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Il Sindaco
Cesare Martini

PRESENTAZIONE

Devo confessare che ogni volta che mi appresto a scrivere la presenta-
zione di questo volumetto, che pubblichiamo annualmente per le festività
natalizie, ho il timore di essere ripetitivo. Per gli auguri del primo Natale del
mio nuovo mandato amministrativo non vi poteva essere, invece, occasione
migliore.

Non ci sono più parole, qui volutamente voglio ripetermi, per sottolinea-
re il prezioso lavoro di ricerca svolto da Raoul Paciaroni, un lavoro che
diventa sempre più significativo per la divulgazione e la conoscenza della
nostra storia. Non sta a me evidenziare la bontà scientifica di questa nuova
pubblicazione, ma so quanto essa sia attesa da tutti i concittadini che legge-
ranno queste pagine con un sempre crescente senso di appartenenza alla
comunità sanseverinate.

Solo una approfondita conoscenza del nostro passato, infatti, grazie
anche a un’occasione come quella che ci offre l’Autore, può aiutarci a risco-
prire i valori più nobili, quelli veri e positivi, che da sempre contraddistin-
guono i Settempedani. La consapevolezza delle nostre origini sarà sicura-
mente utile per vivere meglio il presente e affrontare il futuro superando le
difficoltà del momento.

Questa pubblicazione vuole essere anche un mezzo per valorizzare il
ricco patrimonio storico e artistico settempedano che è ancora in gran parte
sconosciuto.

San Severino Marche, dicembre 2011



La stauroteca sanseverinate

La Pinacoteca comunale “P. Tacchi-Venturi” di Sanseverino Marche,
particolarmente ricca di importanti opere pittoriche su tavola, su tela e in
affresco, non possiede invece che un esiguo numero di oggetti di oreficeria
sacra. Fra questi, tuttavia, figura una croce astile di grande bellezza1. La pre-
ziosità dell’esemplare, particolarmente evidente nella profusione degli orna-
ti e dei materiali che lo compongono, ne fa un prodotto di oreficeria non
seriale, ma attenta alle esperienze più sottili della produzione veneziana del
XV secolo.

La croce reliquiario viene definita tecnicamente “stauroteca”, termine
composto derivato dalle voci greche antiche stauróv,,cioè croce, e jhkh ossia
scatola, custodia. Si tratta perciò di un reliquiario particolare destinato a con-
tenere frammenti del legno della Vera Croce di Gesù Cristo che talvolta,
come nel nostro caso, può custodire anche altre reliquie2.

Dobbiamo ad un puntuale contributo critico di Benedetta Montevecchi
quanto tuttora di fatto sappiamo sullo stile e la tecnica del reliquario. La
descrizione e la pubblicazione scientifica dell’oggetto sono in una scheda che
la studiosa ha compilato con la consueta competenza per il bel volume Ori e
Argenti. Capolavori di oreficeria sacra nella provincia di Macerata, edito nel
2001 dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata. È
pertanto quanto mai opportuno riproporla integralmente all’attenzione dei
lettori di questo saggio3:

Stauroteca con reliquie
Arte veneziana
Secolo XV
59 x 47 cm
San Severino Marche, Museo Civico.

Materia e tecnica: lamina d’argento dorato su legno, cristallo di
rocca, coralli, turchesi, granati, pietre dure, paste vitree.

La stauroteca cruciforme è formata da lamine d’argento ritaglia-
te e applicate su un’anima di legno. Potenziata all’incrocio dei
bracci e conclusa da grandiose terminazioni polilobate, la croce è
aperta a giorno da dieci vani maggiori e ventotto vani minori,
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chiusi da cristalli di rocca a cabochon, contenenti reliquie che,
all’incrocio dei bracci e al centro delle terminazioni, sono fram-
menti della Vera Croce. Tutta la superficie del manufatto è coper-
ta da minuscoli grani di corallo, granati, turchesi, ambra, pietre
dure, mentre cristalli di rocca sfaccettati e paste vitree blu e bian-
che ne ornano il perimetro il cui spessore è coperto da un nastro
d’argento liscio. Il nodo che raccorda la croce all’asta di sostegno
è costituito da una grossa sfera di cristallo di rocca sfaccettata.
La stauroteca, di cui si ignora la provenienza, è un oggetto di stra-
ordinario impatto visivo per la rutilante profusione di gemme e il
suggestivo effetto di trasparenza delle luci chiuse dal cristallo di
rocca. Non si tratta, tuttavia, di opera di grande qualità formale,
essendo realizzata con semplici lamine d’argento ritagliate e pro-
filate da un bordino perlinato, anche la profusione degli ornati
non segue un andamento regolare, ma tende a una sorta di horror
vacui che ricorda la preziosa casualità delle cruces gemmatae di
tradizione preromanica. Il diffuso impiego del cristallo di rocca,
oltre al caratteristico profilo polilobato delle terminazioni, sugge-
riscono l’origine veneziana dell’originale manufatto, forse il più
complesso di questo tipo oggi conservato nelle Marche. A un
simile gusto figurativo, anche se assai meno carico, e alla stessa
prassi devozionale, legata al forte culto delle reliquie, possono
ricondursi la raffinata e preziosa croce del convento di San Marco
a Offida, impreziosita anche da finissime miniature, e i più corsi-
vi esemplari di Colbuccaro di Corridonia, di San Paolo a Force e
del convento di San Nicola a Tolentino, e soprattutto la tarda
croce-reliquiario in rame dorato del Museo della Santa Casa di
Loreto, datata 1595.
Restauro: Bartoli (Roma, 2000).
Bibliografia: Boccanera 1979, p. 42.

L’autrice ha illustrato con particolare maestria il prezioso manufatto,
incorrendo però in una inesattezza, fidandosi troppo di quanto aveva scritto
lo storico camerinese Giacomo Boccanera nel 1979 e cioè che di questa croce
«si ignora la provenienza», mentre invece è originaria con assoluta certezza
della chiesa sanseverinate di S. Francesco al Castello, abbattuta dopo l’Unità
d’Italia. Inoltre la citazione del solo contributo del Boccanera può far pensa-
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Stauroteca con reliquie. Arte veneziana del XV secolo.
Sanseverino Marche, Pinacoteca comunale.



re che prima d’allora il prezioso reliquiario fosse del tutto inedito, mentre al
contrario la sua esistenza è nota da secoli ed è ricordato più volte nella lette-
ratura di interesse locale per gli aspetti più propriamente storici e devoziona-
li. 

Pertanto, con l’ausilio dei documenti d’archivio e delle memorie stori-
che, cercheremo di far luce su questi due punti che sono stati ingiustamente
trascurati, vale a dire la provenienza della croce e la letteratura che la riguar-
da. Il valore artistico e archeologico di questo singolare reliquiario è molto
grande, ma ancor più che per questo valore, essa è preziosa perché fu accom-
pagnata nei molti secoli della sua storia da una venerazione religiosa tutta
particolare quale oggetto miracoloso contro ogni sorta di calamità naturale
(tempeste, terremoti, alluvioni). Ed è soprattutto di questo aspetto oggi com-
pletamente dimenticato che vogliamo occuparci in questo saggio.  

