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Presentazione
Last but not least. “Ultimo ma non meno importante”: questa espressione usata comunemente dagli inglesi per introdurre l’ultimo punto di una
lista, sottolineando che, nonostante sia stato posto in fondo, non è meno
importante dei punti precedenti, ben conviene al presente studio di Raoul
Paciaroni. È questa, infatti, la terza pubblicazione di una trilogia dedicata
al tema della festa patronale di S. Severino nel corso del Quattrocento che
giunge per ultima, ma la cerimonia della luminaria era sicuramente in quel
tempo quella di maggiore rilevanza ed impegno economico per il Comune.
Il momento della festa era allora vissuto comunitariamente, attorno ai
riti della Chiesa, ma con avviluppata una fioritura di devozioni, pie pratiche, manifestazioni pubbliche religiose e profane: processioni, luminarie,
fiaccolate, musiche, giochi. In questo intreccio di sacro e profano, devozione ma anche divertimento, la popolazione partecipava a quell’opera organizzativa che rendeva la festa religiosa edificante, spiritualmente meritevole, ma anche piacevole a vederla, gustosa a viverla, dolce a ricordarla.
La processione della luminaria, in particolare, era un momento comunitario, un atto e una devozione religiosa, che nello stesso tempo aveva nel
plateale e nello scenografico un complemento estetico immancabile e irrinunciabile. All’aurea sacrale delle torce e delle candele accese portate in
corteo per le vie della città si aggiungeva la solennità delle vesti delle
autorità civili, dei capitani delle Arti, dei rappresentanti dei castelli. Tutti
i ceti vi partecipavano contribuendo con la loro presenza a quella che, oltre
ad essere un momento di devozione, era anche una grande macchina scenografica.
Con questa nuova pubblicazione siamo ormai giunti al dodicesimo
opuscolo edito dall’Associazione Palio dei Castelli. Molti sanseverinati
aspettano con impazienza la stampa di questo saggio annuale, sempre ben
documentato, che ogni volta riesce a riaccendere negli animi l’amore per
la città attraverso la riscoperta delle proprie radici storiche e culturali.

Graziella Sparvoli
Presidente dell’Associazione Palio dei Castelli

Vittore Crivelli, S. Severino vescovo regge il modellino della città protetta (1481)
Particolare del polittico dipinto per la chiesa di S. Maria delle Grazie
Sanseverino, Pinacoteca Comunale

Premessa
Alle celebrazioni della festa patronale di S. Severino nel XV secolo abbiamo già dedicato due studi monografici, quello del 2011 relativo
a Giochi e musiche e quello dell’anno scorso relativo a Fiera e armata.
Il tema era già stato illustrato in sintesi anche dallo storico Vittorio
Emanuele Aleandri fin dal 1894, ma abbiamo voluto riprendere in esame l’argomento rivisitando minuziosamente i registri di contabilità del
Comune di Sanseverino di quell’epoca, oltre ad alcuni altri documenti
d’archivio inediti che sono le uniche fonti che permettano un’esatta e
particolareggiata ricostruzione della festa e delle principali manifestazioni collegate cercando di restituire ad esse la loro reale identità e il
loro autentico svolgimento.
In questa sede vede la luce la parte attinente alla solenne manifestazione denominata “luminaria”, una processione che si svolgeva
nella sera della vigilia della ricorrenza religiosa, con grande accompagnamento di torce e fiaccole accese, recate dalle autorità e dall’intera
popolazione alla chiesa del santo patrono dove venivano lasciate come
offerta devota1. La luminaria era allora la manifestazione più importante della festa di giugno e viene ricordata anche nell’opera in versi
Fastis Christianae religionis dell’umanista settempedano Ludovico
Lazzarelli (1447-1500) che pose mano al suo complesso poema nel
1475 e lo terminò nel 1480:
Nocte tamen prima te multa luce salutat,
Perque urbis vicos cera soluta pluit.
L’elegante distico latino, liberamente tradotto, dice: “Infine, sul
far della sera, [il popolo] ti saluta [o Severino] con molte luminarie e
per le vie della città sgocciola la cera fusa”2.
Non c’è dubbio che, dal Medioevo sino all’età napoleonica, quando ebbe termine, la processione della luminaria, che percorreva le vie
della città dal Borgo al Castello la sera della vigilia della festa di S.
Severino, per gli apparati, la partecipazione di popolo e la perfetta regia del corteo religioso, rappresentava uno dei più suggestivi momenti
della vita comunitaria della città. Bisogna ricordare che la processione
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si svolgeva all’imbrunire, quando sulla città calavano le ombre della
sera, e le uniche luci erano le candele e le torce che portavano i fedeli i
quali procedevano a due a due formando un suggestivo serpentone che
doveva essere lungo qualche chilometro.
È difficile cogliere i mutamenti intervenuti attraverso il tempo sia
nelle celebrazioni religiose così come negli spettacoli ludici ad esse
connessi perché fenomeni sensibili alle variazioni del gusto e dell’immaginario collettivo nonché alle disponibilità economiche e agli eventi
socio-politici. Perciò la restituzione della processione tanto diacronica
che circoscritta ad un periodo delimitato diventa una pretesa meramente utopica, perché le fonti non permettono mai di entrare a pieno nei
particolari e, anche se ciò fosse possibile, non si potrebbe ricreare lo
spirito che animava tali manifestazioni, il quale era strettamente legato
alla precisa temperie culturale e psicologica, spiegabile, ma irrecuperabile, delle civiltà preindustriali.
La luminaria nel Quattrocento
Cessata in Sanseverino nel 1426 la signoria degli Smeducci, si
diede subito mano alla compilazione di un nuovo Statuto municipale,
che fu ultimato nell’anno seguente ed approvato da Astorgio Agnesi,
allora vescovo di Ancona e governatore della Marca.
In detto Statuto furono inserite alcune precise disposizioni sui festeggiamenti da tenersi ogni anno in onore del santo patrono. In particolare a noi interessa la III rubrica del primo libro, che porta il seguente titolo: De faculis renovandis et de novo faciendis pro luminariis in
sero ante festum beati Severini de mense iunii sumptibus Comunis. Con
questa norma statutaria si decretava che la sera innanzi alla festa di S.
Severino, al suono della campana della torre civica, si adunasse tutto il
popolo nel luogo stabilito per dar principio alla luminaria, la quale si
faceva a spese del Comune. Si tratta di un documento di estrema importanza per conoscere tutti i particolari della manifestazione e perciò
riteniamo utile darne una libera traduzione rinviando chi volesse gustare il testo originale in latino alla trascrizione riportata nell’appendice3:
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“Affinché la lodevole consuetudine osservata fino ad oggi sia costantemente mantenuta anche per ciò che riguarda l’avvenire ad onore
e lode del nostro protettore beato Severino confessore, affinché sempre
preghi il Signore che la nostra comunità e il suo contado, sotto il cui
felice nome questa terra volle essere denominata, possa essere conservata in libertà, pace e unione e libera da ogni forma di tirannia, con il
presente statuto stabiliamo e fermamente ordiniamo ed esortiamo tutto
il nostro popolo a partecipare con sollecitudine alla luminaria che si fa
ogni anno la sera prima della festa del beato Severino del mese di giugno; perciò a spese del Comune si facciano delle torce di cera in numero sufficiente e provvedere a distribuirle secondo il modo consueto affinché tutto il popolo in detta sera, al suono della campana del Comune,
si raduni nel luogo a ciò destinato e prenda parte alla luminaria. Ad essa
debbano essere presenti per lo meno quattro uomini per ciascuno dei
nostri castelli ed anche i seguenti collegi delle Arti e dei mestieri ossia:
Ars iudicum, medicorum et notariorum (giudici, medici e notai)
Ars mercatorum et merciariorum et cambiatorum (mercanti, merciai e cambiavalute)
Ars pannariorum et mercatorum lane videlicet colorate et bisille
(fabbricanti di panni e mercanti di lana colorata e grossolana)
Ars guarnellariorum (fabbricanti di guarnelli)
Ars pellipariorum cum sartoribus et barbitonsoribus (conciatori,
sarti e barbieri)
Ars muratorum cum magistris lignaminum et fornacchiaris (muratori insieme a falegnami e fornaciai)
Ars frabrorum (fabbri)
Ars beccariorum (macellai)
Ars calzolariorum (calzolai)
Ars laboratorum et bubulcorum (lavoratori e bifolchi)
Ars deoperatorum sive parum operantium cum tabernariis (quelli
che lavoravano poco o nulla e gli osti).
È comminata una pena di 5 soldi di denari per ciascun artista delle suddette Arti che non partecipasse alla luminaria in detto tempo, e
ciascuna Arte debba avere pronti per quella data due doppieri, collocati
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sulle aste di legno secondo la consuetudine della terra di Sanseverino,
del peso di almeno 4 libbre di cera per ogni doppiere, comprati di tale
peso purché bastino fino a consumarsi e se finiscono prima siano rinnovati, che ciascuna delle Arti debba portare a detta luminaria, con la
pena di 20 soldi di denari se contravverrà a quanto stabilito. E il podestà
e qualsiasi altro ufficiale della terra di Sanseverino, sotto vincolo di
giuramento, siano tenuti ad esigere le multe, e similmente che i suddetti
abitanti dei nostri castelli debbano venire a detta luminaria e portare
due doppieri di cera con le aste come prescritto, del peso di 4 libbre,
fatti fare a loro spese. E allo stesso modo ognuna di dette Arti sia tenuta
a far fare i doppieri a proprie spese. Aggiungiamo a questo capitolo che
il camerario pro tempore del Comune sia tenuto a comprare tanta cera
sufficiente per due fiaccole, del costo di 10 libre di denari da prelevarsi
dalle casse del Comune, ogni qual volta in prossimità di detta festa ne
sarà richiesto da parte del priore e del camerlengo della chiesa maggiore di S. Severino, e se non lo farà o sarà negligente sia tenuto a pagare
personalmente la pena di 10 libre”.
Nella vigilia della festa il Comune spendeva perciò una buona
somma ogni anno per fare la prescritta luminaria. E la cera, sotto forma di candele e torce, si distribuiva ai partecipanti alla processione, e
quella che non era stata consumata lungo il tragitto veniva lasciata in
offerta alla chiesa del patrono. Inoltre tutte le Arti o corporazioni erano
obbligate di portare due ceri o doppieri del peso di quattro libbre cadauno e, qualora si fossero consumati interamente, dovevano rinnovarsi
sotto pena di 20 soldi di multa. Lo stesso obbligo dei due doppieri era
ingiunto agli uomini di ciascun Castello del territorio comunale. Con
il termine “doppiere”, derivato da doppio, si indicava un cero composto di due o più candele, ciascuna col suo lucignolo, attaccate insieme
longitudinalmente in modo da formare un solo pezzo. A volte doppiere
era sinonimo anche di “torcia”, vocabolo derivato da torcere, perché
formata dall’unione di più candele avvolte tra loro spiralmente, come
testimoniano diverse fonti iconografiche.
Quali fossero i collegi delle Arti e dei mestieri obbligati a presentarsi per fare la luminaria li troviamo elencati nella rubrica statutaria
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Nicola di Ulisse da Siena, Battaglia tra ginesini e fermani (1463 ca.)
Particolare di un angelo che regge una torcia di cera (doppiere a spirale)
San Ginesio, Pinacoteca Comunale

