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PRESENTAZIONE

La ricchezza e la varietà del patrimonio artistico di San Severino Marche
sono tali che ogni ricerca in questo campo deve essere salutata con vivo compiacimento. Sono lieto quindi di presentare questo studio che Raoul
Paciaroni ha dedicato ad uno dei manufatti più notevoli della città vale a dire
il coro ligneo di Domenico Indivini nel Duomo vecchio di San Severino che,
lasciato incompiuto dal maestro, fu ultimato dagli Acciaccaferri esattamente cinque secoli fa.
È senza dubbio questa l’opera più interessante custodita nello storico
tempio, una volta assai più ricco di capolavori artistici che non oggi (vi
erano i dipinti dei fratelli Salimbeni, di Lorenzo d’Alessandro, di Bernardino
di Mariotto, del Pinturicchio, ecc.), ma nessuno ha mai pubblicato uno studio esauriente su questo bel lavoro di tarsia e di intaglio quasi che non
dovesse meritarlo, mentre in particolare per la bellezza dei pannelli il nostro
coro può gareggiare con le opere più celebrate del tempo.
Infine desidero esprimere un pensiero di gratitudine all’Autore che ha
donato a San Severino, ai suoi cittadini, ai suoi visitatori un nuovo saggio
che va ad arricchire questa collana e il non trascurabile numero di studi sul
patrimonio storico-artistico settempedano che per qualità e quantità è uno
dei più rilevanti di tutta la provincia.
San Severino Marche, dicembre 2013
Il Sindaco
Cesare Martini

Pannello intarsiato del coro raffigurante un vassoio di frutta

Premessa
«Hoc chori latus Nicolaus Indivini per Perantonium Acciachaferri et
filium faciendum curavit 1513». [“Nicolò Indivini fece eseguire per mano di
Pierantonio Acciaccaferri e di suo figlio questo lato del coro nel 1513”].
Cosi si leggeva in una iscrizione intarsiata in una tavola del coro ligneo
che ancora oggi si ammira nella chiesa di San Severino al Monte e in parte
nella Pinacoteca comunale. Pertanto, quest’anno si compiono cinque secoli
esatti dalla ultimazione di quel capolavoro e crediamo che la data meriti di
essere ricordata dopo che è passata del tutto inosservata la ricorrenza cinque
volte centenaria della scomparsa (1502) di chi ne fu l’ideatore e il costruttore (anche se non riuscì a portarlo a compimento) ossia l’artista sanseverinate
Domenico Indivini, fondatore della più importante bottega marchigiana di
intaglio e di tarsia lignea, che perpetuò la sua rinomanza artistica con i meravigliosi cori di Sanseverino, Camerino e Assisi tuttora esistenti1.
Il coro sanseverinate in particolare è considerato una delle più importanti opere dell’Indivini e un punto focale per la comprensione dell’evolversi
dell’arte dell’intarsio in area umbro-marchigiana al passaggio fra Quattrocento e Cinquecento; a questa dichiarazione di principio non si può dire
abbiano fatto seguito studi approfonditi sulla storia del manufatto che resta
per la maggior parte sconosciuta.
In questo breve e modesto studio ci interesseremo soprattutto di riesaminare e riscoprire, basandoci quasi esclusivamente sulla documentazione
archivistica – per buona parte inedita –, le origini e le vicende della complessa struttura lignea, uno dei tesori più preziosi del patrimonio artistico settempedano. Benché la stesura del saggio sia tale da suggerire di per sé alcune
interpretazioni e conclusioni, il fine ultimo di questa ricerca rimane quello di
creare uno strumento di lavoro per ulteriori e più approfondite analisi sul coro
e sul suo autore.
Lo studio è rivolto all’aspetto esclusivamente storico ed è costruito in
massima parte sulle sole fonti d’archivio: manca infatti la disamina articolata e puntuale del manufatto dal punto di vista artistico e mancano i confronti con gli altri cori costruiti dall’Indivini. Avremmo voluto anche sollevare
nella luce della storia altri avvenimenti e figure legate a questo monumento,
ma la tirannia di una pubblicazione che non deve superare le 50 pagine ci ha
costretto ad omettere, condensare ed affrettarci alla conclusione.
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Facciata e torre campanaria del Duomo vecchio di Sanseverino

Le origini del coro
Il 5 maggio 1483, nella sala inferiore del Palazzo magistrale, appositamente convocato dal console e dai priori si riuniva il Consiglio di Credenza
del Comune di Sanseverino e il primo punto all’ordine del giorno in discussione riguardava i provvedimenti da adottarsi per degnamente solennizzare la
festa del santo patrono che cadeva l’8 giugno successivo. Questa assemblea,
da tenersi almeno quindici giorni innanzi la ricorrenza annuale, era stabilita
da una norma dello statuto comunale e venne costantemente osservata; però
il Consiglio non si occupava quasi mai dei particolari della festa, limitandosi a decretare ogni anno che la medesima si celebrasse nel miglior modo,
secondo la consuetudine.
Ma in quella tornata, oltre alla sollecitazione di rito affinché il protettore
della città venisse festeggiato onorevolmente, fu presa una importante deliberazione e cioè che la magistratura comunale si accordasse con il priore della
chiesa di S. Severino per procedere alla nomina di quattro cittadini provvisti
di ampia autorità incaricati di tenere il computo della cera della luminaria che
doveva destinarsi per la fabbrica del coro di detta chiesa. La proposta fu
approvata con trenta voti favorevoli ed un solo contrario. La luminaria era
una solenne processione che si svolgeva la sera della vigilia della ricorrenza
religiosa con grande accompagnamento di torce e di candele accese, recate
dalle autorità, dai collegi delle arti e dei mestieri, dai rappresentanti dei
castelli e dall’intera popolazione alla chiesa del santo patrono dove venivano
lasciate come offerta devota2.
Senza dubbio la chiesa collegiata possedeva fin dai tempi più antichi un
suo coro ligneo in cui si raccoglieva il capitolo dei canonici per cantare i divini uffici e per pregare, ma si sentiva la necessità di ornare il principale tempio cittadino con un manufatto degno dell’importanza del sacro edificio dove
era venerato il corpo del vescovo tutelare e dove erano scritte le più belle
pagine della storia municipale e di quella delle arti della città, per cui si spiega il convergente interessamento per quest’opera sia dell’autorità religiosa
che laica3.
Il 6 giugno successivo il Consiglio di Credenza tornava sull’argomento.
Dopo aver ricordato che il capitolo dei canonici e l’amministrazione della
chiesa di S. Severino proponevano di affidare a M° Domenico Indivini la fabbrica del coro per la somma di duecento fiorini, cento per ciascuno, e di tenere per loro la cera della luminaria, la Comunità decideva di contribuire
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all’opera con altri duecento fiorini. Il Consiglio stabiliva inoltre di eleggere
quattro cittadini, quattro venerabili donne, quattro uomini dei castelli, quattro delle ville e altrettante donne con il compito di cercare elemosine per la
fabbrica di detto coro. Similmente si esortavano i notai perché rammentassero a coloro che dettavano il proprio testamento di lasciare qualche legato per
questa pia opera4.
È questo il primo documento d’archivio in cui compare il nome di
Domenico Indivini quale artefice del coro della chiesa di S. Severino; il maestro a quella data aveva alle spalle un’affermata attività di intagliatore (la cornice del polittico di Serrapetrona gli era stata commissionata nel 1477 e ad
essa coeva è quella per S. Maria delle Grazie di Sanseverino) e gestiva una
ben avviata bottega. Il coro sanseverinate fu anche il primo manufatto di questo genere iniziato dal nostro artista, ma è evidente che doveva già aver eseguito altri lavori simili che dessero affidamento per un’opera di tale mole, sì
da giustificare l’incarico. Nonostante le più diligenti ricerche, non si è potuto rinvenire il contratto di allogazione del coro, che però dovette esserci di
sicuro, ma che non si è conservato nei superstiti volumi di atti notarili pervenuti fino a noi.
Il 9 luglio, in una successiva adunanza del Consiglio di Credenza, si stabilì che la magistratura e il priore della chiesa di S. Severino dovessero eleggere come deputati un uomo per ogni quartiere della città e due uomini dei
castelli e due delle ville, ai quali insieme ai canonici era concessa la più
ampia autorità nell’affidare l’incarico per la costruzione del coro, nello stabilire le condizioni del contratto e dei relativi pagamenti. Gli incaricati della
raccolta delle elemosine dovevano dipendere dai suddetti deputati, che furono eletti nella stessa giornata dai magistrati insieme con D. Stefano, priore
della chiesa e con il canonico D. Moricuccio, nella sala piccola delle udienze nel palazzo dei priori. I prescelti furono i seguenti: Francesco Antonio
Vicarelli, Matteo di Baldassarre (Caccialupi), Domenico di Pietro Morsi, ser
Raffaele di Benedetto (Meluzi), Severino di Marco (Nuzi) e in sua vece
Pierantonio Ciccolini per la città; Severinello da Pitino e Giovanni di
Tommaso da Serralta per i castelli, Cola di Sabbatuccio e Baldassare di
Cataldo per le ville. Questi a loro volta nominarono D. Moricuccio quale rappresentante della chiesa di S. Severino e Gualtiero di Pietro per la città più
altri nove rappresentanti dei castelli e diciassette delle numerose ville del
contado «qui habeant providere pro rebus oportunis dicto choro tam per viam
elemosine quam alio modo»5.
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Intanto un corriere veniva sollecitamente inviato a Jesi, a M° Domenico,
senza dubbio per informarlo dell’importante lavoro che gli era stato affidato6.
Per quale motivo l’artista si trovasse in quella città non è noto, ma è facile
immaginare che stesse eseguendo qualche opera lignea. Fino ad oggi si è ritenuto che fu probabilmente la maestria espressa nel coro sanseverinate a diffondere la fama dell’Indivini al di fuori della sua patria, ma questo documento prova che già in precedenza egli avesse ricevuto incarichi in altre località.
Nel 1485 una nuova commissione lo condusse a Jesi per eseguire il coro, la
porta maggiore e il pergamo della cattedrale. L’anno successivo realizzò pure
il modello del palazzo dei priori della medesima città sul disegno di
Francesco di Giorgio Martini da Siena. I lavori di Jesi lo coinvolsero fino al
gennaio 1491 quando l’improvviso crollo del tetto della chiesa distrusse gran
parte del coro, già quasi ultimato.
Domenico incominciò subito il lavoro del coro della chiesa di S. Severino
e in agosto percepì il primo acconto di dieci fiorini, come era stato stabilito
dai deputati, e in dicembre il secondo di altri dieci fiorini. Lavorò con assiduità ancora nell’anno seguente ed ebbe il consueto compenso di dieci fiorini per ogni bimestre fino a tutto dicembre 14847.
Dal 1485 al 1493 abbiamo una lacuna nella serie dei libri di camerlengato che non ci consente di seguire i successivi esborsi effettuati dal Comune a
favore dell’Indivini, ma è probabile che, compatibilmente con i lavori del
coro di Jesi iniziati proprio in quell’anno, egli continuasse a seguire anche la
fabbrica del coro di S. Severino, affidata magari ai suoi allevi più fidati. Una
conferma che tale lavoro non fosse stato abbandonato l’abbiamo da una preziosa carta del 27 giugno 1486 che all’esterno porta la dicitura «Tabule corus
habite a Vico de Visso». A tale data M° Domenico, insieme a Francesco di
Luca da Paterno e alla presenza del podestà e dei priori di Sanseverino, effettuava la stima di alcune tavole di legno di diversa lunghezza e spessore necessarie per la costruzione del coro, fornite da tale Vico da Visso e valutate complessivamente dodici fiorini e trentacinque bolognini8.
Nel frattempo erano intervenute alcune modifiche nella composizione
della commissione incaricata di soprintendere ai lavori del coro. Il 10 marzo
1484 i deputati eletti, insieme al console e ai priori del Comune riuniti nella
sala piccola delle udienze, avevano proceduto alla nomina di altri due deputati e cioè ser Piergiovanni Sassolini, in sostituzione di Matteo Caccialupi
assente, e Piermartino Sassolini con l’incarico di depositario ossia tesoriere
del denaro raccolto. Poi il 10 giugno 1488 il Consiglio di Credenza, stante
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Documento del 27 giugno 1486 contenente la stima delle tavole per la realizzazione del coro