Il culto delle reliquie nasce dal tentativo di aprire un contatto con il
Cielo. Come l’icona, la reliquia acquista valore sacramentale, viene incensa-
ta, adornata di fiori e baciata. Emana un potere taumaturgico e salvifico coin-
volgente, poiché mette in rapporto e partecipazione con il divino che sconfig-
ge il male. La mentalità laica e razionalista dei nostri tempi tende facilmente
a schernire il culto delle reliquie e a dubitare della loro autenticità. In passa-
to i credenti non si ponevano questo genere di problemi: per loro esse erano
una grande fonte di speranza e di forza spirituale. 

La croce sulla quale Gesù morì, la più preziosa e la più insigne di tutte
le reliquie, fu scoperta, secondo una fondata tradizione, dall’imperatrice S.
Elena, madre di Costantino, prima del 327-328, data della sua morte. Dal
momento del suo ritrovamento, quel sacro legno fu oggetto di devozione per
tutti i cristiani e, stando alla testimonianza di S. Cirillo, già nel 347 ne erano
stati staccati numerosi frammenti, e alla fine dello stesso secolo S. Giovanni
Crisostomo dice che molti ne portavano indosso delle particelle incastonate
nell’oro. I pezzi conservati a Roma, a Costantinopoli e a Poitiers furono sem-
pre oggetto della maggiore venerazione per tutta la cristianità4. 

Per proteggere e onorare questo immenso patrimonio della fede medie-
vale, per farlo sfavillare nelle buie cripte delle chiese, orafi abili e devoti mar-
tellarono e incastonarono, levigarono e sbalzarono, creando preziosi reliquia-
ri rutilanti d’oro e di gemme, foggiati a forma di croce ad esaltare i frammen-
ti di quel legno che aveva costituito il mistero della salvezza. La prima stau-
roteca vera e propria è attestata e descritta dalla pellegrina Egeria, giunta a
Gerusalemme intorno al 335, e da quel momento in poi, per tutto il Medioevo
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ed oltre, la produzione di reliquiari in differenti forme, materiali e dimensio-
ni non si interruppe più. Ogni stauroteca quindi, così come ogni altro ogget-
to o prodotto artistico mobile, passibile di spostamenti e dunque non vinco-
lato ad un determinato luogo di produzione o di destinazione, ha una propria
storia ed un proprio percorso, talvolta breve, altre volte assai complesso ed
articolato: è così spesso difficoltoso ricostruirne le vicende storiche e defini-
re con esattezza l’officina o l’area di provenienza, la committenza, ma anche
l’ambito cronologico.

La documentazione archivistica 

Non c’è dubbio che per diversi secoli il reliquiario della santa croce di
Sanseverino dovette essere custodito gelosamente nella chiesa di S.
Francesco, ma purtroppo non conosciamo la data, nemmeno approssimativa,
di quando il prezioso oggetto entrò a far parte del corredo di quella chiesa.
Esso costituisce tuttavia una importante testimonianza del profondo culto
delle nostre popolazioni per il più venerato cimelio della Passione di Gesù.  

Gli storici affermano che il primo convento francescano sia stato fonda-
to a Sanseverino dallo stesso S. Francesco, forse fin dal 1211 quando, secon-
do la tradizione, il Comune diede al Poverello di Assisi uno spazio di terreno
sul fianco del Castello per fabbricarvi un ricovero per i suoi confratelli. Il
santo, come è documentato dalle antiche fonti francescane, visitò almeno due
volte Sanseverino: quando incontrò e convertì il famoso trovatore detto “il Re
dei Versi” e quando lasciò in custodia alle suore del monastero di Colpersito
una pecorella con la cui lana confezionarono poi una tonaca per lo stesso
santo. 

Il Wadding, a provare l’antichità del convento sanseverinate, ricorda una
bolla di papa Innocenzo IV data al principio del suo pontificato (1243).
Scrive infatti l’Annalista che la chiesa dei francescani a Sanseverino «sub
Sancti Francisci aetate constructam, ferunt oppidani; quibus adstipulatur
bulla Innocentii IV data sub initio Pontificatus». Dai documenti risulta inol-
tre che già nel 1272 vi era un convento perché si conserva una lettera del 24
luglio di quell’anno scritta da tal Bartolomeo notaio «in loco fratrum mino-
rum de S. Severino». Così ancora in una bolla di papa Nicolò IV del 7 luglio
1290 si ricorda la chiesa dei francescani di Sanseverino insieme ad altre chie-
se dell’Ordine a cui vengono concessi quaranta giorni di indulgenza. È certo
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La chiesa di S. Francesco (5), la chiesa di S. Antonio (14) e la porta di S. Francesco (28).
Particolare della pianta di Sanseverino disegnata da Cipriano Divini (1640).



che quello di Sanseverino fu uno dei primi loci dell’Ordine francescano nelle
Marche5. 

Del grandioso e monumentale tempio di S. Francesco al Castello non
restano oggi che pochi muri perimetrali. Nel 1865, partiti i frati Conventuali
per la soppressione degli Ordini religiosi, venne smantellata la copertura
della chiesa con la sua antica travatura che fu venduta per la somma, anche
allora ridicola, di sole trecento lire. La rovina dei muri e di tutto il resto fu
inevitabile. Quella chiesa si poteva considerare un vero e proprio museo per
la sua interessante architettura medievale e per le numerose opere d’arte che
conteneva, nella maggior parte trafugate e disperse dopo la chiusura. Dallo
scempio si salvarono solo alcuni affreschi che furono distaccati nel 1879 e
depositati provvisoriamente in S. Maria del Glorioso; poi, nel 1953, trovaro-
no collocazione nella Pinacoteca comunale. Nel 1982, ricorrendo l’VIII cen-
tenario della nascita di S. Francesco, il Comune fece porre un’epigrafe ricor-
do presso la porta S. Francesco su quello che era un muro superstite del sacro
edificio.

Con la distruzione della chiesa e del convento andò disperso pure il ricco
archivio di quella comunità religiosa che avrebbe potuto fornirci indicazioni
importanti per la storia della croce. Per nostra fortuna qualche laconica
memoria di quei volumi è tuttavia sopravvissuta. Nella chiesa suddetta, sopra
l’altare dedicato a S. Ludovico, era collocata un’urna intagliata e dorata con-
tenente le spoglie del B. Bentivoglio Boni, un nobile sanseverinate che il
serafico Patriarca vestì dell’abito della penitenza e che è ricordato anche nei
Fioretti al capitolo 42. I settempedani, che professavano devozione al beato
da ben sei secoli, vollero che quel culto popolare fosse approvato anche dalla
Sede Apostolica ed allargato a tutto il mondo cattolico. Pertanto, nel 1851
furono raccolti numerosi documenti e testimonianze per formare il processo
sopra il suo culto immemorabile che fu confermato da Pio IX il 30 settembre
1852.

Tra questi documenti, che furono dati anche alle stampe, alcuni conten-
gono precisi riferimenti alla croce e sono i più antichi che ci è dato conosce-
re, anche se sono molto tardi rispetto all’antichità dell’oggetto. Essi furono
ricopiati dai volumi originali dell’archivio dei Conventuali per mano dello
studioso locale Giuseppe Ranaldi nell’agosto del 1848 e dai suoi appunti li
abbiamo estratti. La prima memoria si trova in una bolletta di spesa effettua-
ta dal camerario del convento, il 29 marzo 1549, per far riparare la chiave che
serviva per serrare la cassa dove gelosamente era custodita la preziosa croce:

11



12

«Marzo 1549. Item solvi adì 29 per fare conciare la chiave de la cassa dove
se [tiene] la Croce Santa, presente ser Iohan Antonio, bolognini 1»6. 