col loro nome proprio in lingua latina che abbiamo cercato di tradurre
in italiano, ma ognuno di essi meriterebbe una spiegazione particolareggiata per comprendere la complessa realtà associativa ed il più vasto
campo di attività in cui operavano. Benché non espressamente indicato,
è probabile che procedessero nel corteo secondo l’ordine di importanza
che è quello indicato nel testo dello Statuto4.
Di particolare rilievo è questo accenno alle Arti. Nell’epoca in cui
tutte le funzioni della vita sociale erano informate al principio corporativo, anche nel Comune di Sanseverino gli artieri e i lavoratori erano
uniti in Compagnie e Corporazioni e fin dal 1307 sono ricordati nei libri
delle riformanze. Dai documenti posteriori si rileva poi che a Sanseverino tali Corporazioni, pur non raggiungendo la meravigliosa fioritura
e potenza che ebbero in altre città, tuttavia ebbero, all’inizio, una notevole influenza e in seguito una partecipazione diretta nel governo del
Comune. Il console delle arti era tenuto in grande considerazione ed
aveva voce deliberativa nelle pubbliche risoluzioni; a lui si ricorreva
per comporre discordie, per determinare salari, per bandire fiere.
Nonostante una grave lacuna nella serie dei libri delle riformanze
consiliari, dai pochi documenti rimasti si può dedurre che, dopo il 1426,
cessata la Signoria degli Smeducci, le Corporazioni riacquistarono una
certa importanza politica ed economica. Ma tale periodo di potenza politica dovette durare ben poco e negli avvenimenti politici susseguenti
le Corporazioni non esercitano più alcuna influenza. Ben presto si esaurì anche il fattore economico, cosicché le attività delle Arti, disciplinate
dal Comune da cui dipendevano per l’approvazione dei loro statuti, a
poco a poco si limitarono al soddisfacimento dello scarso fabbisogno
locale, continuamente insidiato dalla concorrenza della produzione forestiera.
Terminato il movente politico ed economico, non rimase alle Corporazioni sanseverinati che il carattere religioso; ed a questo unico carattere, fin dalla seconda metà del XVI secolo, esse rimasero completamente informate, divenendo, a poco a poco, semplici Confraternite o
Compagnie religiose, ordinate per mestiere, mantenute in piedi dalla
forza della tradizione e dallo spirito profondamente religioso che le
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animava. Tutte queste Corporazioni avevano rigorosi vincoli corporativi determinati dagli statuti, una statua o uno stendardo del loro santo
patrono che custodivano gelosamente, alcuni beni patrimoniali e una
chiesa o cappella ove gli iscritti si riunivano per adempiere le loro pratiche di pietà. Al sopraggiungere però dell’uragano della Rivoluzione
francese alla fine del secolo XVIII, le gloriose Corporazioni d’arte e
mestieri declinarono rapidamente. Pio VII, con l’editto del 16 dicembre
1801, abolì i vincoli corporativi, stabilendo la libertà dell’industria e
del commercio, cosicché le Corporazioni persero completamente il loro
scopo e la forza dei tempi nuovi finì per soffocarle.
Benché la festa del patrono appaia stabilita e regolamentata nello
Statuto comunale dell’anno 1426, ciò nonostante è indubitato che esisteva uno statuto molto più antico, e che quello compilato dopo la fine
della signoria degli Smeducci non è che una riforma del precedente
codice. Proprio nella predetta III rubrica del nuovo Statuto si richiama
più volte la consuetudine della luminaria fino allora osservata e ciò è
una prova inconfutabile che tale manifestazione si faceva anche prima
della riforma statutaria.
La prima memoria che abbiamo riscontrato di questo corteo risale,
infatti, agli inizi del XV secolo e si trova annotata in un libro di introito
ed esito di Antonio di Onofrio Smeducci, magnifico signore della città, che va dal 1413 al 1417. In corrispondenza del 19 luglio 1414 vi è
registrata la spesa di 13 ducati, 9 soldi ed un denaro versata nelle mani
di Francesco del signor Valentino il quale aveva fornito cento libbre ed
un’oncia di cera in tante fiaccole distribuite «pro luminaria de sero facta de alio mense proxime preterito in festo Sancti Severini». Il 16 luglio
dell’anno successivo troviamo un analogo pagamento allo stesso venditore, ammontante a 47 libre, 10 soldi e 5 denari, per un quantitativo
di 95 libbre e mezza oncia di cera «empta ab eo a faculis in luminaria
Sancti Severini de mense iunii dicti anni».
Dunque fin dal principio del Quattrocento era in uso fare la luminaria, che sicuramente si sarà effettuata anche nelle epoche precedenti,
ma purtroppo non ne abbiamo i documenti essendo mancati nell’Archivio comunale tutti i libri di camerlengato riferibili al secolo XIV.
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A prova poi che per tutto il secolo XV (ed anche posteriormente) la
luminaria fu costantemente effettuata, abbiamo riportato in appendice
gli annuali pagamenti per l’acquisto della cera tratti dai libri di camerlengato. Da questa preziosa documentazione archivistica si ricavano
utili informazioni per ricostruire alcuni aspetti economici legati alla
manifestazione5.
Per una maggiore comprensione dell’entità delle spese registrate
nei diversi documenti riteniamo utile ricordare che a Sanseverino e in
tutta la Marca le monete più in corso durante il Quattrocento furono le
seguenti: il quattrino di 4 denari; il soldo di 3 quattrini o 12 denari; il
bolognino di 2 soldi o 24 denari; l’anconitano di 2 bolognini o 4 soldi;
la libra di 5 anconitani o 20 soldi; il fiorino o ducato di 4 libre oppure
40 bolognini. Il valore di tali monete dal principio alla fine del secolo
si mantenne costante o almeno non subì cambiamenti sostanziali. Per
quanto riguarda invece i pesi l’unità di misura era la libbra, che si divideva in 12 once, ma non è possibile dare un’indicazione certa del suo
valore in età medievale che forse restò identico a quello della misura
romana antica (327,5 g). In seguito però il suo valore andò adeguandosi
a quello in uso nello Stato pontificio (339 g) che è restato in vigore fino
all’introduzione del Sistema metrico decimale durante il Regno italico.
Ciò che balza subito agli occhi sfogliando i libri di camerlengato
dove venivano registrate le entrate e le uscite pubbliche, sono appunto
le cifre molto consistenti che il Comune spendeva per l’acquisto della
cera lavorata sotto forma di fiaccole, torce, doppieri, candele: nomi diversi per indicare i lumi fatti della stessa materia, ma di peso, dimensioni e forme differenti. Come è noto la cera è il prodotto apistico per
eccellenza, oltre il miele, ed è una secrezione delle api con la quale quei
piccoli insetti costruiscono le strutture interne dell’alveare (favo) dove
viene immagazzinato il miele. La cera si ricava per semplice fusione
nell’acqua bollente dei favi spremuti ed è detta cera vergine. Essa può
avere un colore variabile dal giallognolo al brunastro, a seconda della
purezza e del tipo di fiore raccolto dalle api ed è per questa ragione che
le candele raffigurate negli antichi dipinti hanno tale colore, anche se fin
dal Medioevo si erano trovati metodi per imbiancare la cera vergine6.
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Diotallevi di Angeluccio da Esanatoglia, Madonna in trono e Santi (sec. XIV)
Particolare di affresco staccato raffigurante S. Lucia con un doppiere in mano
Matelica, Museo Piersanti