l’assenza dalla città di alcuni dei deputati a suo tempo eletti (era restato solo
Francesco Antonio Vicarelli), dava mandato al console e ai priori di nominarne degli altri in aggiunta e il 30 giugno successivo furono eletti a tale scopo
ser Piero di Martino, Gaspare di Francesco e D. Moricuccio9.
Fino ad ora abbiamo fatto cenno solo dei pagamenti corrisposti dal
Comune, ma contemporaneamente anche il capitolo canonicale aveva sborsato al maestro la sua quota parte. Purtroppo non ci restano i volumi di
camerlengato di quel periodo, ma fortunatamente nell’archivio della curia
vescovile è conservato un libro manoscritto del XVI secolo intitolato
Diversorum che contiene copie di documenti antichi, molti dei quali andati
dispersi. Tra essi vi è una memoria, tratta da uno di quei libri di contabilità
perduti, riguardante il pagamento di 92 fiorini ricevuto dall’Indivini dalle
mani dei canonici per la fabbrica del coro per il periodo compreso tra il 1483
e il 26 novembre 1490, computando in quella somma anche dieci fiorini che
erano stati dati dal cancelliere della Comunità per la cera della luminaria10.
Ciò prova che almeno fino al 1490 i lavori erano proseguiti, poi da tale
anno al 1501 non abbiamo trovato registrata alcuna nota di pagamento. È
improbabile che Domenico, sebbene gravato da vari impegni nelle Marche e
nell’Umbria, avesse abbandonato del tutto il coro sanseverinate, poiché in
quest’epoca compì saltuariamente vari altri lavori in patria per conto del
Comune e ricoprì anche incarichi pubblici di rilievo. Dovevano però essere
sorte delle difficoltà in seno alla commissione preposta alla soprintendenza
dell’opera; infatti il 10 gennaio 1496 nel Consiglio di Credenza si faceva
notare che i lavori del coro per la chiesa maggiore di S. Severino non progredivano e che dei deputati a suo tempo eletti alcuni erano morti, altri erano
assenti dalla città. Pertanto si dava mandato al console e ai priori di eleggerne dei nuovi in aggiunta a quelli precedentemente nominati11.
Non sappiamo se il lavoro riprese con più alacrità. Conosciamo invece
che si decise di cambiare il disegno e a tale proposito si tenne una seduta consiliare. Il 19 dicembre 1501 il Consiglio di Credenza deliberava di dare una
diversa forma al coro secondo un nuovo disegno presentato da M° Domenico
Indivini, cioè facendo le finestre aperte a tergo degli astanti, verso la porta
principale della chiesa, presso la cappella già dei Signori, e nel resto seguendo il disegno con lavori di commesso nei sedili chiusi. Le finestre di cui parla
il documento costituivano forse le fiancate esterne, che certamente dovevano
essere simili alle bifore degli stalli, chiuse da specchi intarsiati. Per il mutamento del disegno e il conseguente maggior lavoro, il Consiglio stabiliva di
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aggiungere cento fiorini al compenso già pattuito, computando nella somma
anche i denari a suo tempo prestati al priore D. Liberato Bartelli e che egli
avrebbe provveduto a versare direttamente nelle mani dell’artista; la restante
quota a carico del Comune sarebbe stata pagata entro due anni in rate bimestrali come d’accordo con M° Domenico che assisteva alla seduta consiliare.
Il Consiglio Generale, radunato il seguente 26 dicembre, ratificava quasi
all’unanimità (119 voti favorevoli ed uno contrario) la decisione precedentemente deliberata12.
Il lavoro riprese, come si ricava dalle note di pagamento nei registri di
camerlengato del Comune che si fanno più frequenti. Si tratta di piccole rate
di fiorini tre, bolognini tredici e denari otto pagate in conto degli ulteriori 40
fiorini promessi dal Comune per la fabbrica del coro (i restanti 60 fiorini li
avrebbe saldati il priore D. Liberato Bartelli). Domenico Indivini riuscì ad
incassare solo le prime due rate, in corrispondenza dei mesi di dicembre 1501
e febbraio 1502, poiché nel mese di aprile del 1502 egli chiuse per sempre i
propri giorni lasciando così interrotta l’opera che verrà completata solo nel
1513, ben undici anni dopo la sua morte13.
Il completamento del coro
Le molteplici occupazioni, i viaggi, le preoccupazioni inevitabili in tanto
lavoro spezzarono alla fine la forte fibra del maestro. Domenico, certamente
in età ancora non avanzata, come si può dedurre dalla continua ed intensa
operosità, si ammalò gravemente e ancora sano di mente, temendo di morire,
il 5 aprile 1502 chiamò il notaio Bernardino Ciccolini nella sua casa e fece
testamento. Dispose anzitutto che il suo corpo fatto cadavere venisse seppellito nella chiesa di S. Maria del Mercato, oggi detta S. Domenico. Lasciò in
suffragio dell’anima sua 25 fiorini, di cui 10 soldi al Vescovo di Camerino
(diocesi di cui allora Sanseverino faceva parte), in ammenda del cose mal
tolte; 22 soldi alla chiesa maggiore di S. Severino; 20 soldi alla chiesa di S.
Maria delle Grazie di Submonte (oggi S. Pacifico); 10 soldi a ciascuna chiesa posta entro Sanseverino, in cui si celebrasse quotidianamente la messa; il
resto per le spese del funerale. Dispose poi che nella chiesa di S. Maria del
Mercato venisse eretto un altare in sua memoria e per dotarlo lasciò 50 fiorini con i quali si dovesse comprare un appezzamento di terra. Nominò esecutori testamentari delle sue volontà Giacomo di Luca Gentili e Maccario di
Ciccuzio.
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Inoltre alla serva Pellegrina lasciò 25 fiorini in dote. Alla moglie Lucia,
nel caso fosse passata a seconde nozze, lasciava 100 fiorini, oltre la dote, i
beni e gli oggetti che le appartenevano. Qualora invece avesse voluto conservare lo stato vedovile, la costituiva erede di tutti i suoi beni mobili, della casa,
delle masserizie e suppellettili. Di tutti gli altri suoi beni immobili, diritti,
crediti, ecc. istituiva eredi universali la predetta moglie Lucia e il fratello carnale Nicola in parti uguali. E se la moglie fosse passata a seconde nozze,
erede universale sarebbe stato il solo fratello. All’atto fu presente tra gli altri
come testimonio anche il suo allievo Bastiano di Giovanni da Appennino,
castello del Camerinese (oggi frazione di Pieve Torina)14.
La morte lo rapì nella sua città subito dopo, fra il 5 e il 27 aprile 1502.
Infatti a quest’ultima data Nicola Indivini riceveva dal Comune di Sanseverino tre fiorini, tredici bolognini e otto denari in conto dei 40 fiorini dovuti a
Domenico suo fratello, che risulta già defunto, quale mercede convenuta per
la fabbrica del coro della chiesa di S. Severino che evidentemente fu da lui
fatta continuare a qualche lavorante locale non essendo egli maestro di legname. Altri pagamenti di simile entità vennero regolarmente incassati dallo
stesso Nicola in coincidenza dei priorati di giugno, agosto, ottobre e dicembre dello stesso anno e febbraio del seguente 150315.
A questo punto c’è un’interruzione nei versamenti del camerlengo comunale non perché fosse stata liquidata l’intera somma pattuita di 40 fiorini, ma
perché erano insorte delle questioni fra gli eredi del maestro, vale a dire tra il
fratello Nicolò e la vedova Lucia, figlia del fu Antonello di Nicola alias Steca,
i quali avevano ereditato i beni ed i crediti del maestro. Ciò appare chiaramente da un atto notarile del 3 giugno 1503, rogato avanti la porta della chiesa di S. Severino, dove si afferma che tra i due verteva una differenza «occasione bonorum et hereditatis dicti condam magistri Dominici premortui». Le
parti, volendo evitare le spese di una lunga causa decidevano di affidarne la
composizione a due uomini di fiducia, Venanzio di Giovanni Marci e
Guidone di Graziano, ai quali veniva dato ampio mandato di decisione16.
Non conosciamo l’esito della sentenza pronunciata dai due arbitri, ma
sicuramente fu a favore di Lucia perché troviamo che a partire dal 30 giugno
1504 il Comune ricominciò a versare le rate bimestrali per il pagamento del
coro, non più però nelle mani di Nicolò ma in quelle di Lucia, moglie ed
erede di M° Domenico, per poi interrompersi nuovamente17.
Nel frattempo anche Lucia aveva dettato le sue ultime volontà il 10 gennaio 1504. Tra le numerose disposizioni testamentarie al cognato Nicola
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Indivini lasciava soltanto un cappuccio qualora fosse andato al suo funerale,
altrimenti nulla. A Bastiano e Pierfrancesco di Giovanni già di Appennino,
lasciava in parti uguali tutti i ferri, gli strumenti del mestiere ed i disegni della
bottega del defunto marito. Allo stesso Pierfrancesco, suo lavorante, lasciò 8
fiorini per farsi un mantello ed un cappuccio vedovile per assistere al funerale e similmente dispose per Giambattista di Petrone, suo servo. Di tutti gli
altri suoi beni istituì erede il nominato Bastiano di Giovanni che viene detto
allievo e suo figlio adottivo18.
Forse Lucia, certamente rattristata per non avere avuto figli dal matrimonio, avrà voluto prendersi come figlio adottivo l’allievo più stimato da suo
marito, capace di reggere e continuare l’attività della bottega, e anche di tener
testa a Nicolò che tentava con ogni mezzo di farsene padrone assoluto. Il
lascito modesto e per di più condizionato di un cappuccio a favore del cognato, dovuto più al rispetto dell’usanza che a sentimenti di benevolenza, è un
chiaro segno dei rapporti non idilliaci che c’erano tra Nicolò e Lucia.
La questione tra i due non si era infatti sopita, ma era rispuntata veementemente. Il 21 agosto 1505 Lucia nominava suoi procuratori Pietro Simone
Vicoli e Bastiano di Giovanni da Appennino perché in solido avessero agito
nella controversia che aveva con Nicolò Indivini. Lo stesso giorno i procuratori, volendo cercare una soluzione pacifica alla lite insorta «occasione chori
pro ecclesia Sancti Severini», si incontravano con la parte avversa e nominavano arbitri i concittadini Severino di Marco Venanzi e Guidone di Graziano
dando loro ampia autorità e discrezione per definire la controversia entro tre
mesi. Qualora i due non fossero giunti ad una risoluzione concorde nominarono un terzo arbitro nella persona di Santuccio di Andrea. Le parti si impegnavano a rispettare la sentenza che sarebbe stata emessa, sotto pena di cento
ducati d’oro per chi avesse trasgredito, da applicarsi metà alle casse del
Comune e l’altra metà alla parte osservante19.
La composizione della vertenza non fu facile né rapida tanto che non
furono sufficienti i tre mesi stabiliti. Solo l’anno seguente, il 27 giugno 1506,
sappiamo che Lucia e Bastiano di Giovanni a nome proprio e del fratello
Pierfrancesco, da una parte, e Nicolò Indivini dall’altra ratificarono e confermarono un compromesso provvisorio raggiunto dai due arbitri da valere per
i prossimi trenta giorni. Poi il 15 luglio gli stessi arbitri Severino di Marco e
Guido di Graziano avvisarono le parti in causa affinché avessero esposto le
loro ragioni entro il termine di quattro giorni e che nel lunedì successivo si
dovevano presentare nella bottega di Severino per ascoltare il verdetto20.
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Pannello intarsiato del coro raffigurante un vaso di fiori