Un secondo documento risale all’aprile 1570 ed è la ricevuta di un’ele-
mosina di sette fiorini elargita da parte del camerlengo del Comune ai frati
minori per la celebrazione degli uffici religiosi nella ricorrenza delle feste di
S. Croce, S. Michele e S. Bentivoglio: «Aprile [1570]. Inprimis ho ricevuto
da la Magnifica Comunità per l’offitiatura di Santa Croce et di Santo Mi-
chele et Santo Bentevoglio fiorini sette per man del cammorlengo»7.

Il giorno di S. Croce era pertanto una festa importante di quella chiesa,
tanto da meritare una sovvenzione comunale. Consistenti dovevano essere
pure le oblazioni dei fedeli a favore della croce, come si deduce da due par-
tite di introito del 1582 e 1583 registrate dal guardiano del convento: «Agosto
1582. Addì 5. Rescevi baiocchi venticinque da certe gentildonne forestiere
che offerirono a S. Bentevoglio et alla Croce Santa»; «[Aprile 1583]. Item
rescevi fiorino uno per offerta alla Croce Santa et bolognini trentatré et un
quatrino»8.

Qualche altro riferimento relativo alla croce è possibile trovarlo tra le
carte dell’Archivio storico comunale della città. Il popolo sanseverinate con-
tinuò sempre, durante il corso dei secoli, a prestare un fervido culto alla croce
reliquiario e, in tante circostanze di pubbliche calamità, fece a lei ricorso per
ottenere aiuto e protezione. Infatti, a quella croce erano un tempo attribuiti
poteri soprannaturali e un’efficacia particolare contro tutte le avversità atmo-
sferiche (tempeste, vento, grandine) e noi sappiamo quanta importanza rive-
stisse per la vita della popolazione un buon raccolto. 

Quando nubi nere si addensavano all’orizzonte, sospinte da un vento
impetuoso, era in pericolo la fatica di tutto un anno e il contadino era solo e
impotente contro gli elementi. Ma l’ostensione della croce dei Francescani
aveva il potere di respingere l’imminente uragano e allontanare lo spettro
della carestia e della fame. 

Perciò se il cielo diventava cupo, specie quando le messi erano ormai
mature, si faceva ricorso a questa croce miracolosa che tra preghiere e canti
veniva portata in processione dai fedeli sin fuori porta S. Francesco e con
essa i frati benedicevano la campagna e i suoi frutti affinché fosse allontana-
ta la minaccia delle intemperie. La cerimonia era spesso richiesta ai frati
dallo stesso Comune che aveva a cuore gli interessi dei cittadini. Per rendere
più solenne quella funzione, il civico Consiglio del 4 maggio 1559 approvò
all’unanimità la proposta di far accompagnare la croce con due torce di cera
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Effigie del B. Bentivoglio Boni da Sanseverino.
Incisione delineata da Filippo Bigioli (1852).
Sulla sinistra è visibile la chiesa di S. Francesco poi distrutta.



accese, acquistate a cura e spese del Magistrato, quando veniva estratta «pro
aufugendis tempestatibus»9. 

Chissà quante volte i sanseverinati avranno riposto le loro speranze nella
benefica protezione della croce! Sarebbe necessaria una lunga e paziente
ricerca nei libri comunali e in altre carte per poter documentare la successio-
ne delle processioni straordinarie «in tempestatibus occurrentibus». Ricor-
diamo soltanto che nell’estate del 1649, stante l’eccessiva piovosità che
minacciava di compromettere del tutto i raccolti, il Consiglio di Regolato
propose di portare in processione la croce santa la sera del 12 luglio, nomi-
nando allo scopo un’apposita commissione: «Per placare l’ira di Dio Nostro
Signore, giustamente può esser contro di noi concitata per li nostri peccati, si
procuri dall’Illustrissimo Magistrato, signor Difensore, signor Giulio
Caccialupi, signor Francesco Gentili, signor Aristeo Panfili e signor capitano
Cesare Divini invitare per dimani dopo vespro, con il beneplacito di
Monsignor Illustrissimo nostro Vescovo, li Padri di S. Francesco minori Con-
ventuali a contentarsi con quella maggior decenza et devotione che potranno,
far una processione col Santissimo Legno della Croce di Nostro Signore et
pregar Sua Divina Maestà a togliere il flagello delle pioggie»10.

Ancor più gravi delle bufere atmosferiche erano le discordie che dilania-
vano gli abitanti della città. Infatti, nella prima metà del XVI secolo travaglia-
rono per più anni Sanseverino le intestine fazioni suscitate da inimicizie fra
le nobili casate Gentili e Caccialupi che avevano coinvolto quasi tutte le altre
famiglie cittadine. Dopo lotte e rappresaglie e delitti e vendette da ambedue
le parti, vinti ostacoli gravissimi, il Consiglio comunale del 4 luglio 1563
decise di porre fine a quello stato di cose chiedendo alle vicine comunità di
Camerino e Fabriano dei negoziatori per cercare di trovare la pace tra gli
opposti partiti. 

Stante la gravità della situazione furono ordinate delle pubbliche pre-
ghiere per ottenere la tanto desiderata riconciliazione e fu anche portata in
processione la miracolosa croce della chiesa di S. Francesco «in supplicatio-
nibus pro pace celebrandis», accompagnata da ceri accesi offerti dal
Comune, come risulta dai libri di camerlengato alla data del 31 ottobre 1563.
Finalmente, sopiti gli odii, il 13 marzo 1564 si venne ad una pacificazione
solennemente sancita nella chiesa maggiore di S. Severino alla presenza del
Governatore della Marca. 

In memoria della raggiunta concordia che pose fine alle lunghe e sangui-
nose ostilità il Comune decretò diverse manifestazioni pubbliche: feste, doni,
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processioni votive. Se ne volle perpetuare il ricordo anche ordinando l’esecu-
zione di un dipinto11. 

Il Settecento fu un secolo di gravi e frequenti sconvolgimenti sismici
nell’Appennino centrale. Essi ebbero inizio nel 1703 che proprio per i molti
e spaventosi terremoti fu definito «l’anno dei terremoti». Verso le due ore di
notte (cioè le 19 dell’orario attuale) del 14 gennaio 1703 si verificò il primo
terremoto, il più noto, che distrusse quasi completamente Norcia, fu gravis-
simo nel territorio Aquilano (oltre 7000 morti), fu sentito fortemente pure a
Roma e produsse molto spavento e qualche danno anche a Sanseverino. La
grande scossa del giorno 14 fu seguita da molte altre piccole scosse tanto che
molti abitanti della città, non sentendosi sicuri nelle proprie abitazioni, dor-
mirono per più giorni in aperta campagna, sotto capanne di legno, malgrado
i rigori della stagione invernale. Una forte replica si ebbe anche il 16 genna-
io, ma fu poca cosa in confronto al nuovo violento parossismo avvenuto il 2
febbraio 1703, verso mezzogiorno.

Abbiamo già descritto gli effetti del sisma nel Sanseverinate avvalendo-
ci dei documenti e soprattutto delle memorie inedite di alcuni scrittori con-
temporanei che meglio riescono a trasmettere al lettore stati d’animo ed
impressioni di chi fu testimone diretto del pauroso evento. Qui vogliamo
ricordare soltanto che le autorità civili e religiose invitarono le popolazioni a
compiere processioni di penitenza ed altre pratiche di devozione per allonta-
nare quel flagello ritenuto una punizione divina per i peccati degli uomini.
Infatti, nei giorni successivi furono fatte solenni processioni con il busto
argenteo di S. Severino e con le reliquie più insigni della città, compresa la
croce dei frati Conventuali12.