In quell’epoca le candele di cera, soprattutto per la scarsità della
preziosa materia con cui venivano fabbricate, erano alquanto costose e
in ragione del loro alto prezzo furono considerate come oggetti di lusso. Prova ne sia che anche nei funerali si usava fare sfoggio di grandi
quantità di ceri ed il Comune dovette intervenire nell’intento di evitare
lo sperpero di grosse somme. Il Consiglio di Credenza dell’11 giugno
1439, proprio per moderare le spese eccessive dei funerali, nominò una
commissione a cui fu affidato l’incarico di redigere un’opportuna prammatica. Tra i vari provvedimenti restrittivi adottati vi fu pure quello che
il morto potesse essere accompagnato alla sepoltura con non più di due
ceri o doppieri del peso di quattro libbre ognuno7.
Queste limitazioni non valevano ovviamente per la luminaria in
onore del patrono che doveva risultare sempre splendida e di grande
decoro per la città. Dall’esame degli antichi registri contabili, nonostante le lacune dovute alle dispersioni subite attraverso i secoli, è possibile documentare quasi per ogni anno le spese che il Comune doveva
sostenere per l’acquisto della cera nelle botteghe degli speziali, allora
chiamati “aromatari”. Un esborso che cresce progressivamente nel corso del Quattrocento, sia a motivo della sempre più larga partecipazione
dei cittadini alla processione che comportava una quantità sempre maggiore di candele da distribuire, sia anche al costo della cera che risulta
aumentare di anno in anno. Per offrire qualche dato numerico, dagli iniziali 10 soldi (ossia 5 bolognini) spesi nel 1414-1415 per ogni libbra di
cera passiamo nel 1495 a 7 bolognini e mezzo, e nel 1498 arriviamo a 9
fiorini la libbra. Anche la quantità di cera acquistata varia ogni anno, ma
in modo disomogeneo: dalle cento libbre del 1414 passiamo a 218 nel
1430, a 335 nel 1460, a 357 nel 1461 fino ad un massimo di 378 libbre
nel 1463. Per quanto riguarda invece la spesa complessiva sostenuta,
legata alla quantità e al prezzo della cera, essa ruota intorno ai 30-40
fiorini annui toccando il massimo nel 1497 quando furono spesi ben 56
fiorini e 15 bolognini.
L’argomento delle spese da sostenere per la luminaria figura più
volte nell’ordine del giorno dei Consigli comunali secondo lo stato delle pubbliche finanze del momento. Ad esempio il 12 maggio 1429 si
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deliberava di spendere non più di 10 fiorini per la luminaria di quell’anno. Il 16 maggio 1449 si lamentava che il Comune non aveva il denaro necessario né per onorare la consueta festa del patrono né per altre
necessità. Pertanto venne nominata una deputazione con l’incarico di
imporre una tassa speciale per reperire 300 fiorini, dei quali 200 dovevano essere restituiti al Legato della Marca, 50 a Salomone ebreo che
li aveva prestati nel luglio precedente ed i restanti 50 fiorini sarebbero
stati impiegati per la cera e per le vesti dei famigli («occasione fatiendi
ceram pro festo Sancti Severini et vestimenta famulis Dominorum»). La
situazione non doveva essere florida nemmeno nel 1462 perché il 14
maggio fu stabilito di festeggiare la ricorrenza di S. Severino come al
solito, a condizione che la luminaria venisse fatta con parsimonia («fiat
luminaria tamen moderate»). Anche nel 1477 c’era scarsità di denaro e,
per poter dar corso alla festa, il Consiglio di Credenza nella seduta del
16 maggio deliberò che per la luminaria non si spendessero più di 34
fiorini; inoltre, per racimolare altri soldi, nel successivo Consiglio del
24 maggio fu stabilito di obbligare i debitori del Comune ad estinguere
i loro debiti e di prelevare il restante dall’Abbondanza del grano, ma
soltanto per pagare la cera, la luminaria e i suonatori8.
Nei libri delle riformanze consiliari del XV secolo si riscontrano
spesso altre notizie relative alla luminaria allorché era in preparazione
la festa del patrono, ma siccome la completa raccolta di esse non riuscirebbe di grande interesse ripetendosi sempre lo stesso formulario, ne
scegliamo alcune più salienti che bastano a dimostrare, entro i limiti di
questa breve memoria, lo svolgimento e le vicissitudini di quella manifestazione.
Uno degli aspetti che a più riprese diede origine a controversie tra
il Comune e i canonici era quello della quantità della cera che veniva
donata alla collegiata di S. Severino al termine della luminaria. Fin dal
3 giugno 1432 si era constatato che tale cera non era da quei religiosi
impiegata sugli altari come dovevasi e perciò dal Consiglio di Credenza
fu deliberato che la cera lasciata dovesse essere chiusa in una cassa la
quale sarebbe poi stata aperta di comune accordo tra i delegati municipali ed i canonici. Fatta la stima della quantità raccolta si sarebbe quindi
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deciso l’utilizzo più appropriato della cera affinché «ipsi canonici melius ac magis sollicite curent ne ab eorum inhertiam solita eis deficiant
beneficia»9.
La contestazione nasceva dal fatto che la quantità di cera distribuita ai cittadini partecipanti alla processione variava di anno in anno e
quindi era molto difficile fare un calcolo anche approssimativo di quanta ne sarebbe andata bruciata e quanta invece sarebbe stata versata in
oblazione alla chiesa. Ma c’era poi un altro problema ancor più difficile
da risolvere: molti fingevano di aver consumato lungo il tragitto tutta la
loro cera, che – come abbiamo già visto – era una sostanza molto pregiata e costosa, mentre invece se ne appropriavano fraudolentemente
per poi utilizzarla nell’illuminazione delle loro case.
Stefano di Antonio, priore dei canonici, il 22 maggio 1469 presentava un memoriale al Consiglio di Credenza chiedendo di poter fare la
fiera delle merci nella piazza di Castello obbligandosi a sue spese alla
costruzione delle logge murate intorno la piazza. Inoltre aveva intenzione di far realizzare anche un grande tabernacolo, della spesa di più
di 50 ducati d’oro, per collocarvi la testa di S. Severino, onde ogni persona potesse vederla e venerarla. Nella supplica il priore, oltre a queste
proposte, lamentava però le due spinose questioni che abbiamo sopra
accennato: «Prega ancora esse V(ostre) M(agnifiche) S(ignorie) che
considerato lui se trova fraudato nella offerta della luminaria per più
modi et maxime per non portarse la cera per quilli l’(h)anno avota et
etiam perché la dicta offerta se cresce et minora multe volte ad voluntà
de quilli per li tempi se trovano de li priori in dampno grandissimo de
la dicta ecclesia, che le S(ignorie) V(ostre) vogliano dare tale provisione per questa volta, che sempre se observe, senza dampno de la dicta
chiesia».
Il Consiglio, considerando che le richieste del priore erano giuste,
deliberò che per l’avvenire la fiera si svolgesse esclusivamente davanti
la chiesa di S. Severino al Monte e qualora i mercanti avessero contravvenuto a quest’ordine esponendo le loro mercanzie altrove sarebbero
subito incorsi in una multa di cento soldi. La stessa pena era prevista
per coloro che prendevano parte alla luminaria nella sera della vigilia e
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che a fine processione si appropriavano della cera avanzata di fiaccole e
candele (distribuite gratuitamente dalla municipalità) anziché lasciarla
nella chiesa del patrono come prevedeva lo statuto. A chiunque era permesso denunciare eventuali trasgressori e per la sua delazione avrebbe
incassato metà della pena10.
La decisione consiliare, benché approvata all’unanimità, non fu
mai attuata e servì solo per fare il priore contento e canzonato, come si
suol dire. La storia successiva ci dimostra che la fiera seguitò a svolgersi regolarmente nella piazza del Mercato e lungo la via dell’Isola della
città bassa; la quantità di cera messa a disposizione dal Comune per la
luminaria continuò a variare di anno in anno secondo la discrezionalità
degli amministratori; alcuni cittadini disonesti perseverarono nel consegnare al santo patrono solo una parte della cera ricevuta e ad occultare
abilmente nelle loro capaci scarselle la restante.
Malgrado i divieti fatti e le pene minacciate l’abuso non era infatti mai cessato. Volendo il Consiglio di Credenza porre un argine al
malcostume, che era causa di tante lamentele da parte dei canonici,
il 3 maggio 1480 rinnovava la proibizione altra volta emanata sopra
tale materia decretando una pena di 20 bolognini per chi si fosse indebitamente appropriato della cera della luminaria («Et ad obviandum
fraudibus siquis in luminaria dicte festivitatis fraudaret ceram incurrat
penam viginti bononienorum»). La quarta parte della multa sarebbe andata a chi avesse denunciato il reato e l’altra quarta parte all’esecutore
della contravvenzione; le restanti due parti sarebbero invece finite nelle
casse comunali11.
Nel 1483 fu decisa la costruzione del grande coro ligneo tutto di
tarsia e d’intaglio, opera del celebre artefice sanseverinate Domenico
Indivini, che si ammira tuttora nella chiesa di S. Severino. Nella seduta
del Consiglio di Credenza del 5 maggio 1483 era stato deliberato di
destinare la cera della luminaria, da farsi il giorno antecedente la festa
del patrono, proprio per la fabbrica di quel coro. Fu ritenuto inoltre
opportuno che fossero deputati a tale scopo quattro cittadini provvisti
di ampia autorità perché, insieme al console e ai priori, tenessero il
computo della cera e vigilassero attentamente affinché non venissero
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commesse le solite frodi ed eventualmente applicassero pesanti pene ai
trasgressori in quanto detta cera doveva servire per una finalità molto
importante ossia la costruzione del magnifico coro («habeant arbitrium
tamquam presens Consilium ordinare et exequi facere sub gravibus penis quod non fraudetur dicta illuminaria una cum magnificis dominis,
que cera converti debeat in fabricam cori ecclesie Sancti Severini»)12.
Che il fenomeno doloso fosse diffuso anche altrove, e che fosse
perseguito con maggiore rigore che a Sanseverino, è testimoniato in
particolare da una fonte iconografica presente a Perugia: si tratta del
cosiddetto gonfalone di S. Bernardino, eseguito dal pittore Benedetto
Bonfigli nel 1465 ed oggi conservato nella Galleria Nazionale dell’Umbria. La complessa iconografia del dipinto è incentrata sulla glorificazione del santo frate senese e sul ricordo delle annuali processioni e
offerte di cera in suo onore, cui prendevano parte le massime autorità
e tutta la popolazione. Le candele erano lasciate dai fedeli in grosse
ceste, ma è curioso notare che c’è anche un giovinetto che sottrae furtivamente uno dei ceri votivi. Sulla sua veste, a mo’ di didascalia si legge la scritta «fura che serai apeso» ossia l’avvertimento “se rubi sarai
impiccato”. Il richiamo, ispirato probabilmente ad un fatto realmente
accaduto, va inteso, infatti, al di là del semplice significato letterale. Un
ammonimento così forte è sproporzionato all’entità del reato e all’età
del ragazzo, ma sembrerebbe una minaccia piuttosto rivolta a quanti
incorrono più volte in uno stesso reato13.
A proposito di reati è interessante rammentare una supplica presentata al Consiglio di Credenza il 14 febbraio 1479 da parte del fabbro
Costantino Levi. Questi riferisce che, nel giugno dell’anno precedente,
i priori comunali allora in carica avevano intenzione di fare la luminaria in onore di S. Severino radunando la popolazione davanti la casa di
Severino di Marco, come si era sempre fatto («priores qui tunc erunt
volentes congregare populum ante domum Severinum Marci ubi solitum est congregari»). Tuttavia, per timore della peste che si era manifestata in quella contrada, si era deciso in via straordinaria di far partire
il corteo da un altro posto della città e cioè dal luogo dove si vendeva
il grano. A tal proposito l’ufficiale delle guardie aveva mandato degli
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operai a far ripulire l’area e qui era scoppiata una lite in cui si era
trovato coinvolto anche Giacomo, figlio del suddetto Costantino, che
aveva dato due bastonate allo slavo Stefano Radi impiegato nei lavori
di pulizia. Il genitore chiedeva ed otteneva dal Consiglio la grazia per
il figlio, che nel frattempo era stato processato dal podestà, in quanto
dichiarava che non era persona sana di mente14.
Se i risvolti giudiziari del caso sono di scarso interesse, il documento è invece di grande importanza perché consente di determinare
il preciso punto di partenza della luminaria che avveniva appunto dal
loggiato del palazzo del nobile Severino di Marco Nuzi, oggi comunemente chiamato palazzo Caccialupi o Scuderoni, che chiude il lato occidentale della piazza del Popolo. Questo edificio monumentale, rinnovato tra il XV e d il XVI secolo, ha la facciata a mattoni adorna al piano
terra di cinque grandi arcate doppie, a sesto un po’ slargato, e di due
eleganti logge al terzo piano con colonnine circolari e capitelli d’ordine corinzio in travertino. Della stessa pietra e di simile lavoro sono gli
ornati delle finestre e le cornici che dividono un piano dall’altro.
Nell’ingresso, sul primo ripiano della scala interna, sono infisse
due piccole iscrizioni in pietra a caratteri gotici dell’anno 1437, in una
delle quali è ricordato un Ludovico priore e lo stemma della famiglia
Caccialupi, elementi che hanno fatto ritenere il palazzo costruito in
quell’anno da Ludovico di Antonio Caccialupi che fu priore del Capitolo della Collegiata dal 1428 al 1449. Lo storico Giuseppe Ranaldi
riferisce però che tali epigrafi non sono pertinenti a questo palazzo, ma
che vi furono collocate soltanto nel 1847 dalla marchesa Laura Antinori Caccialupi, essendo state rinvenute in un altro edificio della città non
meglio specificato.
Severino di Marco Nuzi, che era un facoltoso mercante sanseverinate, aveva sposato Francesca Caccialupi, figlia del celebre giurista
Giambattista Caccialupi. Alla morte di Severino, avvenuta nel 1514, la
sua abitazione era andata in eredità alla moglie; questa poi con suo testamento del 1530 l’aveva lasciata in eredità al nipote Pompilio Vicoli
Caccialupi e da allora il palazzo prese e mantenne la denominazione di
palazzo Caccialupi almeno fino al 1865 quando fu acquistato dal nego20
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ziante Francesco Scuderoni, dopo di che fu cominciato a chiamare con
il nome del nuovo proprietario15.
I Caccialupi mantennero per secoli il privilegio di ospitare sotto il
loggiato del loro palazzo i fedeli che prendevano parte alla processione
e il Comune offriva alla famiglia per questo onere una torcia di due
libbre. Con il tempo si era persa la memoria del perché di quella concessione e a Caccialupo Caccialupi venne il dubbio se anche tale torcia
dovesse essere consegnata alla chiesa di S. Severino come si faceva con
gli altri ceri. Per avere una risposta, in occasione della festa del 1612
scrisse un memoriale al Capitolo dei canonici che è curioso riferire:
«Molt’Illustri et Molto Reverendi Signori. Caccialupo Caccialupi,
tanto in nome suo come in nome della famiglia et casa di Caccialupi,
expone qualmente alli sette del mese di giugno il giorno della vigilia di
S. Severino la sera della illuminaria la quale comincia da casa sua, la
Comunità di S. Severino et in suo nome il offitiale delle guardie nella
distributione della cera è stato solito di mandare et dare a detta casa di
Caccialupi una torcia di cera la quale a tempo suo non è mai stata restituita che lui sappia né portata con la processione dell’illuminaria alla
chiesa cathedrale et alle Signorie loro, ma sempre retenuta et goduta
in casa come cosa sua propria et perché non sa di certo per qual causa
et con quali intentioni se li dia detta torcia et non vorrebbe star lui et
tutta sua famiglia et casa et chi per l’avenire li successori stessero con
scrupolo di conscientia, prega le Signorie loro che vogliano confermare
quello che fa la Comunità tanto per il passato quanto per l’avenire che
tuta conscientia la casa di Caccialupi possa pigliare e godere la detta
torcia et ritenerla senza portarla et restituirla alla chiesa loro, ma fargliene un dono et un presente per sempre per quanto potesse pretendere
il Capitolo et la chiesa essendo anco che la detta chiesa habbia da detta
casa recevuti più benefitii, il che si receverà per gratia singolare».
I canonici, riunitisi il 29 giugno 1612, presero in esame la richiesta
del Caccialupi e all’unanimità stabilirono che tale concessione era un
diritto di quella famiglia e che per l’avvenire, come era già avvenuto per
il passato, poteva tenere presso di sé la torcia ricevuta dal Comune con
la coscienza tranquilla che niente spettava al Capitolo o alla chiesa16.
22