Pannello intarsiato del coro raffigurante una candelabra a grottesca

Probabilmente anche in questa occasione la decisione degli arbitri non
trovò d’accordo nessuna delle due parti e pertanto si ricominciò tutto da capo.
Continuando la lite tra Lucia e Bastiano e Nicolò a motivo del coro di S.
Severino ed essendo sempre loro intenzione di trovare una soluzione condivisa, il 26 marzo 1507 le parti nominarono due nuovi arbitri, Giovambattista
di M° Alessandro e Berardo di Gaspare Puccitelli, ai quali fu data ampia
autorità e facoltà di dirimere la differenza esistente, anche col togliere ad uno
e dare all’altro e viceversa. Le parti si impegnarono a rispettare la decisione
arbitrale, a non reclamare o richiedere riduzioni su quanto fosse stabilito,
sotto pena di 25 ducati d’oro da applicarsi allo stesso modo del precedente
compromesso. Poi il 22 ottobre gli arbitri ingiunsero alle parti di presentare
dei mastri lignari eletti di comune accordo «super facto chori» perché volevano procedere all’emanazione della sentenza21.
L’oggetto del contendere riguardava anche aspetti tecnici del coro, non
sappiamo se relativi a quanto era stato fino ad allora realizzato oppure sulla
prosecuzione del lavoro lasciato interrotto da M° Domenico. Per questo motivo fu richiesto l’arbitrato di due esperti artigiani che furono M° Pieramore di
Bartolomeo da Jesi (che aveva collaborato con l’Indivini alla costruzione del
coro jesino) e M° Angelo da Fabriano, i quali il 1° febbraio 1508 rilasciarono la loro perizia «super laborerio chori in ecclesia maiori Sancti Severini»,
scritta in un foglio per mano di Giovambattista di M° Alessandro il quale
provvide anche a darne lettura e che venne accettata sia da Nicola Indivini sia
da Bastino di Giovanni d’Appennino. Anzi, il 14 aprile seguente ser Anton
Giacomo Berardini, procuratore di Antonio e di Lucia, invitava i due arbitri
a non intromettersi più nella causa in corso poiché il loro mandato era scaduto e Bastiano si atteneva soltanto al giudizio espresso dai due mastri lignari22.
La lunga controversia per l’eredità e per il coro si concluse dopo oltre un
decennio nel 1514. Il giorno 19 giugno Nicolò e Bastiano, volendo porre termine alla causa che era stata così dispendiosa per entrambi, ne affidarono la
composizione a due comuni amici, Giacomo di Luca Gentili e Pierpaolo di
Pierangelo, affinché una volta per tutte risolvessero concordemente e pacificamente la lite entro il mese seguente.
Il 26 agosto 1514 i due arbitri dichiararono la loro sentenza: Bastiano
doveva pagare a Nicolò 150 fiorini di Marca in tre rate, mentre le case che
erano state di M° Domenico compresi i mobili, la metà della possessione in
contrada Casale ossia il Colle dei Frati e la metà della terra di Colmone andavano invece a Bastiano. Con tale accordo doveva considerarsi chiusa anche la
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questione del coro («de precio et mercede sive salario fabrice cori ecclesie
Sancti Severini»)23.
Nel frattempo Nicola Indivini, per mantener fede agli accordi stipulati
dal fratello Domenico con il Comune, fece completare nel 1513 la parte mancante dell’opera a Pierantonio Acciaccaferri e a suo figlio Francesco24,
entrambi validissimi mastri lignari di Sanseverino, come si legge esplicitamente in una iscrizione incisa in una parte del coro oggi conservata nella
Pinacoteca comunale25:
· HOC · CHORI · LATVS · NICOLAVS ·
· INDIVINI · P(ER) PERANTONIVM · ACCIAC
HAFERRI ET FILIVM · FACIENDVM ·
CVRAVIT · (fregio) · 1513 ·
Una conferma della conclusione dei lavori viene anche dai registri di
camerlengato del Comune. Infatti, nel biennio marzo-aprile 1513 Nicolò
ricevette 6 fiorini, 26 bolognini e 8 denari quale rata finale dei 40 fiorini deliberati nel 1501 per la fabbrica del coro26. Prima di questo saldo il Comune
aveva versato in dieci rate, nelle mani di M° Domenico prima e di Nicolò e
di Lucia poi, complessivamente 30 fiorini, 130 bolognini e 80 denari. Poiché
sappiamo che un fiorino era composto di 40 bolognini e un bolognino di 24
denari, la somma riscossa equivaleva a 33 fiorini, 13 bolognini e 8 denari.
Con l’ultimo versamento sarebbe mancato solo mezzo bolognino per arrivare ai suddetti 40 fiorini (una differenza minima dovuta a probabili cambi di
valore della moneta) e possiamo quindi affermare che il conto torna.
Tutto questo ci fa pensare che la parte principale del coro fosse stata
quasi terminata da Domenico Indivini. Nicola comunque fece sistemare gli
ultimi stalli canonicali e diresse il lavoro restante, cioè gli stalli del
Magistrato, che fece eseguire dagli Acciaccaferri. Infatti, perché quel “Hoc
chori latus”? Nasce spontanea l’ipotesi che l’altro lato del coro fosse stato
eseguito dalla bottega di Lucia per mezzo di Sebastiano e Pierfrancesco da
Appennino, che ella dichiarò eredi dei disegni e degli strumenti di lavoro del
maestro. Quegli stalli furono finiti nella stessa epoca; infatti recavano l’arma
del priore della chiesa D. Liberato Bartelli con la sigla L. P., ovvero Liberatus
Prior, che proprio nel 1513 rinunciò alla carica. Per il resto i documenti che
abbiamo esaminato non ci dicono nulla sulla forma del primitivo coro, sugli
ordini di cui era composto, sul numero degli stalli che lo costituivano e sulla
precisa positura all’interno del sacro tempio.
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Iscrizione del 1513 intarsiata nel coro, secondo un disegno ottocentesco fatto eseguire dal conte
Severino Servanzi Collio (sopra) e nello stato attuale (sotto)

Stemma del priore Liberato Bartelli intarsiato nel coro, secondo un disegno ottocentesco fatto eseguire dal conte Severino Servanzi Collio (sopra) e nello stato attuale (sotto)