Una relazione anonima del tempo così ne parla: «Ancora non essendo
placata l’ira di Dio per li troppi peccati fatti da tutto il popolo ancora si sen-
tivano e si facevano sentire li terremoti acciò che il popolo lasciasse afatto di
peccare e che per sempre fusse per aborire ogni peccato, alli 11 febraro gior-
no di domenica fu fatta la processione del glorioso San Severino con portare
la di lui statua con tutte le reliquie di santi e sante che vi sono nella detta chie-
sa acciò si potesse placare l’ira di Dio e che il popolo potesse chiedere per-
dono delle loro colpe fatte per il passato, ma più maggiormente si sentirono
replicare li terremoti, e vedendosi che ancora non era placata l’ira di Dio, e
così il giorno dopo [12 febbraio 1703] li Reverendi Padri di S. Francesco
Grande portarono con grandissima devotione una croce dove è il legno della
Croce di Giesù Christo, e pure vedendosi che ancora Iddio era sdegnato con-
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tro li peccatori, perché essi di cuore non lasciavano afatto li peccati, più mag-
giormente replicavano giorno e notte detti terremoti, insomma li Reverendi
Padri Cappuccini parimente fecero una processione con portarvi quel
Santissimo Crucifisso, il quale è nella loro chiesa, e così li terremoti comin-
ciarono un pochetto a cessare, ma non afatto, ma però al quanto al quanto si
sentivano ma non tanto come prima»13.

Anche nei ricordi di un tale Antonio Muti si ha notizia dettagliata di quel
terremoto e delle cerimonie religiose che seguirono. Per quanto riguarda
l’esposizione della croce santa egli così scriveva: «Volsero anco i Padri
Conventuali di S. Francesco aprire il pretiosissimo tesoro che con gran vene-
ratione conserva nella loro chiesa che è il legno della Santissima Croce di
Nostro Signore Giesù Christo che doppo haverla esposta per qualche spatio
in mezzo all’altare maggiore della suddetta chiesa ne fecero con gran devo-
tione sollenne processione per tutta la città con gran numero di gente»14.

Anche in occasione di un altro pauroso sisma si fece ricorso alla poten-
te protezione di questa croce. Il 24 aprile 1741 due violente scosse di terre-
moto ebbero come epicentro la zona di Fabriano e sono ricordate nelle cro-
nache col nome di «terremoti di S. Marco» perché avvennero alla vigilia della
festa del santo, verso le 10 del mattino. Gli effetti si sentirono non poco anche
a Sanseverino che fu però risparmiata da più gravi rovine: la protezione fu
attribuita particolarmente al patrocinio di S. Severino vescovo15.

In ringraziamento alla divina misericordia per aver preservato la città,
furono fatte subito processioni con il busto d’argento del santo patrono e visi-
te ai corpi santi conservati nelle chiese urbane che per l’occasione furono
scoperti nelle urne. Nei giorni seguenti, per lo spazio di un mese, continua-
rono senza interruzione nei templi più frequentati della città le processioni, i
settenari, le preghiere pubbliche ed altre sacre funzioni. Le cronache ricorda-
no tra l’altro che «dopo il vespero delli 3 detto [maggio 1741] fu fatta la soli-
ta processione del Santissimo Legno della Croce dalli Padri Conventuali di S.
Francesco»16.

Per quanto concerne l’aspetto religioso, oltre che in circostanze straor-
dinarie, la croce era annualmente estratta dal suo altare ed esposta alla vene-
razione dei fedeli nel tempio di S. Francesco il 3 maggio, festa della inven-
zione della S. Croce, quando veniva effettuata una breve processione che
giungeva sino a fuori la porta meridionale della città detta di S. Francesco per
dare la benedizione alle campagne e invocare la protezione del Signore sulle
messi17. La consuetudine fu costantemente mantenuta fino all’epoca del
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Antica porta di S. Francesco al Castello.
La processione annuale del 3 maggio giungeva fino a questa porta dove con la
Croce Santa veniva benedetta la campagna sanseverinate.
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Regno Italico, quando venne tralasciata per la soppressione degli Ordini reli-
giosi18. 

Nel 1694 il cardinale Pier Matteo Petrucci, vescovo di Jesi, fu inviato da
papa Innocenzo XII a compiere una visita apostolica nella diocesi settempe-
dana in cui si erano verificate irregolarità da parte del vescovo titolare; la visi-
ta riguardò pertanto non solo il clero secolare ma anche quello regolare. Il
giorno 8 settembre il porporato visitava personalmente la chiesa di S.
Francesco e arrivato al luogo ove si conservavano le reliquie dava queste pre-
cise disposizioni: «Hortatus fuit PP. Conventus ut omnino curent quod locus
in quo reliquiae servatur panno aliquo serico introvestiatur et ornamento
decentior reddatur, et Crux cristalli in qua Sanctissimum Crucis lignum ser-
vatur et reliquiarium Spinae Coronae Christi Iesu de capsulis decentibus
provideantur, quibus decore tegantur»19.  

Il Petrucci esortò i frati del convento a prendersi la massima cura affin-
ché il luogo nel quale si conservavano le reliquie fosse rivestito con tessuto
di seta e con tale ornamento risultasse più decoroso. Inoltre ordinò che la
croce di cristallo nella quale era conservato il legno della Santissima Croce e
il reliquiario contenente una spina della corona di Gesù Cristo fossero prov-
visti di idonee custodie che servissero a proteggerli convenientemente.

Nell’aprile dell’anno 1733 Dionisio Pieragostini, vescovo di Sanseve-
rino, indiceva un importante Sinodo diocesano e per la circostanza richiede-
va ai rettori di tutte le chiese la presentazione, entro un mese, del catalogo
delle reliquie e dei corpi santi che si conservavano nei loro oratori. I frati
Conventuali risposero alla richiesta fornendo l’elenco dettagliato delle nume-
rose reliquie contenute nel reliquiario della croce santa oltre al ricordo dei
due santi francescani che erano custoditi nella chiesa di S. Francesco. Il
foglio originale si conserva tuttora nell’Archivio vescovile settempedano e
per il suo interesse storico merita di essere pubblicarlo integralmente20:

Tabula quae in hac Sacratissima Cruce et in ceteris huius Ecclesiae S.
Francisci Minorum Conventualium reliquiariis sunt repositae:
De ligno S. Crucis D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi).
De tunica inconsuntili D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi).
De lapide presepii D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi).
De lapide ubi Christus oravit sudans sanguinem.
De pelvi in quo Christus pedes Apostolorum lavit.
De mensa ubi Christus cum Apostolis manducavit.
De loco ubi Christus positus fuit.



Elenco delle reliquie contenute nella Croce Santa di S. Francesco.
Documento del 1733 nell’Archivio vescovile di Sanseverino.