Per motivi economici nel 1749 il Comune aveva sospeso la distribuzione della cera detta volgarmente luminaria, solita farsi il 7 di
giugno, ma la sospensione si era protratta tacitamente fino al 1757 senza che nessuno protestasse. A questo stato di cose aveva reagito il sig.
Gaetano Caccialupi, il quale sentendosi defraudato nei suoi diritti avviò
un procedimento giudiziario presso la Camera Apostolica chiedendo al
Comune il ripristino della processione e che «l’Illuminaria si facesse e
si incominciasse dal portico della sua casa». Alla fine, il 2 maggio 1757,
fu raggiunto un compromesso solennemente stipulato nel Consiglio comunale con cui si riconoscevano le ragioni del Caccialupi. La vicenda,
a prescindere dalla querelle giudiziaria, è un chiaro segno che ormai il
Comune era sempre meno interessato alla cerimonia religiosa la quale
si stava avviando al suo declino.
La luminaria nei secoli successivi
Benché non sia nostra intenzione esaminare nel dettaglio le vicende della luminaria dopo il XV secolo, tuttavia, per completezza dell’argomento in esame riteniamo utile accennare brevemente ad alcune delle
notizie più significative che hanno riguardato la vita di questa manifestazione nei secoli seguenti e che aiutano a meglio delinearne il suo
svolgimento.
Il Consiglio di Credenza del 5 maggio 1504, trattando dei provvedimenti per onorare la festa annuale del santo patrono Severino, stabilì
che per l’organizzazione della luminaria si potesse spendere fino alla
somma di 40 fiorini, mentre per le altre manifestazioni si dovesse procedere come nei tempi passati17.
Tale cifra era assai consistente e non sempre si trovava disponibile
nelle casse comunali. Nel 1540, ad esempio, essendo l’erario sprovvisto
di liquidità per l’acquisto della cera si dovette ricorrere ad un tal Lazzaro ebreo di Macerata che fece al Comune un prestito di 40 fiorini. Con
questi denari fu possibile comprare da Alessandro Tardoli 177 libbre e
mezzo di cera, a ragione di 9 bolognini per libbra, che fu impiegata per
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la luminaria. La somma fu poi restituita al prestatore il 1° dicembre dello stesso anno con l’aggiunta degli interessi di cinque mesi e mezzo che
comportò un aggravio di ulteriori 5 fiorini e 27 bolognini. Altre volte
era la stessa cera a non essere disponibile in quantità sufficiente nelle
botteghe degli speziali locali. Per questa ragione nel maggio 1508 il
camerario dovette recarsi a Camerino per acquistare da un tal Giovanni
di M° Venanzio 191 libbre di cera per la luminaria di quell’anno mentre
nel 1553 fu dovuto inviare un famiglio comunale a Monte dell’Olmo
(l’odierna Corridonia) per cercare di reperire in quella città la preziosa
materia che mancava a Sanseverino18.
Altra importante decisione fu presa dal Consiglio di Credenza il
9 maggio 1540. Per evitare che il Comune venisse defraudato dai rivenditori, fu deliberato che per l’avvenire il camerlengo del Comune e
l’economo della chiesa di S. Severino dovessero richiedere a ciascun
speziale della città la sua migliore offerta per la fornitura della cera:
quello che avesse fatto il prezzo migliore avrebbe avuto la facoltà di
provvedere candele e torce per la luminaria di quell’anno19.
L’anno seguente, il 15 maggio 1541, si tornò a discutere sullo stesso argomento. Questa volta il Consiglio diede incarico al console e ai
priori di interpellare tutti gli speziali della città e quelli che avessero
proposto le migliori condizioni avrebbero avuto in appalto la fornitura
della cera per la luminaria, a condizione però che avessero preparato
i lucignoli o stoppini esclusivamente con cotone e non con altre fibre
(«quod debeant facere cincios sive stuppinos omnes bombacinos et non
alterius misture»). Dalla bontà dei lucignoli proveniva la maggiore o
minore luce delle candele e perciò la loro preparazione era un oggetto
d’importanza. I sindaci dei castelli erano invece liberi di acquistare la
cera per coprire i castelli di legno da chi avessero voluto, ma con la
clausola che la cera impiegata dovesse essere nuova e non miscelata
con altre sostanze come il sego o con cera vecchia20.
Forse si erano verificati inconvenienti nella luminaria degli anni
precedenti perché il Consiglio Generale del 24 marzo 1576 adottò
all’unanimità alcuni importanti provvedimenti per il suo corretto svolgimento. Nominò anzitutto quattro illustri concittadini ai quali diede
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l’incarico di sovraintendere alla processione affinché si svolgesse con
ordine e soprattutto che gli uomini procedessero in fila a due a due
(«bini bini»). Dovevano inoltre convocare tutti gli ordini religiosi esistenti nella città perché anch’essi prendessero parte al corteo serale.
Infine avevano l’autorità di dirimere eventuali differenze che potevano
insorgere tra le varie Arti o i castelli21.
La cerimonia della luminaria continuò a svolgersi in tutto il Cinquecento secondo l’antico, fastoso e caratteristico cerimoniale. Anzi, a
questa manifestazione si dava un’importanza forse eccessiva: era ritenuto, per esempio, un grave affronto al prestigio cittadino se qualche
castello soggetto mancava di partecipare al corteo, o se uno o più dei
capitani delle Arti – che erano in continuo litigio per ridicoli motivi di
precedenza – si fosse reso latitante per l’offerta del cero.
Anche per il Seicento non difettano i documenti d’archivio che
si riferiscono alla luminaria, ma non crediamo utile analizzarli singolarmente come abbiamo fatto fin qui per non appesantire oltre misura
il nostro saggio, mentre riteniamo più interessante far cenno di alcune
memorie che a partire da quest’epoca illuminano meglio lo svolgimento della luminaria22.
Uno dei primi a farne cenno è senza dubbio lo storico Valerio Cancellotti (1560-1643) che fu anche un uomo di governo e sostenne importanti incarichi per il Comune. Compose nei primi anni del Seicento una completa storia di Sanseverino dove, a proposito dell’8 giugno,
scrive che in detto giorno si solennizzava «la festa con segni particolari
di devotione e di alegrezza, visitandosi la sera inanzi la chiesa del santo dal Magistrato, da dottori e notarii del Collegio, da salariati publici,
com’anco dall’offitiali dell’Arte della lana e degl’altri esercitii, concorrendovi di più buona parte del popolo, e vi s’include anco col detto
Magistrato il luogotenente del Governatore infalibilmente e delle volte
l’istesso Governatore andando processionalmente con torcie e falcole
accese compre a spese del Publico, e s’offeriscono al santo in testimonio
di devoto affetto, con suoni di trombe e di tamburi et altri istrumenti»23.
In un libro manoscritto esistente nel nostro Archivio comunale,
contenente le memorie della festa popolare di S. Severino dal 1640
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al 1808, si legge al principio una nota della distribuzione della cera e
dell’impegno di spesa da parte del Comune che doveva servire come
promemoria anche per gli anni futuri24. È molto interessante osservare
le variazioni intervenute nell’elenco delle cosiddette Arti, che non erano più quelle elencate nello Statuto quattrocentesco, in quanto alcune
erano scomparse ed altre nuove se ne erano aggiunte per i mutamenti
intervenuti nelle attività manifatturiere della città:

«Al nome di Dio amen. Nota della distributione della cera per il Luminare nella vigilia della festa del protettor San Severino li 8 giugno.
A Monsignor Illustrissimo Governatore, o in suo luogo al suo signor Luogotenente. Una torcia de libre quattro............................................................lib. 4
L’Illustrissimo Magistrato. Una torcia per ciascuno de due libre..............lib. 8
Dottori, salariati, capitani, notari et altri privilegiati. Una torcia per ciascuno
da una libra.............................................................................................. lib. 25
Arte della Lana. Torcie n° 4 da una libra l’una per tre Capitani e un Giudice,
falcole n° 12 da due oncie, candele n° 12..................................................lib. 7
Arte de Calzolari. Torcie n° 3 de libra una per due Capitani et un Camerlengo,
falcole n° 8 de oncie 2, candele n° 10.....................................................lib. 4:8
Falegnami. Una torcia de mezza libra, falcole 2 e candele diece...........lib. 1:2
Mollaro e Farinelli. Una torcia de libra ½ e falcole 3, candele n° 6..........lib. 1
Cimatori. Una torcia de libra ½, falcole 4 de once 2 e candele X..........lib. 1:6
Sartori. Una torcia libra ½, falcola una e candelette X........................lib. 0:10
Cardatori. Una torcia libra ½, falcola una e candelette dieci.....................lib. 1
Fabbri. Una torcia libra ½, falcola una e candelette otto......................lib. 0:11
Tessari. Una torcia libra ½, falcole due e candelette diece........................lib. 1
Purgatori. Una torcia libra ½, falcola una e candelette dieci......................lib. 1
Muratori. Una torcia libra ½, falcola una e candelette dieci.......................lib. 1
Tentori. Una torcia libra ½, falcola una e candelette quattro.................lib. 0:10
Cappellari. Una torcia libra ½, falcola una e candelette quattro...........lib. 0:10
Signori cittadini. Una falcola da tre once, ragazzi e plebe le candelette da 40....
.................................................................................................................lib. 11
Signori Caccialupi. Una torcia da due libre per l’apparato........................lib. 2
Nella distribuzione della cera, nelli scudi 20 ci vanno 6 candelotti per l’altar
maggiore d’una libra l’uno.........................................................................lib. 6
[Totale] libre 78:9
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Come si vede, a differenza di quanto previsto nello statuto quattrocentesco, ormai era il Comune che comprava e metteva a disposizione
delle corporazioni delle Arti le torce e le candele necessarie. Il peso è
relativo alla ricchezza e numerosità delle stesse. Ciò andava a condizionare anche l’ordine di sfilata delle Arti e quindi a stabilire già visivamente la gerarchia dei valori sociali nella comunità. Se vi sommiamo
anche quelle per le autorità, i cittadini, la famiglia Caccialupi e l’altar
maggiore della cattedrale si raggiungono complessivamente 78 libbre e
9 once equivalenti ad oltre 26 kg di cera.
Altra importante testimonianza sulla effettuazione della luminaria
è quella lasciata da mons. Francesco Sperelli di Assisi, vescovo diocesano. Il 7 agosto 1634 quel presule visitava la chiesa cattedrale di S.
Severino al Monte e negli atti di sacra visita dettava questa interessante
annotazione: «Magistratus et populus ab immemorabili tempore singulis annis die septima iunii de sero praecedenti festo dedicationis huius
ecclesiae solenni in ea et in civitate a platea publica processionaliter
cereis luminibus accensis accedunt ad ecclesiam deosculantes et offerentes ut supra, prout in mane sequenti similiter faciunt mercatores
civitatis»25.
Il brano, tradotto in lingua italiana, dice così: “Da tempo immemorabile, ogni anno il 7 giugno di sera, giorno precedente la festa della
consacrazione di questa chiesa che si celebra solennemente in essa e
nella città, il Magistrato e il popolo vanno in processione dalla piazza
pubblica alla chiesa di S. Severino con ceri e lumi accesi che offrono in
dono e baciano [la reliquia del santo], come similmente fanno i mercanti della città il mattino seguente”. Per tradizione la reliquia che veniva
baciata era un antichissimo pastorale in avorio che la tradizione voleva
appartenuto al vescovo Severino e che dicevasi dotato di straordinarie
virtù taumaturgiche26.
Altre interessanti notizie sullo svolgimento della manifestazione
vengono offerte da un Cerimoniale overo il Magistrato istruito per la
città di San Severino, opera manoscritta fatta compilare nel 1678 dal
Consiglio di Credenza ad Ottaviano Gentili e Lelio Talpa, in cui sono
descritti il modo e la regola che doveva tenere il Magistrato in molte
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pubbliche occasioni e nelle cerimonie civili e religiose. In questo prezioso manuale sono stabiliti, tra l’altro, gli obblighi dell’ufficiale delle
guardie che doveva curare la distribuzione della cera e il buon andamento della processione della luminaria, la quale aveva inizio nella
Piazza del Mercato, presso il Palazzo della nobile famiglia Caccialupi,
per salire poi alla cattedrale (in un tempo in cui sia la detta cattedrale
che il Palazzo comunale erano ancora posti nella parte alta della città
detta il Castello) passando per la cosiddetta Via nuova (oggi via della
Pitturetta):
«Deve l’ufficiale provedere la cera solita col consenso del Magistrato, che deve servire la sera della vigilia del Santo per la solita
illuminazione publica, che dovrà principiare la prima Ave Maria della
sera nella forma che si dirà appresso; i Signori Caccialupi poi hanno
questo jus di preparare e ornare i portici del loro palazzo per la funzione dell’Illuminaria, nel qual luogo si trattengono il Magistrato e il
Governatore, e principiano la funzione. La cera da distribuirsi dall’ufficiale nella funzione della Luminaria, che principierà dal Governatore
o suo Locotenente e dal Magistrato con dare ad ogn’uno la sua torcia, e
poi vanno le torcie distribuite a’ gentiluomini, a’ i cittadini, e i falcolotti
a’ capi di tutte l’Arti, e a’ popolari la cera minuta. Fatta la distribuzione
della cera e accesa, l’ufficiale farà incaminare la processione, con fargli
precedere le trombe e tamburi, e da poi l’Arti alla rinfusa, e dopo segue
il Magistrato col Governatore o Locotenente, Difensore e ufficiali, con
i gentiluomini e cittadini appresso, tutti con le torce e candele accese
in mano unitamente si portano alla chiesa Catedrale, ove lascia tutta la
cera non arsa in tributo al Santo, e da un canonico viene dato a baciare
il pastorale del Santo al Magistrato e a tutta la comitiva dell’Illuminaria
e quando l’Illuminaria è a mezza strada della Via Nova segue lo sbaro
de’ mortaletti»27.
Il corteo numeroso ed imponente che si formava era tale che solo
l’immaginazione oggi può rivedere. Preceduti da trombettieri e tamburini venivano prima i capitani delle Arti coi loro gonfaloni, poi il Magistrato cittadino (console priori) e il Governatore pontificio, gli ufficiali
e i gentiluomini, e da ultimo un lungo e numeroso stuolo di popola29