Il coro dalla collegiata alla cattedrale
Benché tutti coloro che hanno trattato del coro abbiano affermato che
l’attuale sia anche la sua ubicazione originaria, in verità al principio essa era
assai diversa dalla collocazione odierna. A dimostrazione di questa nostra
affermazione citeremo diversi documenti dimostranti in modo incontrovertibile che il manufatto ligneo era composto inizialmente nel lato sinistro della
chiesa (anticamente denominato cornu Evangelii perché da questo lato dell’altare veniva fatta la lettura del Vangelo), approssimativamente dove ora è
la porta laterale che dà accesso al chiostro.
A questo punto è necessario fare una breve digressione. Prima dell’anno
1586, allorché dal pontefice Sisto V la collegiata fu elevata a dignità di cattedrale, erano presenti nel tempio molti altari fatti erigere dai fedeli e provvisti
di rendite autonome godute da un rettore che vi celebrava nel corso dell’anno un certo numero di messe, proporzionale all’entità di tali rendite. La chiesa, che non è poi eccessivamente grande, aveva perciò ammassati al suo interno numerosi altari. Tale proliferazione era causata dalla devozione delle famiglie nobili o benestanti verso un particolare santo e dall’interesse dei canonici e dei cappellani di godere dei relativi benefici. Purtroppo per dare posto
alla sequela di altari e cappelle si erano invase tutte le pareti del tempio, senza
riguardo alla luce e particolarmente all’estetica. Sappiamo ad esempio da una
visita pastorale di D. Giovanni Matteucci, vicario di Berardo Bongiovanni
vescovo di Camerino, eseguita nella collegiata il 17 ottobre 1569, che nella
chiesa erano presenti ben diciassette altari27.
La situazione non doveva essere molto differente alla fine del secolo XV
quando fu iniziata la costruzione del coro. Allora nella parete laterale sinistra,
che stiamo prendendo in esame, vi erano attaccati uno all’altro i seguenti
altari, alcuni di ridottissime dimensioni, disposti in quest’ordine partendo
dall’altare maggiore: 1) Altare di S. Maria del Soccorso; 2) Altare di S. Maria
Annunziata; 3) Altare di S. Giovanni Battista; 4) Altare di S. Domenico; 5)
Altare di S. Macario; 6) Altare di S. Antonio e S. Nicolò o del Crocifisso; 7)
Altare di S. Guglielmo o della Pietà; 8) Altare dei Signori Smeducci; 9)
Altare di S. Antonio o di S. Bartolomeo; 10) Altare di S. Giovanni
Evangelista; 11) Altare di S. Agnese; 12) Altare di S. Angelo.
Abbiamo già visto nella riformanza del 19 dicembre 1501 che il
Consiglio Credenziale aveva deliberato di dare una nuova forma al coro
secondo il nuovo disegno presentato da M° Domenico Indivini, cioè facendo
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le finestre aperte a tergo degli astanti, verso la porta maggiore della chiesa
presso la cappella già dei Signori («cum fenestris tamen apertis a parte versus portam magnam ecclesie, prope capellam olim Dominorum»). I Signori,
non specificati, erano gli Smeducci della Scala che in qualità di vicari, ora
imperiali, ora pontifici, e spesso come padroni assoluti dominarono in
Sanseverino dal principio del Trecento fino al giugno 1426, quando dal pontefice Martino V furono spodestati dal loro seggio, privati di tutti i beni e condannati all’esilio perpetuo dalla città. Caduto il loro regime, la plebaglia
sfogò il suo rancore contro tutto ciò che ricordava il governo di quei Signori
cancellando dagli edifici iscrizioni, immagini, stemmi e distruggendo totalmente anche il loro palazzo nobiliare che era posto in vicinanza della torre
civica. Da questa specie di damnatio memoriae si salvò soltanto la cappella
gentilizia (perché collocata dentro la chiesa di S. Severino), fatta costruire da
Smeduccio di Nuzio in cui era effigiato il ritratto suo, della moglie e del
figlio, eseguiti nel 1372 dal pittore Diotallevi di Angeluzio da Esanatoglia28.
Da diversi documenti sappiamo che quella cappella con il suo altare
erano addossati alla parete sinistra della chiesa, in un luogo rialzato usato
anche come pulpito nelle pubbliche assemblee. Il 14 giugno 1444, nel corso
del Consiglio Generale adunato nella chiesa di S. Severino, il consigliere
Cola di Lemmo Procacci prese la parola dalla «adrengheriam videlicet in
capite scalarum cappelle domini Smedutii situate in dicta ecclesia». Tale
altare era contiguo a quello dedicato a S. Bartolomeo Apostolo ed è ricordato in un atto del 15 marzo 1486: il canonico D. Moricuccio Olivieri, alla presenza di testimoni celebra la messa e prende possesso dell’altare di S.
Bartolomeo «situati in ecclesia Sancti Severini, iuxta altarem Dominorum de
Scala».
Verso tale altare c’era anche qualche forma di devozione popolare perché
lo troviamo ricordato in alcuni legati testamentari: il 20 febbraio 1505
Solomea di Domenico da Urbino, moglie di Girolamo di Ludovico da
Sanseverino, lasciava un fiorino alla chiesa di S. Severino «pro concimine
capelle olim dicta deli Signori». Ancor più interessante il testamento di
Pierandrea di Ludovico di Nicolò del 5 dicembre 1507: lasciava quattro fiorini alla cappella dei Signori da impiegare per la sua manutenzione disponendo anche di voler essere seppellito presso di essa che – si specifica – era situata in vicinanza del coro («Item reliquit de dicta quantitate collegiate ecclesie
Sancti Severini de terra predicta florenos quatuor quos dispensari et spendi
voluit pro fabrica et concimine capelle vulgariter dicte la cappella deli
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Signori, in dicta ecclesia existentis iuxta et prope chorum dicte ecclesie apud
quam cappellam iubsit eius corpus seppelliri»)29.
Quindi essendo la cappella degli Smeducci posta presso il coro, questo
non poteva assolutamente essere collocato nella parte absidale della chiesa.
Ma altri documenti ci soccorrono in tal senso rafforzando la nostra asserzione. Prendiamo in esame l’altare di S. Giovanni Battista che era innalzato dove
al presente è la porta attraverso cui dal chiostro si entra in chiesa. Era popolarmente conosciuto come l’altare dei “Mazeri” o “Mazari”, denominazione
derivatagli dal fondatore Cicco di Mardone, mazziere del Papa. L’altare è
ricordato in un testamento di Severina, moglie del fu Venanzio di Domenico
Moronti dalla villa di Fontecupa, dettato il 12 maggio 1520. La pia testatrice
lasciò un modiolo di terra coltivata in contrada Corneto all’«altari Sancti
Iohannis Baptiste sito et edificato in ecclesia Sancti Severini, apud corum
infrascripte ecclesie». Il visitatore D. Adriano Vicomanni, vicario di Berardo
Bongiovanni vescovo di Camerino, si recò nella chiesa di S. Severino il 17
ottobre 1569 e dopo aver visto l’altare dell’Annunziata, descrisse l’«altare
Sancti Iohannis Baptiste, citra chorum» che era retto da D. Dionisio Olivieri.
In un volume del tribunale vescovile, alla data del 13 febbraio 1584 è registrata la presa di possesso del beneficio dell’altare ossia cappella «sub titulo
seu invocatione Sancti Iohannis Battiste dicte delli Mazzeri subctus chorum
dicte ecclesie» da parte del canonico Luca Tardoli che era stato nominato in
tale incarico dal vescovo di Camerino in sostituzione del precedente rettore
D. Dionisio Olivieri defunto30. Con decreto del 2 aprile 1587, Orazio
Marziario, primo vescovo della ricostituita diocesi settempedana, dispose
l’unione di questo altare, già nel frattempo demolito, a quello di S. Egidio
entro la stessa chiesa. Nel documento viene descritta anche la precisa ubicazione dell’altare soppresso di S. Giovanni, che sorgeva nel punto dove era
stata aperta una nuova porta, sotto al pulpito del predicatore: «Altare Sancti
Iohannis Baptistae demolitum et quod existebat ubi ad presens est nova porta
subtus concionem sive suggestum»31.
Abbiamo visto poco sopra, nel documento del 1520, che l’altare era collocato «apud corum»; nella visita del 1569 si riafferma l’ubicazione «citra
chorum»; nell’atto del 1584 si parla invece di «subtus chorum». La preposizione apud indica vicinanza, prossimità mentre la preposizione citra sta per
al di qua e quella subtus per sotto: tutte fanno chiaramente comprendere la
posizione dell’altare. Queste precisazioni sono di grande importanza anche
perché dimostrano che il grande coro ligneo, oggi posto dietro l’altare mag23

Veduta d’insieme del coro

giore, anticamente era collocato longitudinalmente, lungo la parete laterale
sinistra della chiesa.
Una ulteriore conferma l’abbiano infine da un documento che riguarda
un successivo altare intitolato a S. Antonio e a S. Nicolò, detto anche del
Crocifisso perché vi era venerata un’antica e miracolosa immagine del Cristo
in croce. Il 3 giugno 1573 il poeta Ganimede Panfilo e la moglie Liberata, per
conto anche dei figli Torquato e Cangenua, a motivo della devozione che avevano verso la chiesa del patrono, di cui il figlio D. Cinzio era allora priore,
eleggevano la loro sepoltura in tale chiesa, nella tomba della famiglia Abbati
che si trovava proprio davanti a quell’altare, presso il coro: «que estat prope
et ante altare Sanctissimi Crucifissi prope chorum dicte ecclesie»32.
A questo punto ci si chiederà in quale epoca avvenne il trasferimento nell’abside. Tale operazione ebbe inizio nell’anno 1582 a seguito di un preciso
decreto di mons. Girolamo De Buoi, vescovo di Camerino, diocesi di cui
faceva allora parte anche Sanseverino. Il 18 giugno il presule effettuò la visita pastorale nella chiesa collegiata di S. Severino e decretò, tra l’altro, di far
togliere tre o quattro stalli da ciascun lato del coro, di quelli che erano alle
estremità di esso verso la porta maggiore del tempio, per sistemarli dietro
l’altare maggiore ad uso dei canonici. Nella stessa occasione ordinò anche di
far rimuovere da sopra detto altare l’antica icona dorata per sistemarla posteriormente ad esso, accanto al muro, nel luogo dove era stato ritrovato il corpo
di S. Severino33.
I lavori furono eseguiti qualche tempo dopo, tra gennaio e maggio 1586,
quando troviamo che il camerlengo del Capitolo registrò diverse bollette di
spesa per far rimuovere quella parte di coro stabilita. Eccone alcune: «Mastro
Francesco muratore ebbe per tirar il coro et staccarlo dal altro coro et mattonare et comectere il gradile, per patto fatto fiorini vinti»; «Dato a Mastro
Muscio falegname, per patto fatto con esso, per rassettar il coro da basso, fiorini nove»; «Dati a Mastro Fabio alias Muscio fiorini tre per assettar una parte
il coro di sopre, a bon conto fiorini dicidotto». Altre bollette di minore entità
riguardano l’acquisto e la segatura di tavole di noce e il ripristino della pavimentazione in mattoni nell’area dove erano stati tolti gli stalli del coro34. Da
queste note veniamo a sapere che il coro era composto da un doppio ordine
di seggi, uno superiore ed uno inferiore, il primo sicuramente destinato ai
canonici e al clero ed il secondo alla magistratura e alla nobiltà.
Poco dopo si verificava un fatto di grande importanza: il pontefice Sisto
V, il marchigiano Felice Peretti, con suo Breve del 27 dicembre 1586 elevò
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Sanseverino al rango di città e vi creò la cattedra episcopale destinandovi
come primo vescovo mons. Orazio Marziario di Vicenza. Nella sua prima
visita pastorale effettuata nella chiesa di S. Severino il 27 aprile dell’anno
seguente il presule decretò, tra gli altri lavori, di far togliere il coro dei secolari posto accanto alla parete, al fine di allargare la chiesa, e di far completare i già iniziati lavori del coro nel presbiterio e del seggio episcopale35.
L’ordine del vescovo fu attuato qualche anno dopo, nel 1589, ad opera
principalmente del falegname M° Massio e del muratore M° Francesco che
provvidero ad eseguire i lavori di spostamento e adattamento del coro, come
risulta dalle bollette di spesa della Mensa Capitolare: «Mastro Massio falegname hebbe a conto de le manifatture di sedie et coro in una soma et sei
coppe de grano fiorini vinti»; «Mastro Francesco muratore hebbe per alzar il
coro fiorini quattro»; «Mastro Massio hebbe a bon conto per gli ingenocchiaturi del coro, fiorini sedici et bolognini trentasette»; «Mastro Francesco
hebbe per tirare il coro, rassettarlo, levar l’altare maggiore, refarlo mattonar
il piano atorno l’altare, murare la porta de la sacristia et refar l’altra, in tutto
fiorini trentuno, che tanto havemo patteggiato»; «Massio Morsecante per fare
la prospera, alzare li gradili, schiodarli doi volte, agiungere al coro, sedici fiorini et nove bolognini».
Probabilmente fu allora fatto anche il trono episcopale, che fu realizzato
con parti dello stallo centrale a cui fu aggiunto lo specchio con l’immagine
di S. Severino; tale pannello non può infatti appartenere al precedente coro
dell’Indivini poiché la figura del patrono è ben lontana dallo stile di quelle
realizzate dal maestro nel coro di Assisi36.

Vicende del coro fino al terremoto del 1799
Il coro fu quindi spostato e stabilmente collocato dietro e ai lati dell’altare maggiore della nuova cattedrale, ma non può dirsi che ebbero fine gli
adattamenti e i restauri non sempre rispettosi del manufatto. Uno di questi
restauri ebbe luogo nel 1603 quando il 22 marzo il camerlengo della
Sagrestia registrò alcuni pagamenti a favore di M° Gaspare da Pesaro che
aveva costruito diciotto stalli nuovi nel coro e la sistemazione degli altri:
«Mastro Gasparro da Pesaro hebbe per fare n° 18 sedie nel core et acconciar
del altre, scudi 1, baiocchi 80»; «Fabritio Puccitello per n° 8 piedi di tavole
per dette sedie a baiocchi 18 il piede, montano scudi 1, baiocchi 14»37.
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Scanni lignei intarsiati ed intagliati nella parte centrale del coro