De columna ad quam Christus ligatus fuit.
De lapide sepulcri D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi).
De Crucifixo qui locutus est Beato Francisco.
De lapide ubi Spiritus Sancti venit ad Apostolos.
De lacte, capillis, tunica et manto B(eatae) V(irginis).
De vestimento Beati [...].
De ossibus, vestimento et liquore [...].
De ossibus et vestimento S. Bartholomei.
De capite et capillis B. Thomae Apostoli.
De manna sepulcri B. Ioannis Evangelistae.
De velo et cotta S. Luciae virginis.
De capite B. Lucae Evangelistae.
De ossibus et tunica S. Ioannis Baptistae.
De ossibus et carne S. Laurentii martiris.
De ossibus et carne S. Blasii episcopi.
De capillis S. Patris nostri Francisci.
De ossibus S. Ioannis et Pauli.
De ossibus S. Cosmae et Damiani.
De ossibus S. Crisantis et Dariae.
De ossibus et cruce S. Andreae Apostoli.
De ossibus S. Hilarionis Abbatis.
De S. Nicolao et Sebastiano.
De S. Ansovino et Eustichio.
De S. Paulino et Gervasio.
De S. Sabba et Dionisio.
De ossibus B. Petri Apostoli.
De ossibus S. Philippi Apostoli.
De ossibus B. Simeonis Apostoli.
De ossibus S. Marci Evangelistae.
De ossibus B. Matthei Apostoli.
De ossibus S. Simeonis Iusti.
De ossibus B. Stephani protomartiris.
De ossibus B. Iustini presbiteri.
De ossibus S. Cipriani et Agabiti.
De ossibus S. Bonifatii et Giorgii.
De ossibus S. Vincentii et Clementis.
De Sancta Maria Magdalena.
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De S. Donato et Nereo.
De S. Leone et Mauritio.
De S. Ioanne Chrisostimo.
De S. Antonio et Rufino.
De S. Silvestro et Gregorio.
De S. Maria Iacobi.
De S. Agata et Agnese.
De S. Margarita et Iustina.
De S. Barbara et Elena.
De S. Petronilla et Cristina.
De S. Constantia.
De capillis S. Antonii Patavini.
De pallio S. Iosephi.
In altari S. Ludovici iacet corpus B. Bentivoli discipuli S(ancti) P(atris)
Nostri Francisci.
In altari S. Antonii de Padua iacet corpus B. Peregrini Ordinis Minorum
Conventualium.

Benché l’elenco scritto in latino sia di facile comprensione, riteniamo
utile fornirne una spiegazione non letterale per comodità di quei lettori che
non avessero confidenza con tale lingua. Il documento, oltre a ricordare in
primo luogo il legno della croce su cui morì il Salvatore, che costituiva la reli-
quia più insigne della stauroteca, enumera molte altre reliquie “minori” (si fa
per dire) che arricchivano e rendevano di grande devozione il sacro oggetto.
Per redigere la lista, il guardiano del convento si servì senza dubbio dei pic-
coli cartigli in pergamena che accompagnavano ogni reliquia, molti dei quali
sono oggi scomparsi o divenuti del tutto illeggibili. 

Lo straordinario inventario inizia con un frammento della tunica incon-
sutile (fatta cioè di un solo pezzo di stoffa e senza cuciture) indossata dal
Cristo prima della crocifissione e che fu poi tirata a sorte fra i soldati; segue
un pezzo di pietra della mangiatoia di Betlemme in cui nacque Gesù e del ter-
reno del Monte degli Ulivi nel quale, secondo i Vangeli, egli pregò e sudò
sangue; abbiamo quindi una reliquia del catino con il quale Gesù lavò i piedi
degli Apostoli ed un frammento della tavola su cui tutti insieme mangiarono
durante l’Ultima Cena; inoltre vi è un pezzo del sito in cui il Cristo fu collo-
cato dopo la deposizione dalla croce e un frammento della pietra che copriva
il santo sepolcro e della colonna in cui Gesù fu legato e flagellato. Seguono
altre reliquie di non minore importanza come quella del Crocifisso di S.
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Damiano di Assisi che parlò a S. Francesco; della pietra sopra cui si posò lo
Spirito Santo quando, in forma di colomba, discese sopra gli Apostoli e la
Madonna il giorno di Pentecoste; del latte, capelli, tunica e mantello della
Beata Vergine.

Un altro gruppo assai consistente riguarda le reliquie di santi e beati più
o meno noti: delle ossa e dell’abito di S. Bartolomeo; del capo e dei capelli
di S. Tommaso apostolo; della manna che miracolosamente apparve sul
sepolcro di S. Giovanni Evangelista; del velo e della cotta di S. Lucia vergi-
ne; del capo di S. Luca Evangelista; delle ossa e della tunica di S. Giovanni
Battista; delle ossa e della carne di S. Lorenzo martire; delle ossa e della
carne di S. Biagio vescovo; dei capelli di S. Francesco d’Assisi; delle ossa dei
SS. Giovanni e Paolo; delle ossa dei SS. Cosma e Damiano; delle ossa dei SS.
Crisanto e Daria; delle ossa e della croce di S. Andrea apostolo; delle ossa di
S. Ilarione abate; dei SS. Nicola e Sebastiano; dei SS. Ansovino ed
Eustachio; dei SS. Paolino e Gervasio; dei SS. Saba e Dionisio; delle ossa di
S. Pietro apostolo; delle ossa di S. Filippo apostolo; delle ossa di S. Simone
apostolo; delle ossa di S. Marco Evangelista; delle ossa di S. Matteo aposto-
lo; delle ossa di S. Simeone il Giusto; delle ossa di S. Stefano protomartire;
delle ossa di S. Giustino prete; delle ossa dei SS. Cipriano e Agapito; delle
ossa dei SS. Bonifacio e Giorgio; delle ossa dei SS. Vincenzo e Clemente; di
S. Maria Maddalena; dei SS. Donato e Nereo; dei SS. Leone e Maurizio; di
S. Giovanni Crisostomo; dei SS. Antonio e Rufino; dei SS. Silvestro e
Gregorio; di S. Maria di Giacomo; delle SS. Agata e Agnese; delle SS.
Margherita e Giustina; delle SS. Barbara ed Elena; delle SS. Petronilla e
Cristina; di S. Costanza; dei capelli di S. Antonio da Padova; del mantello di
S. Giuseppe. 

L’elenco suddetto fu pubblicato in appendice al Sinodo del 1733, senza
tuttavia rispettare l’ordine dato dai frati. Infatti inizia in questo modo: «Sopra
l’Altare di S. Lodovico Vescovo si venera il Corpo di S. Bentivoglio
Settempedano Discepolo di S. Francesco. Sopra l’altare di S. Antonio di
Padova si venera il corpo del Beato Pellegrino parimente Discepolo di S.
Francesco. Nella cappella delle reliquie dentro l’Altare del SS. Crocifisso si
conservano [le reliquie] del Legno della SS. Croce [...]»21.

Abbiamo voluto riportare anche il passo della edizione a stampa perché
fa conoscere il luogo preciso dove all’epoca era conservato il sacro oggetto.
Si trattava dell’altare del SS. Crocifisso che era posto nella parete laterale
destra della chiesa di S. Francesco: esso aveva la sua apposita nicchia chiusa



da una inferriata affinché la preziosa reliquia potesse essere più devotamente
venerata. Ciò risulta ancor più chiaramente da un documento risalente alla
prima soppressione napoleonica. Il 23 giugno 1808 si recò personalmente
nella chiesa l’abate Antonio Marini, delegato della Prefettura e del Direttore
del Demanio, per redigere l’elenco dei beni del sacro edificio e stimarne
anche il valore. Venne redatto un inventario molto preciso da cui risulta che
nella chiesa vi erano dieci altari di cui il secondo, a cornu Epistolae, era così
descritto e valutato: «Altare di stucco con l’immagine di rilievo del SS.
Crocifisso, con una conetta sotto lo stesso, con ferrata dentro a cui conserva-
si il Legno della S. Croce e altre reliquie. [Valore] scudi 3»22.