ni. Il corteggio muoveva da palazzo Caccialupi, attraversava la piazza
del Mercato, percorreva la via dell’Isola e saliva per la ripida via della
Pitturetta fino al duomo di S. Severino mentre le campane suonavano
a festa, gli stendardi si agitavano al vento e gli scoppi dei mortaletti
echeggiavano per tutta la valle del Potenza.
Emerge evidente dalle testimonianze fin qui esaminate come il
corteo o processione costituisse la struttura fondamentale della festa
cittadina, che meglio consentiva di concretizzare e visualizzare la struttura gerarchica della società del tempo, quasi liturgia di una religione
civica. La processione, col suo ordine in cui ognuno prendeva posto
dietro la propria insegna, con lo scenario che la circondava, santificava
l’ordinamento gerarchico municipale ed offriva l’immagine percepibile
degli elementi cardine dell’ordinamento cittadino agli spettatori, che si
sentivano così parte di un edificio comune di cittadini liberi e uniti ed
esprimevano il loro unanime consenso.
E qui facciamo il punto, giacché nei secoli che verranno, con il
mutare delle forme devozionali e della mentalità, la luminaria perderà
progressivamente molta della sua importanza. Vogliamo solo concludere questo breve saggio riportando un brano del conte Severino Servanzi
Collio (1796-1891) scritto quando ormai la luminaria era definitivamente cessata. L’illustre studioso, cercando le più svariate memorie per
ricostruire la storia della sua città, raccolse una grande quantità di notizie e documenti per la compilazione di un almanacco che, purtroppo,
è rimasto inedito. In corrispondenza della data del 7 giugno leggiamo
queste interessanti annotazioni, che risalgono alla metà dell’Ottocento:
«Vigilia della sagra della chiesa concattedrale di S. Severino. S’illumina il Palazzo Comunale, si fanno li fuochi, e suonano corni e tamburri,
e la campana del Pubblico. Sino al cadere del secolo perduto, ed anche
sul principio di questo si è continuata l’antichissima costumanza di fare
la luminaria nella sera avanti la festa. A suono di campana del Pubblico,
circa un’ora di notte, presso il Palazzo Comunale doveva il popolo congregarsi, ed erano in obbligo d’intervenire li Giudici, Medici, Notari,
Mercanti, li capi e maestri di tutte le Arti, lavoratori, bifolchi, giornalieri, e quattro uomini per ogni castello che dovevano portare una certa
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designata quantità di cera che si offeriva al S. Protettore, e dovevano
avere le aste di legno sopra cui si collocavano le falcole di cera, e così
ordinatamente si saliva processionalmente sino alla chiesa del Santo
Protettore. Oggi è andata in disuso, e solamente la Magistratura domattina [8 giugno] porta al S. Protettore un’offerta di scudi 20 di cera come
alla convenzione tra la Comunità e il Capitolo»28.
I mortaletti
Uno dei momenti salienti della luminaria era lo sparo fragoroso dei
mortaletti. Come, quando e con quali significati allegorici abbia avuto
inizio l’usanza non ci è dato saperlo; da fonti documentarie sappiamo
tuttavia che a Sanseverino l’origine risale quantomeno al XVI secolo.
Non sarà perciò inutile pubblicare alcune notizie su questi particolari
oggetti di proprietà del Comune che abbiamo potuto rintracciare nel nostro ricco Archivio storico, anche se potrebbe sembrare un argomento
marginale della festa.
Come è noto il “mortaletto” o “mortaretto” era uno strumento di
bronzo o di ferro fatto a foggia d’un piccolo mortaio, che si caricava
dalla bocca con polvere nera e si sparava a salve in occasione di processioni o in altre particolari ricorrenze religiose o civili per arricchire
la gaiezza e la vivacità dell’evento. Era chiamato anche “mascolo” o
“codetta” per analogia con la parte posteriore delle antiche bombarde
a retrocarica di uso bellico. Oggi con lo stesso termine viene designato
un particolare fuoco d’artificio consistente in un cartoccio ripieno di
polvere, che, acceso, scoppia con gran rumore producendo lo stesso
effetto dei vecchi mortaletti29.
La prima volta che troviamo menzionati i mortaletti è nei verbali
del Consiglio di Credenza del 28 maggio 1587 quando ne fu proposto
l’acquisto di una dozzina («coemere unam dozzenam codettarum») da
impiegare per fare segni di allegrezza in occasione della venuta in città
di autorità e nelle feste del Cristo Risorto e del patrono S. Severino. Al
successivo Consiglio Generale del 3 giugno fu però deciso di acqui32