I nuovi stalli servivano probabilmente per creare nel coro un ordine inferiore destinato al basso clero. Una conferma di questa ipotesi la troviamo
negli atti di sacra visita alla cattedrale redatti il 22 agosto 1634. Mons.
Francesco Sperelli, vescovo diocesano, nel corso della sua ispezione riscontrò che il coro era in buone condizioni e che gli scanni per i canonici stavano
tre gradini più alti di quelli destinati agli altri inservienti della chiesa38.
È da supporre che il coro, progettato per un’altra parte della chiesa, una
volta trasferito nel presbiterio ne occupasse completamente il poco spazio
disponibile. Provò a risolvere il problema il vescovo Alessandro Calvi olim
de Organis che, in occasione della visita pastorale alla cattedrale effettuata il
26 aprile 1705, decretava l’allargamento del presbiterio di due piedi e mezzo
(il piede locale corrispondeva a m 0,55) nelle pareti laterali o piuttosto quello spazio occupato dal primo stallo del coro da entrambi i lati, che andava eliminato. L’intervento non fu però realizzato subito perché in una successiva
visita del 2 giugno 1709 lo stesso vescovo rinnovava il decreto di ampliare il
presbiterio almeno di tre piedi nelle pareti laterali per poter meglio svolgere
le sacre funzioni rese difficoltose dall’angustia del luogo39.
Non sappiamo quando detti lavori vennero compiuti, non avendo trovato
i relativi pagamenti delle maestranze, mentre abbiamo riscontro di alcuni
successivi interventi di restauro. Il 26 giugno 1727 il camerlengo della
Sagrestia registrava un pagamento di 15 baiocchi a favore di M° Giovanni
falegname che aveva rifatto uno scalino di legno negli stalli del coro.
Similmente faceva ai primi di giugno 1736 quando sborsò tre scudi a M°
Domenico Rosa e due sui figli che avevano eseguito delle riparazioni negli
stalli del coro, nei banconi laterali e nel polittico di Nicolò Alunno40.
Intanto nel 1732 papa Clemente XII aveva assegnato alla sede vescovile
di Sanseverino mons. Dionisio Pieragostini di Camerino che fu particolarmente benemerito per la cattedrale facendole molti doni, tra cui la grande tela
dell’altare maggiore opera del pittore romano Giuseppe Pesci, e ordinandone
radicali restauri con la ristrutturazione dell’interna architettura. Questi lavori
prevedevano anche il rifacimento della volta dell’abside che avrebbe dovuto
poggiare su due robuste colonne, come si vede tuttora.
In fondo all’abside era situato il coro dei canonici ai cui lati si univano i
banconi del Magistrato e della nobiltà come due appendici simmetriche e
tutte e tre le parti di coro erano collocate dentro il presbiterio, alquanto rialzato sul resto del pavimento della chiesa. Tenendo presente questa suddivisione dell’intero coro in tre parti distinte e contigue, facilmente si compren29

dono le successive innovazioni concordate tra il capitolo della cattedrale e il
Comune, e riferite nei verbali degli atti consiliari.
Il 7 dicembre 1739 il canonico Antonio Landi, a nome del capitolo della
Cattedrale, faceva presente al Consiglio di Regolato e Credenza la necessità
di dover togliere due stalli dal coro (ossia dai banconi del Magistrato collocati ai lati), uno per parte, per erigere le due colonne di sostegno della volta.
Il 26 gennaio successivo il console della città incaricava Cesare Divini e
Carlo Bartolomeo Felici affinché si fossero recati nella chiesa di S. Severino
per rendersi conto degli stalli da rimuovere e quindi riferire in Consiglio. Il 9
febbraio i due deputati consegnavano al vice segretario comunale un foglio
con la relazione della loro visita che egli provvide a leggere al Consiglio e
quindi allegare al verbale consiliare (foglio andato purtroppo perduto)41.
Gli stalli furono quindi levati nonostante una certa resistenza da parte del
Consiglio e della nobiltà a perdere, seppure in minima parte, il lustro ed il privilegio di due posti nel coro durante le cerimonie religiose. L’anno dopo l’autorità ecclesiastica tornava alla carica per un nuovo intervento e, sempre tramite il canonico Antonio Landi, informava il Comune dell’intenzione di
abbassare il pavimento del coro e di togliere altri stalli da entrambi i lati di
esso per maggiore simmetria della chiesa. Il Consiglio di Regolato e
Credenza nell’adunanza del 24 giugno 1741 incaricava il Magistrato e Carlo
Bartolomeo Felici di esaminare la richiesta dei canonici e dava ordine al
segretario comunale di redigere un’esatta relazione dello stato presente del
coro e di quello anteriore ai lavori delle colonne ed inoltre deliberava che in
nessun caso venisse rimossa l’ultima tavola del coro in cui c’era il ricordo
della costruzione di detti stalli.
Il giorno seguente il segretario comunale Bonfiglio Pallucchini, dopo un
sopralluogo nella chiesa di S. Severino insieme al Magistrato e a Carlo
Bartolomeo Felici, redigeva una testimonianza scritta relativa al numero degli
stalli presenti nel coro prima e dopo i lavori di erezione delle colonne che
risultavano come segue: «Stalli prima che fussero occupati dalle colonne
dalla parte a cornu Epistolae, numero dodici. Similmente numero dodici dalla
parte a cornu Evangelii. Stalli esistenti presentemente dalla parte a cornu
Epistolae, numero 11, dalla parte a cornu Evangelii numero 10». Pertanto, nel
corso dei lavori, dai 24 stalli esistenti ne erano stati levati tre e non due, come
precedentemente richiesto.
Poi il 26 giugno 1741 il Consiglio di Regolato e Credenza, dopo il sopralluogo del Magistrato e di Carlo Bartolomeo Felici nella cattedrale, accoglie30

va la proposta dei canonici di togliere i tre stalli collocati sotto l’organo (che
allora si trovava di fronte alla cappella del SS. Sacramento, ora di S.
Severino) e quelli che gli stavano di prospetto per una questione di simmetria, a condizione che il lavoro fosse fatto a spese del Capitolo e l’impegno di
mantenere l’ultima tavola del coro in cui vi era lo stemma civico e la scritta
del 1513 che ricordava la costruzione di detti stalli. Alla fine dei lavori per il
Magistrato e la nobiltà sarebbero rimasti disponibili 14 stalli42.
Lavori che senza dubbio vennero realizzati come sta a testimoniare anche
una dichiarazione di Costantino Mazzoni, segretario municipale dal 1776,
che si trova nelle minute di diversi documenti redatti a difesa delle prerogative del Comune: «Attesto io notaro e segretario infrascritto qualmente la
verità fu ed è che l’Illustrissimo Magistrato ha per uso suo nella chiesa cattedrale due antichi banconi, posto uno dirimpetto all’altro, fatti nel 1501 con
suppedaneo elevato e luoghi divisi, sebbene alquanto minorati di numero
all’occasione che fu rimodernata la detta chiesa»43.
Per sapere invece quanti erano gli stalli a disposizione dei canonici bisogna attendere la visita pastorale dell’8 settembre 1758. Il vescovo Francesco
Maria Forlani, nel meticoloso verbale relativo alla chiesa di S. Severino affermava che il coro canonicale si componeva di 18 stalli con la cattedra vescovile nel mezzo dove egli sedeva ogni volta che voleva prender parte alla preghiera comune e agli altri divini uffici. Alla base del coro, sotto gli stalli
canonicali, si allineavano altri sedili riservati ai cappellani, agli inservienti, ai
sacerdoti beneficiari, ai canonici del Capitolo Antiquiore e ai chierici del
seminario e della città. Il coro era in ottime condizioni e sufficientemente
provvisto di libri corali eccetto degli antifonari e di due breviari che ordinava venissero acquistati entro un mese44.
Con il passare del tempo si resero necessari nuovi restauri agli stalli della
Magistratura. Una nota di spesa a tale scopo è registrata sotto il 30 giugno
1763: «A mastro Giuseppe Fiorani baiocchi 95 per l’infrascritte spese occorse per servizio publico cioè per riattare i banconi dell’Illustrissimo
Magistrato nella chiesa cattedrale, baiocchi 25 [...]»45. Ciò non fu sufficiente perché troviamo che nella seduta del Consiglio di Regolato e Credenza del
3 dicembre 1795 il primo punto in discussione fu dedicato proprio a questo
problema con il consulto di Giuseppe Nuzi: «Avendo monsignore
Illustrissimo e Reverendissimo Anselmi, nostro vigilantissimo vescovo, incominciato a far ornare la nostra chiesa cattedrale con indorare e marmoreggiare l’ornato del quadro dell’altar maggiore, che risguarda l’ingresso di detta
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chiesa, con i capitelli di essa; ed il Reverendissimo Capitolo avendo, per rendere più decorosa l’opera, fatto dar mano al riattamento del coro, che è somigliante ai banconi, che servono per commodo della Magistratura, ridotti in
pessimo stato, come ocularmente vedesi, perciò sono di sentimento che colla
sopraintendenza dei signori Giuseppe Olivieri e capitano Francesco Sassolini
venghino i medesimi riattati con prendere l’occorrente somma dalla borsa dei
straordinari»46.
La suddetta proposta venne approvata con 17 voti favorevoli, nonostante
due consiglieri avessero votato contro; non c’è dubbio che anche i lavori di
restauro furono eseguiti nel migliore dei modi ma purtroppo vennero vanificati da un evento straordinario accaduto tre anni e mezzo più tardi. Infatti,
verso le ore 19,00 e le 23,00 del 28 luglio 1799 due fortissime scosse di terremoto colpirono la città causando danni ingentissimi alle abitazioni, ma fortunatamente non ebbero a deplorarsi vittime. Tra gli edifici rovinati vi fu
anche la chiesa di S. Severino in cui cadde una parte della volta sopra il coro
ligneo ed il tempio restò inagibile47.
I restauri al manufatto ligneo vennero eseguiti già a partire dall’anno
dopo e continuarono anche in seguito come documentano alcuni pagamenti
registrati dal camerlengo della Sagrestia della cattedrale: «Adì 7 settembre
[1800]. A Maccario e Francesco falegnami per giornate sette fra tutti e due in
riattar il coro nei luoghi offesi dalla caduta della volta a baiocchi 35 il giorno, scudi 2, baiocchi 45. Per tavole di noce piede uno, baiocchi 35. Più per
punte e chiodetti ivi occorsi, baiocchi 10»; «Adì 21 [settembre 1804]. Ai facchini che dalla chiesa di S. Giuseppe trasportarono a S. Chiara l’organo servito in occasione che convenne abbandonare la chiesa cattedrale di cui cadde
la volta sopra il coro in occasione dei tremoti del 29 luglio 1799, scudo 1»;
«Adì 20 febraro detto [1809], spesi per accomodare il sedile di uno stallo nel
coro, compreso legno e fattura, baiocchi sette e mezzo»; «Adì 29 marzo
[1813]. Al falegname Maccario per riattare uno stallo del coro, porta della
sagrestia ed un confessionario, scudi 1, baiocchi 6»48.
Infine va ricordato anche l’intervento di Venanzio Bigioli (1770-1854),
valente intagliatore settempedano, che restaurò il coro aggiungendo agli stalli canonicali due tolti da quelli del Magistrato, portando così a 21 il numero
dei seggi49.
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Stemma civico di Sanseverino intarsiato nel coro, secondo un disegno ottocentesco fatto eseguire dal
conte Severino Servanzi Collio (sopra) e nello stato attuale (sotto)