Distrutta la chiesa di S. Francesco, oggi il reliquiario è collocato nella
Pinacoteca comunale di Sanseverino. Questo, se da un lato permette una age-
vole fruizione dell’opera, dall’altro ne stravolge il significato: questo caso
può essere preso ad esempio per capire come l’oggetto sacro, astratto dal suo
ambiente d’origine, si impoverisca non solamente perché un tempo risponde-
va ad esigenze devozionali ed ora, inevitabilmente, non più; ma perché esso
armonizzava con l’ambiente  e tanti altri elementi si leggevano e si compren-
devano in rapporto con l’altare e l’edificio che lo contenevano.

Si poterebbe pensare che gli storici dell’arte hanno la strana abitudine di
studiare gli oggetti artistici delle chiese ignorando completamente queste ulti-
me, ma purtroppo si trovano spesso di fronte a manufatti di cui non sono note
neppure le origini, trattandosi spesso di oggetti portati via dai luoghi sacri per
essere conservati nei musei. È evidente che con questa operazione, che molte
volte si è costretti a fare per gravi ed eccezionali ragioni di tutela, un elemen-
to come un reliquario, profondamente connesso al suo ambiente naturale, alle
sue implicazioni storiche e culturali, nonché alla stessa destinazione d’uso,
viene trasformato in un oggetto meramente decorativo a sé stante.

Le memorie degli storici

I documenti che abbiamo illustrato chiamano la stauroteca semplice-
mente «croce santa», mentre dagli scrittori locali – a partire dal Seicento –
essa è indicata spesso anche come «croce di S. Bonaventura» perché, secon-
do un’antica tradizione, proprio quel santo ne avrebbe fatto dono alla chiesa
di S. Francesco dei frati Minori Conventuali. È noto che S. Bonaventura da
Bagnoregio (1217/1221 circa-1274) è stato uno dei più illustri filosofi e teo-
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Effigie di S. Bonaventura da Bagnoregio.
Incisione tratta dagli specchi del coro ligneo di M° Domenico
Indivini nella chiesa superiore di S. Francesco ad Assisi.



logi della Chiesa. Soprannominato Doctor Seraphicus, insegnò alla Sorbona
di Parigi e fu amico di S. Tommaso d’Aquino. Vescovo e cardinale, dopo la
morte venne canonizzato da papa Sisto IV nel 1482 e proclamato Dottore
della Chiesa da papa Sisto V nel 1588. È considerato uno tra i più importan-
ti biografi di S. Francesco d’Assisi: infatti alla sua biografia – la Legenda
Maior – si ispirò Giotto per il ciclo delle storie sul Santo nella basilica di
Assisi. Per diciassette anni – dal 1257 – fu ministro generale dell’Ordine
francescano, del quale è ritenuto uno dei padri, quasi un secondo fondatore.
Sotto la sua guida furono pubblicate le Costituzioni narbonesi, su cui si basa-
rono tutte le successive costituzioni dell’Ordine.

Una tradizione secolare, citata già dal Civalli nel 1594, ma non confor-
tata da alcun documento d’archivio, vuole che S. Bonaventura sia venuto a
Sanseverino verso il 1260 per raccogliere notizie sulla vita del Patriarca
d’Assisi. Durante il soggiorno sanseverinate dimorò nel convento dei frati
francescani che si trovava nella parte alta della città, detta il Castello, dove si
conservava una stanza che si diceva essere stata la sua celletta. Nel muro vi
era dipinto il santo in abito cardinalizio e sotto si leggeva un’iscrizione anda-
ta perduta con la distruzione del convento, ma fortunatamente riportata da
Bernardino Crivelli in una sua raccolta epigrafica: «S. Bonaventura / hic post
longum studiorum laborem sera/phicus doctor acquiescere consueverat». La
scritta, tradotta nella nostra lingua, diceva: “In questo luogo il dottore serafi-
co S. Bonaventura era solito riposarsi dopo la lunga fatica degli studi”23.

Del dono della preziosa croce santa, fin dai secoli passati troviamo inte-
ressanti riferimenti e descrizioni a cominciare, ovviamente, da quelli lasciati
dagli eruditi locali di Sanseverino. Uno dei primi a farne cenno è senza dub-
bio lo storico Valerio Cancellotti (1560-1643) che fu anche un illustre uomo
di governo e sostenne importanti incarichi per il Comune. Compose nei primi
anni del Seicento una completa storia di Sanseverino nella quale, tra l’altro,
racconta che S. Bonaventura dimorò per qualche tempo nel convento dei
francescani e vi lesse pubblicamente teologia, conservandosi ancora ai suoi
tempi la cameretta dove aveva dormito ed il caminetto che aveva usato per
riscaldarsi. Secondo lo storico il santo ebbe il merito di far ingrandire la chie-
sa dei frati dedicandola al patriarca S. Francesco (mentre prima era intitolata
a S. Caterina) e di lasciare in dono ad essa questa croce preziosa. 

Così scrive: «Lasciò San Bonaventura a questa chiesa [di S. Francesco]
una croce piena di sante reliquie, tra le quali vi sono alcune crocette fatte del
legno della Santissima Croce di Nostro Signore, che nell’occasione de tem-
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porali, incendii e malattie, cavandosi dal sacrario, si vedono effetti mirabbili,
dove si ritrova più d’una spina della corona, che ci fu incoronato Giesù
Christo con altre reliquie de santi»24.

Abbiamo poi la memoria di Vincenzo Divini (1597-1673), fratello del
celebre astronomo Eustachio, che fu un distinto medico nonché studioso di
storia e di poesia. Dopo il 1640 scrisse le vite dei santi settempedani nelle
quali vi è un preciso riferimento alla nostra croce: «Nella chiesa di Santo
Francesco prima chiamata Santa Catarina, picciola chiesa allora, et poi Santa
Maria Maggiore quando San Francesco glorioso la prese per i suoi frati et
ultimamente ampliata da Signori Smeducci per opera di San Bonaventura che
in detto convento habitò e tenne lo studio, ove ancora si conserva la sua
camera, si ritrova una Croce lasciata dal detto San Bonaventura piena di san-
tissime reliquie tra le quali vi sono alcune crocette fatte del legno della
Santissima Croce et una spina della corona di Giesù Christo con altre reliquie
di santi»25.

Il contemporaneo P. Giovan Battista Cancellotti della Compagnia di
Gesù (1598-1670), altro illustre scrittore e storico settempedano, nella sua
Vita di S. Severino pubblicata a Roma nel 1643, basandosi sulle più antiche
tradizioni del convento di S. Francesco, riporta la stessa notizia: «S.
Bonaventura Dottor Serafico, discepolo et imitatore di S. Francesco, lo seguì
anco nell’affetto verso questo luogo, dove volle habitar qualche tempo; e se
bene non vi finì la vita, deponendo quivi le spoglie, con tutto ciò vi lasciò una
Croce d’argento piena di segnalate Reliquie, e la camera dove visse molti
anni, santificata con le sue religiose vigilie»26. 