starne solo sei, forse perché il Comune già ne possedeva degli altri per
tale scopo30. Da un inventario delle munizioni di dieci anni dopo risulta,
infatti, che nell’armeria comunale erano conservate «codette numero
undici» più «un ceppo con una codetta in esso»31.
Volendo approfittare di questi mortaletti, il 18 aprile 1619 i frati
che officiavano la chiesa di S. Maria del Glorioso proposero al Consiglio di Regolato «se pare, in segno di memoria et di honoranza, fare
sparare quattro codette la vigilia sera della sua festa e lagrimazione».
Tale festa cadeva il 22 aprile, centenario della prodigiosa lacrimazione
della Pietà avvenuta il venerdì santo del 1519, ed il Consiglio ordinava
che la sera della vigilia si accendessero i falò, si suonassero le campane
e si sparassero ben cinque codette in segno di giubilo; inoltre si invitavano tutte le confraternite della città a recarsi, la mattina seguente,
a visitare devotamente quella chiesa. Per quanto riguarda lo sparo dei
mortaletti sappiamo che esso fu effettivamente eseguito poiché l’ultimo
di aprile 1619 il camerlengo comunale sborsava la somma non lieve di
84 baiocchi a colui che aveva fornito la polvere impiegata nella salva
dei colpi: «Sig. Eustachio Salvatori baiocchi ottanta quattro per prezzo
d’altrettanta polvere data per honoranza della festa della Madonna Santissima del Glorioso, conforme all’ordine di Regolato»32.
Il frequente impiego dei mortaletti in occasione delle feste più svariate ne determinava l’inevitabile usura. Il fuoco veniva comunicato
alla carica con una miccia o con un ferro rovente attraverso il focone
(un foro alla base del tubo): l’uso continuato portava alla cosiddetta
sfoconatura, cioè all’allargamento eccessivo del focone e la conseguente inutilizzabilità dello stesso, dal quale uscivano pericolose fiammate
e la detonazione risultava di poca forza per la perdita di compressione. È proprio quello che lamentava Severino Acciaccaferri, il maestro
bombardiere della città, il quale riferiva al Consiglio Generale del 27
novembre 1639 che «le codette del Pubblico son ridotte in tanto cattivo
stato che non si possono più oprare, stante che tutte sfiatano per essersi
fatti i buchi troppo larghi». Suggeriva perciò di segare alcuni cannoni
ormai inservibili che si trovavano nell’armeria del Comune per ricavarne un certo numero di codette o mortaletti in sostituzione di quelli
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rovinati. Il Consiglio dava incarico al capitano Giovan Battista Beni di
fare eseguire la suddetta operazione, ma con la minor spesa possibile.
Alla delibera non si diede immediata esecuzione, ma andò per le
lunghe. Alla fine il lavoro venne affidato al fabbro sanseverinate Fabrizio Mollari che provvide a tagliare i vecchi cannoni e reimpiegare i
segmenti come mortaletti tamponandoli alla base. Tutto ciò venne diligentemente registrato nei libri di camerlengato alla data del 7 luglio
1641: «Maestro Fabritio Mollari per fattura et accomodatura de mortaletti, cioè per segatura de doi cannoni e fattura di nove mortaletti con
cinque libre di ferro per ciascun mortaletto, e per accomodamento de
doi mortaletti vecchi scudi nove, e per una chiave maschia grande per
la porta della nova dispensa, baiocchi venti»33.
Passano una trentina d’anni ed il problema dei mortaletti non più
utilizzabili, per effetto del lungo uso, si ripresenta in tutta la sua gravità
e si propone di rimediare in modo economico come era stato fatto in
precedenza. Infatti, al Consiglio Generale del 16 giugno 1675 «il bombardiero di questa città rappresenta esser malamente ridotti i mortaletti
in modo che non possono più servire: se pare guastare un pezzo che è
nell’armaria per farne sei di nuovo». Il compito di provvedere a quanto
esposto dal bombardiere fu affidato al Magistrato, vale a dire al console
e ai priori.
È successo spesso che le artiglierie di epoca arcaica, lasciate arrugginire nei depositi comunali, siano state in epoca posteriore riciclate
quali mortaretti, viste le loro caratteristiche piuttosto idonee a quell’impiego. E così l’anno appresso il fabbro Pietro Milione, da una vecchia
spingarda fatta a pezzi ottenne sei mortaletti e ne fornì anche uno nuovo, forse costruito nella sua officina; fu pagato del suo lavoro il 30 aprile 1676, come si legge nel libro delle spese del Comune: «A Maestro
Pietro Milione fabro scudi 5, baiocchi 10, per haver fatti sei mortaletti
con il spingardo della città, et un mortaletto compro di libre 17, come
per nota che etc., d’ordine del Generale Consiglio»34.
Il 24 ottobre 1689 veniva portata in discussione al Consiglio di
Credenza la seguente proposta: «I mortaletti, che solevano spararsi in
venerazione delle feste principali et occasione di passaggio di Signori
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Cardinali, parte sono rotti e quelli che sono rimasti sono ridotti in stato
di non potersi adoprare, che perciò si propone quid agendum». Furono
eletti due deputati, Cornelio Felici e Giuseppe Divini, i quali dovevano
informarsi della spesa occorrente per il loro rifacimento. Intanto il 19
aprile dell’anno successivo si faceva presente che era capitato a Sanseverino il figlio di M° Giorgio fonditore di metalli e si dava incarico ai
due deputati di trattare con lui per il lavoro dei mortaletti, la cui spesa
sarebbe stata pagata con il sopravanzo della somma destinata alla prossima festa di S. Severino ed anche da quello che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita di ferri vecchi e bronzi che si trovavano nell’armeria
del Comune35.
L’affare non fu per allora concluso e dovettero passare altri sette
anni perché la vicenda dei mortaletti trovasse definitiva conclusione.
Al Consiglio di Regolato del 20 giugno 1697 i deputati Cornelio Felici e Giuseppe Divini riferivano di aver fatto costruire dodici nuovi
mortaletti di metallo da Girolamo Santoni, fonditore della Reverenda
Camera Apostolica nella città di Ancona36, del peso complessivo di 428
libbre (pari a 145 kg) che erano costati 102 scudi e 70 baiocchi. Altre
spese erano state sostenute per il collaudo degli stessi, eseguito da Giovan Battista Peci, capo bombardiere di Ancona, per l’acquisto di venti
libbre di polvere da sparo per detta prova, per il vetturale che aveva
effettuato il trasporto da Ancona a Sanseverino più altre spese di minor
conto per un totale di 113 scudi e 35 baiocchi. La lista con l’elenco
dettagliato di tutti i pagamenti, che i deputati consegnarono a giustificazione delle spese sostenute, oltre ad essere depositata in segreteria fu
anche trascritta in fondo al verbale di quel Consiglio.
Nella stessa adunanza fu presa una decisione molto importante per
la conservazione dei mortaletti. In considerazione della spesa considerevole fatta dal Comune per la loro fusione e affinché questi durassero il
più a lungo possibile, fu decretato all’unanimità che non venissero mai
prestati ad alcuna persona, né di Sanseverino né di fuori, senza l’espressa autorizzazione del Consiglio Generale ed intanto, quali oggetti di
valore, venivano dati in consegna al segretario comunale che doveva
renderne personalmente conto37.
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La fusione dei mortaletti richiedeva officine specializzate di fonditori di campane o d’artiglierie. Per quelli di Sanseverino il lavoro
era stato affidato ad uno dei maestri più rinomati del tempo: Girolamo
Santoni da Fano che allora operava in Ancona. Basti qui ricordare che il
Santoni nel 1665 aveva fuso il campanone della celebre torre del Mangia a Siena, nel 1670 la grande campana per il cosiddetto campanile di
Giotto nel Duomo di Firenze, nel 1673 una campana per la basilica di
S. Venanzio di Camerino e, nello stesso anno, gettava in bronzo dodici
mortaletti per la città di Fano. Purtroppo i manufatti realizzati per la nostra città non ci sono pervenuti ma, senza dubbio, furono di buonissima
fattura, realizzati in fusione di bronzo e colati in stampi le cui forme
eleganti presentavano spesso in rilievo oltre ad elaborate cerchiature
anche la data di fabbricazione, il nome oppure lo stemma civico a dimostrazione visibile della proprietà del Comune committente38.
Intanto l’usanza degli spari dei mortaletti e di altre armi durante
le processioni si era sempre più diffusa e forse era diventata eccessiva e pericolosa. Il vescovo Scipione Negrelli volle porvi un freno e in
occasione del sinodo diocesano del 1698 emanò questa disposizione:
«Sclopi, mortaria et alia huiusmodi instrumenta non explodantur in
loco per quem transire debent processiones, praesertim illa cum Augustissimo Sacramento», che tradotta dice: “Schioppi, mortaletti ed altri
strumenti di tale natura non si sparino nei luoghi dove devono passare le
processioni, specialmente quella con il Santissimo Sacramento [Corpus
Domini]”.
Il divieto fu rinnovato, con qualche variante, dal vescovo Alessandro Calvi nel suo sinodo celebrato nel 1711, che si preoccupò anche
dell’incolumità dei partecipanti: «Sclopi seu alia huiusmodi generis
tormenta in processionum transitu non explodantur, nisi processione
transacta et nisi in loco adeo distanti, hoc fiat ut mentis distractio et
omne offensionis periculum evitetur», passo che tradotto suona così:
“Schioppi o altre bocche da fuoco di tal genere non si facciano esplodere durante il transito delle processioni, se non dopo che la processione
è passata e in luogo molto distante da essa, in modo tale da evitare la
distrazione dei fedeli ed ogni eventuale pericolo di incidenti”39.
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Tali norme vigevano per le tradizionali processioni predisposte dal
clero, ma non per la luminaria che era invece organizzata dal Comune
anche se aveva una forte valenza religiosa. Tuttavia pure in altri avvenimenti festosi i mortaletti continuarono a far sentire il loro strepito gioioso. Il 19 luglio 1722, i frati minori del convento di S. Francesco fecero
istanza al Consiglio di Regolato per poter avere in prestito i mortaletti
comunali da utilizzare nella festa che intendevano celebrare in onore
di S. Giacomo della Marca e dell’imminente Capitolo Provinciale. La
richiesta fu accolta, a condizione però che a sparare i mortaletti fosse
il pubblico bombardiere, persona esperta del mestiere. Similmente il 2
maggio 1757 ne richiesero il prestito gli abitanti della villa di Cesolo
nell’occasione della solenne consacrazione della nuova chiesa del paese (avvenuta la domenica 15 maggio 1757). Anche questa volta il civico
consesso diede il suo benestare, purché uno o più possidenti di Cesolo
avessero personalmente garantito di riparare ad eventuali danni che fossero potuti capitare agli strumenti pirotecnici40.
Purtroppo quegli splendidi mortaletti, in passato così gelosamente
custoditi dal Comune e sopravvissuti all’usura del tempo, sembra che
un podestà sprovveduto li abbia fatti fondere durante il fascismo per
dare bronzo alla Patria, arrecando con ciò un danno grave al patrimonio
storico artistico della città.
“Quod non fecerunt barbari...”
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Per questo palazzo cfr. G. RANALDI, Iscrizioni aggiunte alla Raccolta del Crivelli, ms. n. 54/B della Biblioteca Comunale di Sanseverino (d’ora in poi con la sigla
B.C.S.), p. 242; V. E. ALEANDRI, Nuova Guida di Sanseverino-Marche, SanseverinoMarche,1898, p. 170; L. SERRA, L’architettura del Rinascimento nelle Marche, in
«Rassegna Marchigiana», XII (1934), n. 3, p. 70; O. MARCACCINI, Edilizia rinascimentale, in «L’Appennino Camerte», n. 37 del 2 ottobre 1971, p. 4; A. GUBINELLI,
San Severino Marche. Guida storica artistica, Macerata, 1975, p. 45; O. MARCACCINI, Toponomastica, in «L’Appennino Camerte», n. 5 del 3 febbraio 1979, pp. 5-6; R.
PACIARONI, Lorenzo d’Alessandro detto il Severinate. Memorie e documenti, Milano,
2001, pp. 32-33, p. 117.
15

ARCHIVIO CAPITOLARE DI SANSEVERINO (d’ora in poi con la sigla A.C.S.),
vol. LXV, Libro dei Comizi del Capitolo Generale e del Capitolo Antiquiore dal 1599
al 1619, cc. 107-108v.
16

17

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1504 al 1508, vol. 40, cc. 34-35.

A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1506 al 1511, vol. 15, c. 152v; Ibid., Entrata
ed Esito dal 1538 al 1541, vol. 24, c. 98v, c. 145; Ibid., Entrata ed Esito dal 1551 al
1554, vol. 29, c. 227v.
18
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A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1540 al 1541, vol. 53, c. 35.

20

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1540 al 1541, vol. 53, cc. 170-170v.

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1575 al 1578, vol. 70, cc. 107v-108. Soprattutto tra i castelli nascevano di frequente controversie in relazione all’ordine di
precedenza nella processione dell’8 giugno e c’è da immaginare che lo stesso succedesse in quella della luminaria. In proposito cfr. R. PACIARONI, Gli stendardi dei
castelli di Sanseverino Marche, San Severino Marche, 1983, pp. 15-18.
21

Non possiamo però non accennare ad un fatto increscioso accaduto il 7 giugno
1617, trascrivendolo dai verbali consiliari: «Stante che questa sera, vigilia del glorioso San Severino, all’ora ordinaria dell’Avemaria andando l’Illustrissimo Magistrato
con tutto il popolo alla chiesa cattedrale a far l’oblatione solita della cera et lumi,
chiamata volgarmente luminaria, et arrivati alla chiesa habbino trovate le porte tutte
serrate, havendovi [i canonici] chiuse dentro molte donne che vi stavano aspettando
detta luminaria, impedendo il popolo che non habbia potuto fare la sudetta oblatione,
che però l’Illustrissimo Magistrato et popolo è stato necessario di tornarsene indietro
co’ lumi accesi, con grandissimo scandalo di tutto il popolo et de forastieri che sono
concorsi alla detta devotione et festa». Dal grave affronto ricevuto dal Magistrato da
parte dei canonici nacque una lunga controversia di cui fu interessato anche il Papa,
il cardinal Borghese e la Congregazione dei Vescovi e che si concluse solamente nel
1619. Cfr. in proposito A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1616 al 1618, vol. 85,
cc. 140-140v, cc. 142-145, cc. 145v-146v, 152-152v, cc. 246-247v; Ibid., Riformanze
Consiliari dal 1618 al 1621, vol. 86, cc. 48v-49v, cc. 54-59; A.C.S., vol. LXV, Libro
dei Comizi del Capitolo Generale e del Capitolo Antiquiore dal 1599 al 1619, cc.
173v-174, cc. 178-178v.
22

V. CANCELLOTTI, Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 18 della
B.C.S., c. 67v.
23

A.S.C.S., Feste popolari di San Severino dall’anno 1640 al 1808, ms., cc. 2-3.
Edito anche da V. E. ALEANDRI, La festa popolare del Santo Patrono, cit., pp. 27-28.
24

A.V.S., Visite di Mons. Sperelli dal 1631 sino al 1685, ms. n. 979, c. 129.
Mons. Sperelli riferisce pure di un’altra processione che si effettuava la stessa sera
della vigilia della festa. I lavoratori dell’Arte della lana, dopo essersi riuniti nella
chiesa di S. Barbara (già dedicata a S. Caterina) si recavano processionalmente con le
candele accese fino alla cattedrale e lì baciavano il pastorale di S. Severino, che uno
dei canonici porgeva loro sull’altare maggiore, dove lasciavano in offerta la loro cera.
La mattina seguente altri lanaioli, congregati nella chiesa di S. Giuseppe in Piazza
ripetevano la stessa processione e oblazione.
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Lo testimonia anche Antonio Camassei da Bevagna, che era stato per molti
anni Luogotenente del Governatore di Sanseverino, in una lettera al canonico Giuseppe Mazza del 2 luglio 1778: «Posso testificarlo io per lo spazio di anni undici circa,
che costì ho esercitato detto officio, ricordandomi benissimo che giunti all’altar maggiore vi era ivi pronto uno dei signori canonici, ed il più delle volte e quasi sempre
l’esemplarissimo sig. canonico Valentini, per presentare a bagiare detto Magistrato il
santo pastorale». A.C.S., vol. LXXIX, Selva di notizie istoriche sulla insignità della
Cattedrale di San Severino, cc. 405-405v. Per quanto riguarda il pastorale lo storico
P. Bernardo Gentili (1673-1760) così lo descriveva nella biografia di S. Severino:
«Il pastorale è di avorio la sommità di cui è ritorta, ha il suo capulo per inserirvi il
bastone ed è di misura circa un palmo con alcune lastrine di argento per difenderlo
da ogni rompimento che per inavvertenza de ministri succeder potesse»; «[...] Accade
ben spesso che gl’infermi confidano col toccare il pastorale del santo di ricuperare
la pristina sanità e moltissimi sono stati i miracoli ricevuti con questo mezzo»; «[...]
Concede inoltre tale virtù al santo nostro protettore l’Altissimo Iddio Signor nostro,
che col suo pastorale fughi ogni malore e ci difenda dagli inimici visibili e invisibili».
Cfr. B. GENTILI, Vita di S. Severino Vescovo Settempedano e di S. Vittorino Confessore
eremita raccolta dagli antichi atti e da vari autori, ms. n. 66 della B.C.S., p. 239, p.
248, p. 249. Con il trasferimento della cattedrale dalla chiesa di S. Severino a quella di
S. Agostino (1827) anche alcune reliquie del santo patrono, tra cui il pastorale, vennero portate nella nuova sede. Cfr. S. SERVANZI COLLIO, Un giorno di devozione in Sanseverino ossia la visita dei corpi santi e di altri oggetti di culto, Macerata, 1843, p. 3.
26