Il coro dal trasferimento della cattedrale ai giorni nostri
In una descrizione della cattedrale di S. Severino risalente all’anno 1796
si legge che il coro era allora (ed anche attualmente) composto di venti stalli, 18 per i canonici e due per le più alte dignità del Capitolo, ossia
l’Arcidiacono e l’Arciprete, oltre alla cattedra episcopale: «Coro composto di
venti sedie, per le due dignità e diciotto canonici, ed in mezzo di esso il seggio per il Vescovo, nel mezzo del quale vedesi l’effigie di San Severino
vescovo d’interziatura della quale viene ad essere ornato tutto il coro». Altra
breve descrizione del coro può leggersi in un inventario della cattedrale compilato il 20 dicembre 1825: «Il coro di figura ettangolare rimane dietro l’altare maggiore, è comodo e decente ed ornato d’intaglio di legno di noce rimpillicciato». E similmente troviamo un altro documento di due anni dopo che
dice: «Il coro de’ canonici è il più bello della Provincia tutto lavorato di commesso, operato nel secolo XV, ed ha il tronetto sopra tutti i stalli canonicali
che sono 20. [...] Le sedie del Magistrato in ambi i lati sono del medesimo
modo del coro»50.
L’illustrazione più interessante è però quella che ci ha lasciato il conte
Severino Servanzi Collio (1796-1891) che fu una singolare figura di erudito
dai molteplici interessi. In una sua opera sulla chiesa di S. Severino, rimasta
inedita, lo studioso così parlava del coro: «Esso è tutto di noce. Il disegno è
alla raffaellesca. Di legno bianco è l’intarsio. Risplende sopra ogni altra cosa
la precisione tanto nell’intaglio quanto nell’intarsio nei cinque stalli di
mezzo. Sono 21 stalli, per disegno nessuno è simile all’altro. Ha per finimento un cornigione a varie membrature sostenuto da pilastri e modiglioni intagliati che formano una specie di tronetto in giro. Simili a questo coro sono
due banconi, ciascuno formato da sei stalli, che attualmente si trovano fuori
del presbiterio, uno de’ quali è ad uso del Magistrato, i quali dovevano anticamente stare a lato del coro sudetto. Questo sorprendente lavoro fu cominciato nel 1483 dal nostro Domenico di Antonio Indivini concittadino e furono terminate le parti laterali nel 1513 da Pierantonio Acciaccaferri a cura di
Niccolò Indivini come ce ne assicura l’iscrizzione impellicciata sul cornicione di quel bancone, che oggi sta a cornu Evangelii, nella parete verso l’organo: Hoc chori latus Nicolaus Indivini per Pierantonium Acciachaferri et
filium faciendum curavit. 1513. Dalla parte poi sotto il pulpito esiste l’altro
bancone simile, e vicino al zoccolo giù in basso, presso la colonna che sorge
fuori dell’arco della cappella del Sagramento si vede quest’arma con a lato le
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due lettere iniziali come qui appresso [stemma di casa Bartelli con le lettere
L e P] che indicano Liberato Priore, cioè Liberato Bettelli»51.
Ormai da tempo la vita cittadina nelle sue manifestazioni civili e religiose si svolgeva quasi totalmente in pianura, nella parte più agiata e popolosa
di Sanseverino e sia dal clero che dai fedeli si disertava sempre di più il disagevole Castello. Tale stato di cose fece maturare lentamente una dura ma pur
necessaria risoluzione che, dopo alterne vicende, ebbe la sua attuazione nel
1827 per volontà del vescovo Giacomo Ranghiasci Brancaleoni: la traslazione del titolo di cattedrale dalla chiesa di S. Severino al Monte a quella di S.
Agostino, lasciata dagli Agostiniani fin dal periodo napoleonico. La cattedrale antica fu affidata in custodia ai frati Minori Riformati, fu dichiarata concattedrale, e fu imposto l’obbligo ai canonici di recarvisi annualmente ad
ufficiare nel giorno in cui si celebra la festa del santo titolare (8 gennaio) e
nel giorno anniversario della consacrazione del tempio medesimo (8 giugno).
In conseguenza di ciò sia il trono episcopale che il coro rimasero in loco,
come aveva stabilito Pio VII con sua bolla del 22 maggio 182152.
I frati francescani, nel 1859, pensarono di rinnovarne la decorazione
interna, costretti come erano ad importanti restauri per il pericolare del tetto
e di una parete, ma sopravvenuta la soppressione degli Ordini religiosi dopo
l’unità d’Italia quei frati furono espulsi e restarono sospesi i lavori. Anche la
chiesa fu chiusa al culto ed il coro rimase completamente abbandonato e presto si ridusse in pessime condizioni e prossimo alla totale rovina, essendo
esposto alle piogge e al freddo.
Il Ministro della Pubblica Istruzione, per salvarlo, pensò di toglierlo dalla
chiesa. Fu lo studioso sanseverinate Vittorio Emanuele Aleandri (1863-1927)
che si oppose energicamente, asserendo che non poteva essere rimosso senza
grave pericolo per la sua integrità e che doveva essere lasciato nella chiesa
per cui fu costruito; fu sempre l’Aleandri che, con ogni sforzo e superando
ogni difficoltà, riuscì a farlo restaurare e ripulire: lavoro egregiamente eseguito nel 1893 dal sanseverinate prof. Giuseppe Milizia il quale, con raro disinteresse, condusse tutto il lavoro per lire 600, benché all’atto pratico questo
riuscisse assai difficoltoso e di spesa molto maggiore di quella preventivata53.
Il coro è così giunto fino ai nostri giorni. Al termine dei restauri, che avevano interessato anche tutta la chiesa, l’Aleandri ne dava questa minuziosa
descrizione: «Il coro suddetto, tutto in legno noce massiccio, ha un solo ordine di stalli, dieci per ciascun lato del trono episcopale che vi fu aggiunto
posteriormente e forma avancorpo con fiancate aperte, e colla figura di S.
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Severino rozzamente intarsiata. I quattro stalli principali, in prossimità del
trono stesso, hanno gli specchi rettangolari con ornati in tarsia tanto nei
postergali quanto nelle spalliere e nei sedili; invece la parte superiore degli
altri stalli è foggiata a bifora con due specchi arcoacuti, separati da mezze
colonnine circolari. Sopra ogni bracciuolo posa una voluta ad intaglio da cui
spiccasi il pilastrino divisorio con capitello d’ordine corinzio; sopra questo
una mensola intagliata che sorregge un copricapo o baldacchino, avente il
coronamento di architrave, fregio intarsiato e cornicione. Nella parte centrale, in luogo dei pilastrini divisori scanalati, vedonsi delle graziose candelliere alla raffaellesca. Le tarsie figurano rabeschi, foglie, frutta, animali ecc.;
intorno agli specchi girano svariati fregi; i bracciuoli degli stalli principali
sono poi adorni di finissimi intagli e trafori. Tutto il coro ha una lunghezza di
m. 16,25 e si eleva per m. 3,50 da terra»54.
Dopo la metà dell’Ottocento i restanti dodici stalli (di cui sei ad uso del
Magistrato), che erano collocati ai lati del coro canonicale, andarono sempre
più rovinandosi e furono tolti. Vari frammenti furono rinvenuti dall’Aleandri
in un sotterraneo della chiesa e trasportati nella Pinacoteca comunale dove
tuttora restano dodici spalliere parzialmente sormontate da trabeazione, in
cattivo stato di conservazione. Soltanto due di queste sono ancora provviste
di seggi e braccioli e assumono la forma di stalli in guisa di dare idea del loro
insieme55.
Il coro ligneo della chiesa di S. Severino dunque ha subito attraverso i
secoli trasferimenti, mutilazioni e restauri di cui porta i segni evidenti. I
diversi interventi del passato hanno contribuito a rendere estremamente difficoltosa la lettura del manufatto, che nella sua storia critica è sempre stato
considerato come organismo ligneo unitario. Quantunque non possa gareggiare con quello della chiesa superiore di S. Francesco in Assisi per la grandiosità della concezione e per la raffigurazione dei personaggi, il coro sanseverinate rivela tuttavia il progresso e la maturità spirituale dell’artista e rappresenta uno dei momenti più felici della sua arte, improntata al nuovo spirito del classicismo, ma attaccata ancora per alcuni aspetti all’arte gotica.
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Frammenti del coro del Magistrato ricostruito nella Pinacoteca comunale di Sanseverino

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

1 Per una approfondita conoscenza della vita e dell’attività artistica di Domenico

Indivini rinviamo all’abbondante bibliografia edita i cui titoli più significativi sono i seguenti: A. RICCI, Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona, tomo I,
Macerata, 1834, pp. 235-237, pp. 240-242; F. CILLENI NEPIS, Dettagli del Coro della Chiesa
Superiore di S. Francesco in Asisi operati ad Intarsio ed Intaglio in legno nel 1501 da
Domenico Indovini da Sanseverino nella Marca di Ancona, Assisi, 1841; G. C. GENTILI,
Memorie di Domenico di Antonio Indivini, Macerata, 1841; G. BIANCONI, Il coro nella chiesa superiore della Basilica di S. Francesco in Asisi brevemente descritto, Perugia, 1853; A.
ROSSI, Maestri e lavori di legname in Perugia nei secoli XV e XVI, in «Giornale di
Erudizione Artistica», I (1872), n. 12, pp. 355-356; D. C. FINOCCHIETTI, Della scultura e tarsia in legno dagli antichi tempi ad oggi. Notizie storico-monografiche, Firenze, 1873, pp. 2224; G. B. ROSSI SCOTTI, Sull’avvenuta rimozione del coro di M° Domenico da S. Severino
dalla chiesa superiore di S. Francesco in Assisi. Lettera del conte Gio. Battista Rossi Scotti,
Perugia, 1873; Dibattimento del giornalismo italiano intorno alla rimozione del coro di M°
Domenico da S. Severino dalla basilica di S. Francesco in Assisi, Perugia, 1874; G. B. ROSSI
SCOTTI, Ancora due parole sul rimosso coro di S. Francesco in Assisi, Perugia, 1874; G.
ANNIBALDI, M° Domenico Indivini da Sanseverino artefice in Jesi dal 1484 al 1491.
Memorie, Jesi, 1878; G. BIANCONI, Descrizione del coro nella chiesa superiore della
Basilica di S. Francesco in Asisi, Perugia, 1881; R. ERCULEI, Catalogo delle opere antiche
d’intaglio e intarsio in legno esposte nel 1885 a Roma, preceduto da brevi cenni sulla storia
di quelle due arti in Italia dal XIII al XVI Secolo, Roma, 1885, pp. 34-36; G. CANTALAMESSA,
Il coro e la chiesa superiore di San Francesco in Assisi, in «Nuova Antologia di Scienze,
Lettere ed Arti», serie III, vol. XXXV, Roma, 1891, pp. 64-78; V. E. ALEANDRI, Prospetto
cronologico della vita e delle opere di M° Domenico Indivini, in «Nuova Rivista Misena»,
VI (1893), n. 3, pp. 44-48; n. 4, pp. 59-62; n. 5, pp. 68-76; T. BUCCOLINI, Il coro di Maestro
Domenico da S. Severino in S. Francesco d’Assisi, in «Arte e Storia», XIII (1894), n. 12, p.
92; V. E. ALEANDRI, Il coro di M° Domenico Indivini Sanseverinate scoperto in S. Chiara di
Camerino e trasportato nel Museo Civico, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Provincie delle Marche», n.s., vol. I, fasc. I, Ancona, 1904, pp. 99-105; G.
CRISTOFANI, Note d’Arte alla Mostra di Perugia, Perugia, 1908, pp. 50-55; V. E. ALEANDRI,
Prospetto cronologico della vita e delle opere di M° Domenico Indivini sanseverinate arte-
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fice di tarsie e d’intagli nel Secolo XV al XVI, in «Il II° Centenario della morte di S. Pacifico
Divini di Sanseverino» , I (1921), n. 5-6-7, pp. 47-70; B. C. KREPLIN, Indivini Domenico,
voce in Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler di U. Thieme e F. Becker, vol. XVIII,
Leipzig, 1925, pp. 587-588; L. SERRA, La tarsia e l’intaglio in legno, in «Rassegna
Marchigiana per le arti e le bellezze naturali», XII (1934), n. 5-6, pp. 146-160; ID., L’arte
nelle Marche. Il periodo del Rinascimento, Roma, 1934, pp. 475-483; G. FABIANI,
Intagliatori e intarsiatori marchigiani dal XV al XVIII secolo, in «Arte Cristiana», XLIII
(1955), n. 3-4, pp. 37-40; O. MARCACCINI, I malumori dell’Indivini, in «L’Appennino
Camerte», n. 24 del 17 giugno 1967, p. 4; O. PALLOTTO, La scuola sanseverinate di
Domenico Indivini, in «Studi Maceratesi», V (1969), pp. 255-275; M. TRIONFI HONORATI, Il
mobile marchigiano, Milano, 1971, pp. 8-9; A. A. BITTARELLI, Coro rinascimentale [a
Camerino], in «L’Appennino Camerte», n. 27 del 9 luglio 1977, p. 2; ID., Macerata e il suo
territorio. La scultura e le arti minori, Milano, 1986, pp. 193-198; N. BIONDI, Domenico
Indivini “Intagliatore - Intarsiatore”, fondatore della Scuola sanseverinate, Cartella d’arte
n. 11, San Severino Marche, [1992]; M. TRIONFI HONORATI, Arredi lignei nelle Marche,
Bergamo, 1993, pp. 44-47; E. G. MANIERI, La vicenda del coro assisiate: uno scontro metodologico di fine secolo, in «Ricerche di storia dell’arte», n. 62, 1997, pp. 39-48; R.
PACIARONI, Il coro delle clarisse di Sanseverino Marche: un mistero svelato, Sanseverino
Marche, 1998, passim; P. BRAGAGLIA, Coro. Domenico Indivini. San Severino, Duomo
Vecchio, scheda in La cultura lignea nelle alte valli del Potenza e dell’Esino. Sculture e arredi dal XII al XIX secolo, a cura di M. Giannatiempo López, Milano, 1999, pp. 108-109; R.
PACIARONI, Lorenzo d’Alessandro detto il Severinate. Memorie e documenti, Milano, 2001,
passim; M. TRIONFI HONORATI, L’intagliatore Domenico Indivini nel percorso dei polittici
gotici, in I pittori del Rinascimento a Sanseverino. Lorenzo d’Alessandro e Ludovico Urbani,
Niccolò Alunno, Vittore Crivelli e il Pinturicchio, Milano, 2001, pp. 81-85; P. BRAGAGLIA,
Domenico Indivini intarsiatore sanseverinate (1445-1502) e il perduto coro della Cattedrale
di Jesi, in «Guardate con i vostri occhi...». Saggi di storia dell’arte nelle Marche, a cura di
A. Montironi, Ascoli Piceno, 2002, pp. 67-79; R. P. NOVELLO, schede in La Basilica di San
Francesco ad Assisi, a cura di G. Bonsanti, Modena, 2002, pp. 608-619; M. PARAVENTI, Il
coro di Santa Chiara, in Il Quattrocento a Camerino. Luce e prospettiva nel cuore della
Marca, a cura di A. De Marchi e M. Giannatiempo López, Milano, 2002, pp. 278-279; P.
PERON, Indivini Domenico, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 62, Roma, 2004,
pp. 330-333; M. MAZZALUPI, Un coro sconosciuto dell’Indivini, in «L’Appennino Camerte»,
n. 5 del 5 febbraio 2005, p. 2; Rinascimento scolpito. Maestri del legno tra Marche e
Umbria, a cura di R. Casciaro, Cinisello Balsamo, Milano, 2006, passim; Riflessioni sul
Rinascimento scolpito. Contributi, analisi e approfondimenti in margine alla mostra di
Camerino 5 maggio-5 novembre 2006, a cura di M. Giannatiempo López e R. Casciaro,
Pollenza, 2006, passim; R. PACIARONI, La statua sanseverinate di S. Sebastiano.
Approfondimenti e precisazioni, Sanseverino Marche, 2007, passim; T. ROHARK, Intarsien.
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Entwicklung eines Bildmediums in der italienischen Renaissance, Göttingen, 2007, pp. 251252; V. MAGNANELLI, Il restauro del coro ligneo di S. Maria delle Grazie in Jesi, in
«Quaderni Storici Esini», IV (2013), pp. 101-113.
2 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1483 al 1488, vol. 36, cc. 14-15v. Per la carat-