Brevemente accenna a questa croce anche D. Giulio Scampoli (1616-
1688), religioso barnabita di molta erudizione che fu storiografo e cosmogra-
fo del principe Giovanni d’Austria. Nell’anno 1682 scrisse una interessante
relazione su Sanseverino, tuttora inedita, che contiene molte notizie sulla
città; il passo che riguarda la croce è il seguente: «Dentro il convento [di S.
Francesco] si conserva la stanza del dottor serafico S. Bonaventura dimora-
tovi qualche tempo, che lasciò a questa chiesa una croce d’argento, piena di
segnalate reliquie»27. 

Anche un altro importante storico locale, Girolamo Talpa (1654-1739),
nelle sue Memorie manoscritte ultimate nel 1738, riferisce di S. Bonaventura
che dimorò nel convento sanseverinate di S. Francesco provvedendo a farvi
fabbricare un grande dormitorio, ad ampliare la chiesa e dedicarla al santo
fondatore dell’Ordine, a porre in pubblica venerazione sotto un altare il corpo
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di S. Pellegrino da Falerone, uno dei primi seguaci del Poverello d’Assisi.
Inoltre al luogo francescano lasciò la preziosa croce contenente il legno della
Croce e un gran numero di altre reliquie che vengono dettagliatamente enu-
merate.

Scrive infatti nella sua opera: «Ora ritornaremo a S. Bonaventura, che
per avere dimorato in questo convento, ha dato al medemo un gran lustro, e
fu cagione che a sua immitazione dimorassero ivi religiosi, tanto in suo
tempo quanto dopo, di perfetta osservanza, ed oltre l’avere santificato colla
sua presenza questo luogo, l’arricchì anche d’un gran tesoro d’insigne reli-
quie portate dal medemo santo e lasciate in detta chiesa e tra l’altre vi è una
croce fabricata di cristallo, con più pezzi del legno della Santissima Croce; de
tunica inconsuntili D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi); de lapide presepii
D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi); de lapide ubi Christus oravit sudans san-
guinem; de pelvi in quo Christus pedes Apostolorum lavit; de mensa ubi
Christus cum Apostolis manducavit; de loco ubi Christus positus fuit; de lapi-
de sepulcri D(omini) N(ostri) I(esu) C(hristi); de colunna ad quam Christus
ligatus fuit; de Crucifisso qui locutus est Beato Francisco; de lapide ubi
Spiritus Sanctus venit ad Apostolos; de lacte, capillis, tunica et manto
B(eatae) M(ariae) V(irginis); de vestimento Beati [...]; de ossibus, vestimento
et liquore [...]; de ossibus et vestimento S. Bartolomei; de capite et capillis B.
Thomae Apostoli; de manna sepulchri B. Iohannis Evangelistae; de velo et
cotta S. Luciae virginis; de capite B. Lucae Evangelistae; de ossibus et tunica
S. Iohannis Baptistae; de ossibus et carne S. Laurentii martiris; de ossibus et
carne S. Blasii episcopi; de capillis S. P. Francisci; de ossibus Iohannis et
Pauli; de ossibus SS. Cosmae et Damiani; de ossibus SS. Crisanti et Dariae;
de ossibus et cruce S. Andreae Apostoli; de ossibus S. Hilarionis Abbatis; de
SS. Nicolao et Sebastiano; de SS. Ansovino et Eustacchio; de SS. Paolino et
Gervansio; de SS. Sabba et Dionisio; de ossibus B. Petri Apostoli; de ossibus
S. Philippi Apostoli; de ossibus B. Simeonis Apostoli; de ossibus S. Marci
Evangelistae; de ossibus B. Matthei Apostoli; de ossibus S. Simeonis Giusti;
de ossibus S. Stefani protomartiris; de ossibus B. Iustini presbiteri; de ossibus
SS. Cipriani et Agabiti; de ossibus SS. Bonifatii et Georgii; de ossibus SS.
Vincentii et Clementis; de Sancta Maria Madalena; de S. Donato et Nereo; de
S. Leone et Mauritio; de S. Iohanne Chrisostamo; de SS. Antonio et Rufino;
de SS. Silvestro et Gregorio; de S. Maria Iacobi; de SS. Agata et Agnese; de
SS. Margarita et Iustina; de SS. Barbara et Elena; de SS. Petronilla et
Christina; de S. Constantia; dens B. Peregrini; S. Antonii de Padova»28.
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Il Talpa per compilare questa lista di reliquie si servì senza dubbio del-
l’inventario presentato dai frati Conventuali al vescovo Pieragostini nel 1733
ed infatti ne segue anche l’identico ordine di elencazione. Vi sono tuttavia
delle piccole differenze rispetto a quello: non sappiamo per quale motivo alla
fine della lista lo storico non abbia citato il mantello di S. Giuseppe, che figu-
ra nell’inventario originale, mentre invece abbia aggiunto il dente di S.
Pellegrino che non faceva parte della stauroteca, ma era una portentosa reli-
quia custodita in un apposito reliquiario della stessa chiesa a cui ricorrevano
coloro che soffrivano mal di denti29. 

Nell’Ottocento il primo ad interessarsi della croce santa fu l’erudito san-
severinate Giuseppe Ranaldi (1790-1854). In alcuni suoi preziosi appunti a
completamento dell’opera del Talpa, dopo aver ricordato i vari autori che
avevano parlato del venerato oggetto, aggiungeva: «Questa croce è coperta di
tenue laminetta di bassissima lega di argento, è adorna di coralli, di alcune
pietre dure, ma maggiormente di cristalli, ed un grosso pezzo ne forma il
nodo; perciò chi la dice di argento, chi di cristallo discretivamente. Osserva
il carattere delle schede in pergamena. [...] Questa croce dal tempo del Regno
Italico restò depositata nella sagrestia capitolare di S. Severino. La fraternita
di S. Antonio e S. Croce per alcuni anni la usò poi nella processione del 3
maggio, la quale si pratticò fino alla soppressione dai PP. Conventuali con
detta loro croce mentre in quella occasione la fraternita pagava un apposito
legato, come si vede ne’ tanti Libri d’entrata, Manuali di sagrestia, da me
osservati presso il convento»30.

Ancora più diffusamente Giuseppe Ranaldi ne trattava in una memoria
manoscritta che nel luglio 1851 trasmetteva al P. M° Camillo Arcipreti, guar-
diano del convento dei minori Conventuali di Sanseverino: «In tempo del
Regno Italico per Decreto del Ministro del Culto (Manuale de’ Fabbricieri) i
corpi santi, reliquie, ecc. delle corporazioni demaniate passavano alle
Cattedrali. La chiesa di S. Francesco, demaniato il convento, restò anco chiu-
sa. Alla Cattedrale [di S. Severino] non fu trasferita che la croce stazionale
colma di reliquie. È detta ora di argento per la sottilissima lamina che la rico-
pre, ora di cristallo per alcuni ornamenti di tal materia vetraria che ne fan
parte, e forse più per i tanti che chiudono i molteplici perforamenti sferici, e
pe’ tanti vasellini che includono le reliquie. In tempo del Regno Italico istes-
so, per la sola funzione di S. Croce l’usava la fraternita di S. Antonio, dopo
la quale funzione si ritornava in Cattedrale. Lo scrivente di fatto proprio
ricorda la processione di S. Croce coll’insigne reliquia fatta dai Padri
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Conventuali. E di più di averla baciata per mezzo di sacerdote fra gli altri
accorsi alla funzione»31. 