Il documento originale intitolato Cerimoniale overo il Magistrato istruito per
la città di San Severino, è inserito nell’opera di G. TALPA, Memorie della antica e
nova città di Settempeda detta oggi Sanseverino, ms. n. 8/H della B.C.S., vol. XI, pp.
1661-1708. Per la luminaria si vedano le pp. 1681-1682.
27

S. SERVANZI COLLIO, Calendario Settempedano ossia ogni giorno un fatto
storico (Semestre I), ms. n. B11 della Biblioteca Servanzi di Sanseverino, pp. 101102.
28

Su questo particolare strumento pirotecnico si veda E. MACHALKA, Der Pöller
und seine Verwendung, in «Deutsches Waffen-Journal», n. 10 (ottobre 1976), pp. 11721176; P. PINTI, Brevi note sul mascolo de alegrezza, in «Diana Armi», XII (1978), n.
11, pp. 60-65; C. FAIONI, Dalla bombarda al mortaretto. Contributo per una storia
dell’antica «arte» armaiola in Umbria, in «Umbria Economica», III (1982), n. 2, pp.
71-79; P. PINTI, Le armi dei Musei civici di Macerata, Macerata, 1985, pp. 42-44.
29

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1586 al 1591, vol. 74, cc. 51-51v. L’usanza degli spari durante la festa di S. Severino è precedente a questa riformanza; nel
30
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giugno 1553 fu pagato Orazio Acciaccaferri che si era recato ad Esanatoglia ad acquistare polvere da sparo per detta circostanza: «Horatio Acciaccaferro ementi in Sancta
Anatolia libras undecim, uncias novem pulveris archibusiorum pro festo Sancti Severini de mense iunii 1553, florenum unum, bolonienos decem et octo cum dimidio,
ad bolonienos quinque pro libra». Ibid., Entrata ed Esito dal 1551 al 1554, vol. 29,
c. 226v. Anche durante la processione pasquale con la statua del Cristo risorto era costume fare spari. Risulta infatti da una bolletta di spesa del 16 aprile 1583 che furono
spesi 24 bolognini «per libra una e mezza di polvere da archibusio oprata il giorno
di Pasqua nel passar di Cristo resuscitato». Cfr. Libro della Confraternita del Corpus
Domini dal 1559 al 1593, ms. n. 59 della B.C.S., c. 179v (bolletta n. 39). Vedi anche
R. PACIARONI, La chiesa di San Giuseppe nella piazza di Sanseverino. Guida storicoartistica, Sanseverino Marche, 1999, p. 40.
31

A.S.C.S., Ordini e Decreti dei Superiori dal 1598 al 1605, vol. 18, c. 38.

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1618 al 1621, vol. 86, cc. 69v-70v; Ibid.,
Esito dal 1616 al 1622, c. 216. Vedi anche G. RANALDI, Memorie storiche di S. Maria
del Glorioso presso la città di Sanseverino nel Piceno, Macerata, 1837, p. XXII, p.
38 nota 69.
32

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1638 al 1643, vol. 92, cc. 54-57v; Ibid.,
Esito dal 1623 al 1643, c. 175. In un «Inventario delle robbe della città esistenti
nell’armaria, rinovato il 1641, da consignarsi alli bombardieri pro tempore» risultavano presenti complessivamente n. 21 codette tra grandi e piccole, delle quali otto erano
state fatte di recente. Cfr. Ibid., Inventario delle Scritture della Segreteria segreta,
ms., c. 25.
33

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1673 al 1679, vol. 99, cc. 53v-54v; Ibid.,
Entrata ed Esito dal 1668 al 1677, c. 227v. Fin dal 1440 il Comune possedeva nella
sua armeria una spingarda che era un pezzo di artiglieria di piccole dimensioni. Cfr. R.
PACIARONI, Gli armamenti di Sanseverino negli inventari del XV secolo, Sanseverino
Marche, 2008, p. 17.
34

A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1679 al 1689, vol. 100, cc. 194v-195v;
Ibid., Riformanze Consiliari dal 1690 al 1697, vol. 101, cc. 8v-9v.
35

Nel Seicento la fonderia di Ancona era in piena efficienza e insieme a quella
di Roma costituiva il principale centro per la costruzione delle artiglierie dello Stato
pontificio. Cfr. C. MONTÙ, Storia della artiglieria italiana, parte I (Dalle origini al
1815), vol. I, Roma, 1934, pp. 815-818. Accanto alle armi di grosso calibro venivano
36
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gettati in bronzo anche oggetti più minuti come i mortaletti. A tal proposito vogliamo
segnalare che nel 1649 il Comune di Osimo si era rivolto alla fonderia dorica per una
fornitura di tali strumenti, come annotava Flaminio Guarnieri in un suo manoscritto
inedito: «L’anno 1649 alli 30 maggio vennero in Osimo sei mortaletti di bronzo fatti
fare dalla nostra Comunità d’Osimo, di peso di libbre 78 incirca, furono fatti in Ancona. Il deputato fu il sig. Leonello Gallo». Cfr. F. GUARNIERI, Mescuglio di memorie,
vol. B, ms. della Biblioteca Comunale di Osimo, c. 116v.
A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1690 al 1697, vol. 101, cc. 181v-182v,
cc. 213-215.
37

Per i lavori del fonditore Santoni a Siena, Firenze, Camerino e Fano cfr. S.
CANTINI, Le campane di Siena nella storia della città, Siena, 2006, pp. 101-102; L.
ARTUSI, Le curiosità di Firenze: racconti e aneddoti che svelano la storia e la cronaca, l’arte e la religione della città in un’inedita prospettiva, Roma, 2007, p. 74; S.
CORRADINI, Gli inventari strumenti per avvicinarci al nostro passato, in Storie da
un Archivio: frequentazioni, vicende e ricerche negli archivi camerinesi, a cura di P.
Moriconi, Camerino, 2006, p. 92; A. DELI, Fano nel Seicento, Fano, 1989, p. 291.
38

A.V.S., Ad Septempedanas Synodos hactenus celebratas. Additiones novissimae 1698, ms. n. 1091/3, c. 8; Ibid., Synodus Dioecesana celebrata diebus 25,26 et 27
mensis martii anni 1711 in Cathedrali ecclesia Sancti Severini de ordine et mandato
Ill.mi et R.mi D. Alexandri Calvi iam de Organis V.S.R., Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Episcopus S. Severini, ms. n. 1089, c. 48. L’accenno al pericolo di incidenti
causati dai mortaletti, contenuto in questo secondo sinodo, trova riscontro anche in
una lettera del 2 dicembre 1620 di Ranuccio Farnese, Duca di Parma, che scrivendo al
Governatore di Piacenza intorno ad alcuni festeggiamenti da farsi gli dava questi saggi consigli: «Avvertite a far mettere detti mortaletti in posto, che non possino far male
ad alcuno, et se saranno di ferro tanto più dovrete haverci avvertenza perché di questi
il più delle volte se ne rompe qualcheduno». Cfr. M. FAVERO, Francesco Mochi. Una
carriera di scultore, Trento, 2008, p. 221.
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A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1722 al 1728, vol. 106, cc. 150v-151;
Ibid., Riformanze Consiliari dal 1753 al 1764, vol. 112, cc. 113-114v.
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APPENDICE
1.
1426

Rubrica dello Statuto comunale di Sanseverino che regolamenta la
luminaria da effettuarsi la vigilia della festa del patrono S. Severino.
A.S.C.S., Liber Statutorum terre Sanctiseverini, ms. membranaceo, lib. I, rub.
3, cc. 13v-14.
(c. 13v) De faculis renovandis et de novo faciendis pro luminariis in sero ante
festum beati Severini de mense iunii sumptibus Comunis. Rubrica III.
Ut laudabilis consuetudo hactenus observata de cetero etiam firmiter
observetur ad honorem et laudem nostri protectoris beati Severini confexoris
ut semper pro populo nostro oret ad Dominum quod nostram Comunitatem
et eius comitatum, sub cuius felici nomine terra ista voluit numpcupari, in
libertate, pace et unione perpetuo valeat conservare et ab omni tyramnico
vinculo dissolvere et liberare, presenti constitutione statuimus et firmiter ac
inviolabiliter ordinamus et toti nostro populo adesse cum celeritate iubemus,
quod singulis annis in sero ante festum beati Severini de mense iunii fiant
et fieri debeant facule de cera in numero sufficienti et providere secundum
modum hactenus consuetum ut totus populus in dicto sero ad sonum canpane
Comunis in loco debito congregetur pro luminariis ut predicitur celebrandis
sumptibus dicti Comunis, ad quam luminariam faciendam die septima mensis
iunii de sero interesse debeant ad minus videlicet Ars iudicum, medicorum
et notariorum. Ars mercatorum et merciariorum et cambiatorum. Ars pannariorum et mercatorum lane videlicet colorate et bisielle. Ars guarnellariorum.
Ars pellipariorum cum sartoribus et barbitonsoribus. Ars muratorum cum
magistris lignaminum et fornacchiariis. Ars frabrorum. Ars beccariorum. Ars
calzolariorum. Ars laboratorum et bubulcorum et Ars deoperatorum sive parum operantium cum tabernariis, et quatuor homines ad minus pro quolibet
nostrorum castrorum ad penam quinque solidorum denariorum pro quolibet
artifice artium premissarum non veniente ad dictam luminariam dicto tempore, et quelibet ars habeat et habere debeat dicto tempore (c. 14) ad dictam
luminariam et pro qualibet dictarum artium duo dupleria hastata et cum astis
de ligno secundum consuetudinem terre Sanctiseverini ponderis quatuor li47

brarum cere ad minus pro quolibet duplerio dumodo emptis de dicto pondere
sufficiat donec in dictis astis durabunt, et ipsis deficientibus de novo renoventur, que quelibet dictarum artium dicto tempore ad dictam luminariam
debeat apportare ad penam viginti solidorum denariorum pro qualibet dictarum artium contrafacentium in predictis. Et potestas et quilibet alius officialis
terre Sanctiseverini qui pro tempore fuerint a quolibet contrafaciente de facto
vinculo iuramenti exigere teneantur et similiter dicti comitativi dictorum nostrorum castrorum venire debentium ad dictam luminariam habere debeant
et etiam apportare dicto tempore, et fieri facere sumptibus omnium ipsorum
comitativorum duos duplerios cere cum astis, ut predicitur, ponderis quatuor
librarum ut prefertur. Et similiter quelibet ars dictarum artium fieri facere
teneatur sumptibus cuiuslibet artis artium prefatarum. Addentes etiam huic
capitulo, quod camerarius dicti Comunis qui pro tempore fuerit teneatur emere tantam ceram pro duabus faculis, que costet decem libras denariorum de
pecunia et avere dicti Comunis quandocumque prope dictum festum pro parte
prioris et camerariorum dicte ecclesie Sanctiseverini maioris fuerit requisitus,
quod si dictus camerarius non fecerit et negligens fuerit in predictis decem
libris denariorum pro banno solvere teneatur.