teristica cerimonia della luminaria cittadina cfr. R. PACIARONI, La luminaria nella festa di S.
Severino (secolo XV), Sanseverino Marche, 2013.
3 La collocazione del coro più antico era dietro l’altare maggiore, come si desume da

un documento del 1576 (quando il nuovo coro si trovava lungo la navata della chiesa), riguardante il ritrovamento del corpo di S. Severino vescovo: «De anno presenti 1576, indictione
quarta, die vero 15 mensis maii [...] prior et canonici eiusdem collegiatae ecclesiae ipsam
fere vetustate collapsam restaurare curarent, in pariete retro altare majus ubi antiquitus erat
chorus intus sarchophagum [...]». L’istrumento è pubblicato in 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., Clementi XII. Pont. Optim. Max., Camerino,
1735, p. 153.
4 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1483 al 1488, vol. 36, cc. 24v-25v. Nonostante

la sollecitazione del Consiglio non sembra che i notai si siano molto impegnati nel suggerire ai testatori di lasciare somme per il costruendo coro. Infatti, sfogliando i numerosi atti
notarili del tempo giunti fino a noi, ben pochi sono i legati per tale scopo che abbiamo rinvenuto. Il 13 ottobre 1488 donna Nicolella, moglie di Cristoforo Sabatini detto il Lupo, destinava 20 soldi «pro fabrica corus in dicta ecclesia fiendi» (A.N.S., vol. 71, Atti di Severino
Grimaldi, c. 55). Il 30 novembre 1495 D. Lorenzo Toncarelli, vicario del vescovo di
Camerino, ordinava di destinare un legato di 45 fiorini, fatto dal fu Gabriele Dallaporta e non
ancora soddisfatto dagli esecutori testamentari, «pro fabrica corus dicte ecclesie» (Ibid., vol.
70, Bastardelli di Severino Grimaldi, c. 245v). Il 5 febbraio 1496 gli esecutori testamentari
del fu Gabriele di Valentino, volendo dare esecuzione alla volontà del defunto, destinavano
5 fiorini «pro fabrica chori in ecclesia maiori Sancti Severini» dichiarandosi pronti a versarli a chi di competenza (Ibid., vol. 77, Bastardelli di Boezio Vittori, cc. 260v-261). Invece
nello stesso periodo erano frequentissime le disposizioni testamentarie inerenti alla realizzazione di pitture sacre considerate dal popolo testimonianze di fede più vicine alla loro mentalità. Cfr. in proposito R. PACIARONI, Per la storia della pittura in Sanseverino nei secoli XV
e XVI: i legati testamentari, in «Studia Picena», LIX (1994), pp. 153-190.
5 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1483 al 1488, vol. 36, cc. 29v-30v, cc. 31v-32.
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6 A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1479 al 1484, vol. 7, c. 199 (luglio 1483): («Eidem

[Simoni camerario] pro solutione unius correrii misso a magistro Dominico ab Exio, bolonienos octo»).
7 A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1479 al 1484, vol. 7, c. 204 (agosto 1483), c. 220v

(dicembre 1483), c. 228v (febbraio 1484), c. 234 (aprile 1484), c. 242v (giugno 1484), c. 250
(agosto 1484), c. 256v (ottobre 1484), c. 262v (dicembre 1484).
8 A.S.C.S., Documenti cartacei medioevali, busta I, “Varia sec. XV”, (ex busta LIII, n.

1), foglio s.n.
9 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1483 al 1488, vol. 36, cc. 75-75v, cc. 270v-271,

c. 274.
10 A.V.S., Diversorum, ms. n. 1037, c. 53v.
11 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1492 al 1502, vol. 38, cc. 238-238v.
12 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1492 al 1502, vol. 38, cc. 468-469, cc. 469v-

470. Per pagare la spedizione delle bolle di unione dell’abbazia di Valfucina al Capitolo, nel
1491 il Comune di Sanseverino aveva prestato a D. Liberato Bartelli, priore della chiesa collegiata di S. Severino, 40 ducati d’oro veneti equivalenti a 74 fiorini di moneta marchigiana.
Cfr. Ibid., Riformanze Consiliari dal 1488 al 1492, vol. 37, cc. 180-181.
13 A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1498 al 1502, vol. 10, c. 175v (dicembre 1501), c. 182

(febbraio 1502). Gli stessi pagamenti sono registrati, ma in lingua volgare, anche in Ibid.,
Entrata ed Esito dal 1501 al 1503, vol. 12, c. 47 (dicembre 1501), c. 73 (febbraio 1502).
14 A.N.S., vol. 69, Atti di Bernardino Ciccolini, cc. 73v.-74v. Nei documenti sanseve-

rinati il nome di Bastiano di Giovanni («Bastiano Iohannis de Camerino, famulo magistri
Dominici Indivini») compare per la prima volta il 28 marzo 1500 quando figura come testimonio in un atto notarile in cui era interessato anche M° Domenico Indivini. Cfr. Ibid., vol.
49, Bastardelli di Battista di Ludovico, c. 49 (num. ad annum).
15 A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1498 al 1502, vol. 10, c. 189v (27 aprile 1502); Ibid.,

Entrata ed Esito dal 1502 al 1505, vol. 13, c. 10 (10 giugno 1502), c. 22v (18 agosto 1502),
c. 35V (4 ottobre 1502), c. 60 (29 dicembre 1502), c. 78 (14 febbraio 1503). Gli stessi pagamenti sono registrati, ma in lingua volgare, anche in Ibid., Entrata ed Esito dal 1501 al 1503,
vol. 12, c. 79v (aprile 1502), c. 88 (giugno 1502), c. 96v (agosto 1502), c. 106 (ottobre 1502),
c. 118v (dicembre 1502), c. 149v (febbraio 1503).
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16 A.N.S., vol. 34, Bastardelli di Raffaele di Benedetto, c. 751v.
17 A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1502 al 1505, vol. 13, c. 135 (30 giugno 1504), c. 141

(18 luglio 1504). Gli stessi pagamenti sono registrati, ma in lingua volgare, anche in Ibid.,
Entrata ed Esito dal 1504 al 1507, vol. 14, c. 23v (giugno 1504), c. 27v (luglio 1504).
18 A.N.S., vol. 69, Atti di Bernardino Ciccolini, cc. 77v-78v. In realtà l’atto formale di

adozione di Bastiano come figlio da parte di Lucia venne rogato il 13 gennaio 1504 nella
chiesa di S, Maria delle Grazie. Cfr. Ibid., vol. 59, Bastardelli di Bernardino Ciccolini, cc.
154v-155v.
19 A.N.S., vol. 81, Bastardelli di Boezio Vittori, cc. 429-429v, cc. 430v-431.
20 A.N.S., vol. 80, Bastardelli di Boezio Vittori, c. 80v, c. 84v.
21 A.N.S., vol. 80, Bastardelli di Boezio Vittori, cc. 182- 182v., cc. 267-267v.
22 A.N.S., vol. 80, Bastardelli di Boezio Vittori, cc. 353v-354, c. 409, c. 422.
23 A.N.S., vol. 66, Bastardelli di Bernardino Ciccolini, cc. 110-111, cc. 127v-129v.
24 Pierantonio e Francesco Acciaccaferri non erano allievi né facevano parte della scuo-

la dell’Indivini, come è stato ripetutamente scritto, ma avevano a Sanseverino una bottega di
falegnameria propria che operava parallelamente a quella dell’Indivini e che continuò l’arte
della lavorazione del legno fin oltre il XVII secolo. Sui due artefici si veda R. PACIARONI, Lo
stendardo sanseverinate della Madonna del Soccorso, Sanseverino Marche, 2009, pp. 16-24,
pp. 62-87.
25 Lo storico sanseverinate Girolamo Talpa (1654-1739), in base a questa iscrizione,

credette che tutto il coro fosse lavoro degli Acciaccaferri. Cfr. G. TALPA, Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi Sanseverino, ms. n. 8 della B. C. S., vol. VII, lib.
VI, p. 719; vol. VIII, lib. VI, parte II, p. 961, p. 963.
26 A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1511 al 1515, vol. 16, c. 157v (marzo-aprile 1513).
27 A.V.S., Visita Bongiovanni [anno 1569], ms. n. 1028, cc. 5-10.
28 In proposito si veda R. PACIARONI, Lo stemma degli Smeducci signori di Sanseverino,

Sanseverino Marche, 2002, pp. 5-12.
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29 A.S.C.S., Riformanze Consiliari del 1444, vol. 16, c. 24v; A.N.S., vol. 38,

Bastardelli di Nicolò di Ludovico, c. 47 (num. ad annum); Ibid., vol. 71, Atti di Severino
Grimaldi, c. 3; Ibid., vol. 118, Atti di Tommaso Talpa, c. 47.
30 A.N.S., vol. 72, Atti di Antonio di Luca, cc. 90-90v; A.V.S., Visita Bongiovanni [anno

1569], ms. n. 1028, c. 7v; A.S.M., Archivio Pretura di Sanseverino, vol. 5, Atti civili dal 1584
al 1585, cc. n. n. (13 febbraio 1584). Vedi anche A.C.S., vol. LXXXIV, Censuario spettante
al Capitolo Antiquiore, c. 341, c. 353.
31 A.C.S., vol. LXXIX, Selva di notizie istoriche sulla insignità della cattedrale di

Sanseverino, c. 122. Copia dello stesso documento in data 23 febbraio 1589 è in A.V.S., ms.
n. 977, Miscellanea Marzario, foglio volante. Vedi anche A.C.S., vol. LXXXIV, Censuario
spettante al Capitolo Antiquiore, c. 149v.
32 A.N.S., vol. 421, Atti di Marco Antonio Salvatori, cc. 69-69v.
33 Archivio Arcivescovile di Camerino, Visita pastorale De Buoi, vol. 6, cc. 12v-13

(«Mandavit Reverendissimus Dominus removeri tres seu quatuor sedes ex qualibet parte
chori dicte ecclesie, que sunt in cornibus ipsius chori versus ianuam maiorem dicte ecclesie,
et asportentur ille sedes a parte posteriori altaris maioris, ut inserviatur pro canonicis. […]
Elevatur aliquantulum scabellum altaris maioris, ut in eo comodius celebrari queat. Elevetur
pariter aliquantulum tabernaculum existentem in altari maiori et fiat scaffa pro candelabris.
Icona antiqua deaurata, que olim erat super altare maius ponatur secus murum post altare
maius videlicet in loco ubi fuit inventum corpus Sancti Severini»). L’icona di cui si parla era
il polittico di Nicolò Alunno oggi conservato in Pinacoteca; per questa splendida opera d’arte cfr. R. PACIARONI, Il polittico sanseverinate di Niccolò Alunno, Sanseverino Marche, 1993.
34 A.C.S., vol. CVI, Mensa [Capitolare]. Entrata ed Esito dall’anno 1581 all’anno

1593, c. 86v, c. 89v, c. 90.
35 A.V.S., Diversorum, ms. n. 1037, c. 69v («Chorus secularium videlicet pars inferior,

non autem superior, que tangit muros eisque choeret pro maiori amplitudine dictae ecclesiae
amoveatur. Nec non perficiatur quanto citius alter chorus presbyterii iam inceptus et etiam
perficiatur sedes episcopalis»).
36 A.C.S., vol. CVI, Mensa [Capitolare]. Entrata ed Esito dall’anno 1581 all’anno

1593, cc. 151-151v, c. 162.
37 A.C.S., vol. vol. LI, Entrata [e Esito] della Sagrestia dall’anno 1598 al 1691, c. 22v.

43

38 A.V.S., Visite di Monsignor Sperelli dal 1631 al 1685, ms. n. 979, c. 140v («Chorum

visitavit, reperiit satis decentem et ornatum cum subsellis trium graduum eminentioribus pro
Reverendis Dominis de Capitulo et inferioribus sedilibus pro aliis inservientibus, provisum
omnibus necessariis preter manuale chori et duos salmistos consumptos quia Domini de
Capitulo illis privatim utuntur in choro»).
39 A.V.S., Visite Organi, ms. n. 979, c. 2v («Ad corpus ecclesiae. Presbiterium manda-

vit dilatari per duos pedes cum dimidio prope parietes laterales seu potius per totum illus spatium quod occupatum a primo stallo sedilium tam ab una quam ab altera parte cum sua sferica amplitudine prout videbitur in actu visitationis»). Ibid., Visitationes ab anno 1709 usque
ad 1721, ms. n. 984, c. 2 («Ad altare maius mandavit dilatari presbiterium attento quod angustia loci non patitur fieri sacras functiones cum debito decore et necessario ordine ministrorum incedentium cum Dominatione Sua Illustrissima et Reverendissima in pontificalibus; et
amplitudinem ad minus fieri a parieti laterali cornu Epistolae usque ad alterum parietem
cornu Evangelii, hoc est pro tota latitudine ecclesiae per tres pedes iuxta modum in visitatione insinuatum»).
40 A.C.S., vol. LIII, Entrata della Sagrestia dall’anno 1692 al 1738. Esito della mede-

sima dall’anno 1692 al 1738, c. 118, cc. 168-168v.
41 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1736 al 1742, vol. 109, cc. 119v-121, c. 124, cc.

124v-125.
42 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1736 al 1742, vol. 109, cc. 205v-206v, c. 207,

cc. 209-209v.
43 Distinzioni, onori, titoli e privilegii della città di Sanseverino, in Manoscritti diver-

si, vol. IV, ms. n. A64 della B.S.S., p. 310. Anche in Miscellanea di Cose Comunali, ms. n.
47 della B.C.S., p. 32.
44 A.V.S., Acta Sacrae Visitationis Civitatis et Dioecesis S. Severini peracta ab Ill.mo

ac R.mo D.no in Christo patre Domino Francisco Maria Forlani Episcopo ab anno salutis
MDCCLVIII ad annum hunc MDCCLXIII, ms. n. 989, p. 66 («De Coro. Octodecim choralibus sedibus componitur canonicalis chorus post aram majoris altaris instructus cum cathedra
in medio pro Episcopo quoties private horis canonicis reliquisque divinis officiis eidem interesse placeat. In plano eiusdem chori, prope canonicales sedes, extensa sunt alia sedilia pro
cappellanis inservientibus dignitatibus et canonicis Antiquioris Capituli, nec non pro reliquis
beneficiatis seu sacerdotibus functionibus, divinisque officiis ecclesiasticis intervenientibus
scamna denique eodem ordine subsequuntur pro clericis Seminarii ac Civitatis. Chorus hic
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optime detinetur, ac de choralibus libris satis provisus adest praeter libris antiphonarum nec
non saltem duobus breviariis quibus omnibus infra mensem provideri jussit sumptibus cuius
de jure sub poenis arbitrariis ut supra»).
45 A.S.C.S., Bollettario dal 1762 al 1764, c. 49.
46 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1792 al 1795, vol. 116, cc. 97v-99.
47 Per il terremoto del 1799 e i danni alla volta e al coro della chiesa di S. Severino cfr.

R. PACIARONI, Memorie sismiche sanseverinati, San Severino Marche, 1989, p. 42.
48 A.C.S., vol. CXXI, Entrata di Questue ed Esito della Sagrestia dal 1738 al 1827, c.

172v, c. 181, c. 195, c. 201v.
49 G. RANALDI, Memorie di Belle Arti, vol. I, parte I, ms. n. 30/A della B.C.S., cc. 29v-

30.
50 A.C.S., vol. LXXIX, Selva di notizie istoriche sulla insignità della cattedrale di S.

Severino, c. 467v; A.V.S., Raccolta Inventari anno 1824, tomo I, ms. n. 1101, c. 140;
Posizione riguardante la traslazione della cattedrale del Castello alla chiesa di S. Agostino
in San Severino, ms. n. 168 della B.C.S., foglio volante.
51 S. SERVANZI COLLIO, Chiesa cattedrale di S. Severino Vescovo e Protettore di

Settempeda, dalla quale derivò la città di Sanseverino, ms. n. B15 della B.S.S. (Scritti inediti - L), cc. n.n. Il Servanzi Collio aveva anche preparato uno studio specifico (rimasto inedito) sui due principali cori lignei realizzati dall’Indivini così intitolato: Due residenze corali, lavori di Maestro Domenico Indovini di Sanseverino-Marche, che viveva nel secolo XV.
descritti dal Comm. Severino Conte Servanzi Collio. L’una per la Chiesa di Sanseverino,
patria dell’artista, e l’altra per la Chiesa di S. Francesco nella città di Assisi. Cfr. Scritti inediti del comm. Severino conte Servanzi-Collio cavaliere di Malta, Sanseverino-Marche,
1889, p. 5, n. 25.
52 A.C.S., vol. I, Chiesa cattedrale, parte I, fasc. 9. Vedi anche La Provincia Riformata

delle Marche nel 1837 - Sanseverino al Monte, in «Picenum Seraphicum», IV (1918), n. 1,
p. 108.
53 Sui restauri del coro si veda la documentazione raccolta in A.S.C.S., Cassetta

Archivio anno 1893, titolo X, fasc. n. 10; A.V.S., Chiesa di S. Severino al Monte, ms. n. 587,
fasc. n. 2. Vedasi anche Il coro dell’Indivini, in «Arte e Storia», XII (1893), n. 23, p. 184; Il
restauro del coro dell’Indivini nella vecchia collegiata di Sanseverino, in «Nuova Rivista
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Misena», VI (1893), n. 10-11, pp. 188-189; G. SACCONI, Relazione dell’Ufficio Regionale per
la conservazione dei monumenti delle Marche e dell’Umbria (1891-92 – 1900-901), Perugia,
1903, pp. 364-366.
54 V. E. ALEANDRI, Il Duomo antico di S. Severino Marche, Sanseverino Marche, 1905,

p. 12.
55 V. E. ALEANDRI, La Pinacoteca Civica di Sanseverino Marche, in «Le Gallerie

Nazionali Italiane. Notizie e documenti», III (1897), p. 136. La ricostruzione degli stalli
smontati del coro in Pinacoteca fu eseguita con delibera della Giunta municipale del 5 giugno 1908. Vedi A.S.C.S., Atti della Giunta dal 1907 al 1910, pp. 134-135. Vogliamo ricordare che nella stessa Pinacoteca è conservato un interessante album di disegni del coro, eseguiti nel 1882 da Severino Marozzi, che porta al frontespizio questo titolo: I dettagli del coro
dell’antico Duomo di Sanseverino-Marche operato ad intarsio e intaglio in legno da
Domenico Indivini nel 1483 dall’originale fedelmente copiati da Severino Marozzi Gherardi
nel 1882 che alla Ill.ma Giunta Municipale della sua patria O(ffre) D(edica) C(onsacra).

Pannello intarsiato del coro raffigurante lo stemma civico
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