2.
Bollette di pagamento per le spese relative all’acquisto della cera per la
luminaria registrate nei libri di Camerlengato del Comune di Sanseverino.
Festa del 1414
Francischo domini Valentini, die XVIIII dicti mensis [luglio 1414] pro
libris centum cere et una uncia empte ab eo in faculis pro luminaria de sero
facta de alio mense proxime preterito in festo Sancti Severini ad rationem
X solidorum cum dimidio pro qualibet libra, in summa ducatos tresdecim,
solidos novem, denarium unum, quos habuit partem in descomputo collectarum eius et plurium pro eo per manus Cole Nicolai exactoris collecte iunii et
partim in contantim in bancha gabelle, presentibus ipso Cola, Gualterino de
Cingulo, Antonio Florani et Dominico de Senis.
(Entrata ed Esito dal 1413 al 1416, c. 63v)
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Festa del 1415
Dedi et solvi die XVI iulii MCCCCXV Francischo domini Valentini pro
parte solutionis XLVII librarum, X solidorum et V denariorum sibi debitorum
per Comune pro cera empta ab eo a faculis in luminaria Sancti Severini de
mense iunii dicti anni que ascendit ad pondus LXXXXV librarum et media
uncia ad rationem X solidorum pro libra, cepit dictas XLVII libras, X solidos
et V denarios de quibus habuit dicta die ducatos quinque, libras duas, solidos
V. Eidem die infrascriptis pro residuo dicte cere habuit pro dicta luminaria libras vigintiquinque, solidos V, denarios V videlicet libras sexdecim in bancha
sua, presente Bischoccia, die XII octobris dicti millesimi; et libras novem,
solidos VII die II decembris, vale in summa libras XXV, solidos XV, denarios
V. Summa dictorum denariorum solutorum dicto Francischo domini Valentini
pro dicta cera, ducatos XI, libras IIII, solidos X, denarios V.
(Entrata ed Esito dal 1413 al 1416, c. 100)
Festa del 1430
Angelo delu Bucarato recevecte una bollecta adì XII de lullio, scripta
per mano del ser Marino nostro cancelliero, per libre 218 et once XI de cera
laorata a ragione de bolognini IIIIor per libra quale fo opera(ta) nella festa de
Sancto Severino, ducatos XXI, bolonienos XXXV, denarios VI.
(Entrata ed Esito dal 1429 al 1434, vol. 1, c. 15v)
Festa del 1431
Tomaxo de Vicarello spetiale recevecte una bollecta ady 23 de giungnio
facta per mano de ser Marino cancelliero del Comuno per libbre 189 de cera,
fra doppieri et candele, operata per la luminaria de Sancto Severino del presente mese de giungnio secondo la forma de li Statuti et così fo deliverato
nellu Consilio de la Credença et Generale, monta in tucto ad libras LXXI,
solidos XII.
(Entrata ed Esito dal 1429 al 1434, vol. 1, c. 40)
Festa del 1440
Gionte Raynaldi pro cereis, faculis et candelis operatis pro luminariis
factis in vigilia Sancti Severini de dicto mense secundum formam Statutorum
et consuetudinem dicte terre, ponderis librarum CLXXXVIII, unciarum quatuor, in totum nonagintaduas libras et sex soldos denariorum.
(Entrata ed Esito dal 1439 al 1450, vol. 2, c. 31)
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Festa del 1446
Item pro faculis cereis habitis per dominos potestatem, consulem, priores et cives in vigilia dicti festi more solito, in totum libras octuagintatres,
solidos septem, denarios sex.
(Entrata ed Esito dal 1439 al 1450, vol. 2, c. 170v)
Festa del 1459
Perotio aromatario pro libris centumquinquagintaseptem, oncis tribus
cere laborate in falculis pro luminaria in festo Beati Severini ad rationem solidorum decem singula libra. In totum florenos decem et novem, bononienos
vigintisex, denarios sex monete ad supradictam rationem.
Antonio Angeli Bucarati aromatario pro libris centumsexagintanovem,
uncis decem cere laborate in falculis et dupleriis pro luminaria in supradicto
festo ad rationem supradictam, florenos vigintiunum, bononienos novem, denarios quatuor monete ad computum suprascriptum.
(Entrata ed Esito dal 1459 al 1462, vol. 3, c. 27)
Festa del 1460
Pero Gabrielis Cittadani aromatario pro libris centum nonaginta cere ab
eo empte in falculis et candelis in festo Beati Severini ad solidos novem cum
dimidio singula libra. In totum florenos vigintiduos, bononienos vigintiduos,
denarios duodecim. Item pro una alia libra cabdelarum, bononienos quatuor,
denarios decem et otto.
Sibimet Ionte camerario pro libris centumquadragintaquatuor et uncis
tribus cere ab eo empte in festo Beati Severini ad dictam rationem, florenos
decem et septem, bononienos quinque.
(Entrata ed Esito dal 1459 al 1462, vol. 3, c. 121, c. 121v)
Festa del 1461
Petro Gabrielis aromatario pro libris ducentis una et unceis otto cere ab
eo empte in festo Sancti Severini pro luminaria ad rationem solidorum novem
cum dimidio per libram, florenos vigintitres, bononienos trigintaotto.
Sibimet camerario quos penes se retinuit pro libris centumquinquagintasex, uncis duabus cere pro luminaria operata in festo Sancti Severini ad
solidos novem cum dimidio singula libra, florenos decem et otto, bononienos
vigintiduos.
(Entrata ed Esito dal 1459 al 1462, vol. 3, c. 222, c. 224)
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Festa del 1462
Petropaulo Antonii aromatario pro libris ducentis nonagintasex cere ab
eo empte et habite in festo Beati Severini protectoris nostri in dupleriis, faculis et candelis pro luminaria ad solidos octo, denarios sex singula libra,
florenos trigintaunum, bononienos decem et otto.
(Entrata ed Esito dal 1462 al 1465, vol. 4, c. 316)
Festa del 1463
Pero Gabrielis Cittadani aromatario pro libris centumnonagintaquatuor
et unceis quinque cere in faculis laborate pro luminaria Sancti Severini ad
solidos otto singula libra, florenos decem et novem, bononienos decem et
septem, denarios sexdecim.
Antonio Angeli aromatario pro libris centumottuaginta quatuor cere laborate in faculis pro luminaria Beati Severini ab ipso empte ad rationem solidorum otto singula libra, florenos decem et otto, bononienos sexdecim.
(Entrata ed Esito dal 1462 al 1465, vol. 4, c. 405, c. 407)
Festa del 1464
Pero Gabrielis Cittadani aromatario pro libris ducentisquinquaginta settem et unceis novem cum dimidia cere laborate in faculis et dupleriis pro
luminaria Sancti Severini ad bononienos quinque, denarios sex singula libra,
florenos trigintatres, bononienos trigintatres.
(Entrata ed Esito dal 1462 al 1465, vol. 4, c. 489v)
Festa del 1465
Petro Gabrielis de Cittadanis aromatario pro libris ducentis sexagintatribus, unceis decem cere in torciis et faculis pro luminaria Beati Severini ad rationem undecim soldorum singula libra, florenos trigintaquinque, bononienos
vigintiunum detrahendo de tota summa bononienos triginta.
(Entrata ed Esito dal 1465 al 1467, vol. 5, c. 583v)
Festa del 1466
Petropaulo Antonii aromatario pro libris cere tricentisvigintinovem in
dupleriis et faculis pro luminaria Beati Severini ab eo empte ad rationem solidorum undecim singula libra, florenos quatragintaquinque, bononienos novem, denarios duodecim.
(Entrata ed Esito dal 1465 al 1467, vol. 5, c. 664v)
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Festa del 1467
Petropaulo Antonii aromatario pro libris cere ducentisquadragintanovem
cere nove in dupleriis et faculis ab eo empte ad rationem solidorum undecim
cum dimidio singula libra pro luminaria Beati Severini, florenos trigintaquinque, bononienos trigintaunum, denarios decem et octo.
(Entrata ed Esito dal 1465 al 1467, vol. 5, c. 754v)
Festa del 1478
Florgentili Cole florenos vigintisex et bononienos tres pro centumsexaginta libris et quinque unciis cere epte pro luminaria Sancti Severini ad
rationem tresdecim solidorum pro libra.
(Entrata ed Esito dal 1478 al 1479, vol. 6, c. 131v)
Festa del 1479
Bernardino Nicole pro ducentisquinquagintaocto libris cere emptis ab eo
pro festo Sancti Severini ad rationem sex bolonienorum et quatuor quatrenorum pro libra, florenos quatraginta tres.
(Entrata ed Esito dal 1478 al 1479, vol. 6, c. 188v)
Festa del 1480
Baccario Ciccutii pro ducentis sexaginta octo libris et sex unciis cere
empte pro luminaria Sancti Severini ad rationem sex bononienorum et sex
denariorum pro libra, florenos quatragintaunum et bononienos triginta octo
et denarios tres.
(Entrata ed Esito dal 1479 al 1484, vol. 7, c. 27)
Festa del 1481
Macchario Ciccutii aromatario pro libris ducentis et untiis quatuor cere
date ecclesie Sancti Severini in eius festo ad rationem sex bononienorum et
quatuor denariorum pro libra, florenos trigintaunum, bononienos trigintaduos
et denarios octo.
(Entrata ed Esito dal 1479 al 1484, vol. 7, c. 82)
Festa del 1482
Eidem Berardino [Nicole aromatario] pro libris tricentis et decem cum
dimidia cere pro luminaria in festo Sancti Severini ad bononienos sex pro
qualibet libra, florenos quatragintasex, bononienos vigintitres.
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(Entrata ed Esito dal 1479 al 1484, vol. 7, c. 141)
Festa del 1483
Machario Ciccutii pro integra solutione cere illuminarie Sancti Severini
numero librarum ducentarum triginta octo ad rationem unius carleni quelibet
libra, in totum florenos triginta quinque, bolonienos viginti octo.
(Entrata ed Esito dal 1479 al 1484, vol. 7, c. 196v)
Festa del 1484
Machario pro ducentis quatraginta libris cere pro illuminaria Sancti Severini, florenos quatraginta duas monete.
(Entrata ed Esito dal 1479 al 1484, vol. 7, c. 241v)
Festa del 1493
Ioannibenedicto domini Ranaldi pro solutione 263 librarum cere pro
illuminaria Sancti Severini ad rationem sex librarum et decem et octo denariorum quelibet libra, in totum florenos quatraginta quinque, bolonienos
quindecim, denarios sex.
(Entrata ed Esito dal 1493 al 1497, vol. 8, c. 18)
Festa del 1494
Bernardino Nicole pro 237 libris cere pro luminaria Sancti Severini, florenos quatragintaunum, bolonienos decem novem.
(Entrata ed Esito dal 1493 al 1497, vol. 8, c. 41)
Festa del 1495
Berardino Nicole pro 243 libris cere ad rationem bolonienorum septem
cum dimidio, in totum florenos quatragintaquinue, bolonienos viginti duos
cum dimidio.
(Entrata ed Esito dal 1493 al 1497, vol. 8, c. 95)
Festa del 1496
Ioanibaptiste magistri Alexandri pro novem libris et unciis quinque cere
pro illuminaria Sancti Severini, bolonienos septuagintaquinque.
(Entrata ed Esito dal 1493 al 1497, vol. 8, c. 137v)
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Festa del 1497
Bernardino Nicole pro ducentis octuaginta sex libris cere pro illuminaria
Sancti Severini ad rationem septem bolonienorum et octo denariorum pro
qualibet libra, in totum florenos quinquaginta duos et bolonienos decemseptem.
Ioannibaptiste magistri Alexandri pro novem libris et unciis novem cere
pro illuminaria Sancti Severini, florenum unum, bolonienos trigintaquinque.
(Entrata ed Esito dal 1493 al 1497, vol. 8, c. 172v, c. 173)
Festa del 1498
Berardino Nicole pro undecim libris candelarum et uncia una ad rationem novem bolonienorum quelibet libra, florenos duos, bolonienos decem
novem.
Eidem pro libris cere 284 ad rationem septem bolonienorum et denarios
octo quelibet libra, florenos quinquaginta tres, bolonienos triginta sex.
(Entrata ed Esito dal 1498 al 1502, vol. 10, c. 19v)
Festa del 1499
Eidem [Bernardino Nicole] pro libris cere ducentis quatraginta tribus
cere et unciis quatuor pro illuminaria Sancti Severini ad rationem septem bolonienorum et denariorum octo quelibet libra, in totum florenos quatraginta
quatuor, bolonienos viginti quatuor cum dimidio.
(Entrata ed Esito dal 1498 al 1502, vol. 10, c. 61)
Festa del 1500
Petropaulo Perantonii aromatario pro libris ducentis quinquagintasex et
unciis quatuor cere pro illuminaria Sancti Severini ad rationem septem bolonienorum quelibet libra, florenos quatraginta quatuor, bolonienos triginta
quatuor, denarios octo.
(Entrata ed Esito dal 1498 al 1502, vol. 10, c. 113)
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