Anche il conte Severino Servanzi Collio (1796-1891), noto studioso e
poligrafo sanseverinate, ebbe a dettare alcuni appunti sopra la croce dei
Conventuali. Egli ebbe anche il grande merito di illustrare e far conoscere
alcune delle più belle croci astili e processionali esistenti a Sanseverino e nel
territorio marchigiano, corredandole di nitide incisioni, ma per quanto riguar-
da la presente i suoi appunti non videro mai la luce e rimasero inediti tra le
carte del suo ricco archivio32. 

Trattando nella seconda metà dell’Ottocento della chiesa di S. Antonio e
S. Croce al Castello, così descriveva dettagliatamente la sacra suppellettile
che nel frattempo era stata trasferita in quell’oratorio dopo la chiusura della
vecchia cattedrale: «Merita di essere veduta una croce stazionale conservata
in sagrestia. Essa è tutta di cristallo, ma non di cristal di monte come alcuni
pretesero. L’asta dritta è lunga cent. 80 e la traversa 49. L’ossatura che è di
legno è infilata in due assi di ferro, ed è coperta da una lamina di argento
dorato. Vi sono aperti 42 fori di figura sferica, dieci grandi e trentadue picco-
li entro cui sono collocate le reliquie de Santi e cinque crocette di legno nel
centro della croce sopra le quali sono infisse le reliquie della Croce di Nostro
Signore Gesù Cristo. Tutte le sante reliquie sono garantite avanti e dietro da
lastrine di cristallo per cui si vedono a meraviglia da ogni parte, e sembra una
croce a giorno, e tutta di cristallo. Le reliquie nella maggior parte sono col-
locate entro piccoli tubi di vetro colorato. Per empire i piccoli spazi tra un
foro e l’altro e per guarnire tutta la Croce in giro si vedono infisse da per tutto
petruzze verdi, pavonazze, turchine, vuoi rotonde, vuoi ottangolari; globetti
di cristallo bianco e colorito; coralli grandi e piccoli; anche l’interno ossia
l’ertezza dei fori è guarnito di carte colorite, per cui la varietà delle tinte e la
lucidezza rendono questa Croce bella quantunque dal lato dell’arte poco ci
sia da osservare. Il carattere dei cartolini in pergamena che accennano le reli-
quie de Santi e della S. Croce è del secolo XV per cui con sicurezza può sta-
bilirsi che a quell’epoca appartenga il lavoro di questa Croce. Non tutti si leg-
gono, perché alcuni arricciati, altri o tarlati o macchiati»33.

Severino Servanzi Collio, oltre ai numerosissimi saggi di arte e di storia
che scrisse nel corso della sua lunga esistenza, sentì anche la necessità di
registrare pressoché giorno per giorno quanto accadeva nella sua città.
Cominciò a scrivere il suo Diario Settempedano delle cose più notabili dal
gennaio 1834 tenendolo con regolarità fino al 13 dicembre 1889 quando
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Parte posteriore della chiesa di S. Francesco e dell’attiguo convento dei frati minori.
Particolare da un disegno di Vincenzo Milizia (1869).



ormai aveva compiuto novantatré anni. Questa cronaca municipale è perciò
una testimonianza preziosa soprattutto per la massa di notizie, le più svaria-
te, sugli avvenimenti di Sanseverino durante l’Ottocento.

Nella vasta materia narrativa che mescola fatti pubblici e privati, cerimo-
nie religiose e civili, antiche costumanze, visite di cardinali, calamità meteo-
rologiche, epidemie, rappresentazioni teatrali e così via, sono registrate anche
notizie minori di vita cittadina come le processioni che si svolgevano a
Sanseverino nel corso dell’anno. Quasi sempre è ricordata anche quella del 3
maggio, ma in questa sede vogliamo citare qualche passo in cui è menziona-
ta la croce santa:

«Adì 3 maggio 1877. Invenzione di S. Croce, tanto nella parocchia di
Gaglianvecchio quanto di Gagliannuovo si riguarda questa giornata come
fosse festiva perché è titolare delle due chiese parocchiali. Nei decorsi anni
si celebravano alcune messe anche nella chiesa di S. Antonio nella parte
superiore della città perché aveva il titolo anche di S. Croce. E fino alla
moderna soppressione delle case religiose eseguita per decreto del Re
Vittorio Emmanuele II si faceva in questa giornata la processione con la croce
di cristallo di monte donata a questo convento di S. Francesco, dove tra le
molte reliquie è racchiusa una porzione della Croce santa. E giunta fuori di
porta [S. Francesco] sino dove era la chiesolina di S. Maria di Maggio, si
benediceva la campagna»34.

«3 maggio 1879. Invenzione della Santissima Croce, titolare della chie-
sa nella città superiore, anche ad essa intitolata, conosciuta sotto il nome di
S. Antonio. Appena si celebra qualche messa di più del solito. Prima che la
vicina chiesa di S. Francesco dei Conventuali venisse abbattuta nei decorsi
anni dal martello massonico, si faceva la processione che partiva da questa
chiesa, e si andava a benedire la campagna uscendo fuori dalla vicina porta
della città con la bellissima Croce di cristallo ricca del Santo legno, e di altre
reliquie, la quale fu donata alla nostra chiesa suddetta dal pontefice Sisto V
che fu anch’esso Conventuale»35.

«Ieri 3 maggio 1881, prima dell’attuale Governo Italiano si solennizza-
va l’invenzione della S. Croce nella chiesa di S. Francesco de’ Conventuali
anche con la processione fuori di città a benedire la campagna con la Croce
che il papa Sisto V donò ai nostri Conventuali, la quale è bella, è grande, ed
è ricca di sagre reliquie. Ora se si volesse fare questa, od altre funzioni non
si potrebbe perché la chiesa di S. Francesco fu abbattuta vari anni addietro,
come notammo, dal martello massonico»36.
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Il Servanzi Collio è l’unico a riferire la notizia che la croce sarebbe stata
donata alla chiesa di S. Francesco dal papa marchigiano Sisto V, al secolo
Felice Peretti, il quale prima di salire al soglio pontificio era stato frate con-
ventuale. Tale informazione però sembra destituita di ogni fondamento in
quanto il grande pontefice regnò dal 1585 fino al 1590, anno della sua morte,
mentre già nel 1549 la croce era custodita e venerata nella chiesa dei france-
scani di Sanseverino, come abbiamo avuto modo di leggere nei documenti
precedentemente riportati37.

Tra gli storici locali che parlarono del reliquiario va ricordato infine
anche Vittorio Emanuele Aleandri (1863-1927) il quale nella sua insuperata
Guida di Sanseverino del 1898, trattando del monumentale tempio di S.
Francesco al Castello, così scriveva: «Qui vogliamo far menzione di un’anti-
ca Croce già spettante alla fraternita di S. Croce eretta nella distrutta chiesa
di S. Francesco e poscia unita all’altra di S. Antonio. Tale Croce, creduta
dono di S. Bonaventura, è ricoperta di tenue lamina d’argento ed adorna di
molti cristalli, di coralli e di pietre dure. Al tempo del primo regno italico
restò depositata nella sacrestia dell’antico Duomo ed ora si possiede dalla
Confraternita di S. Antonio e S. Croce»38.

La storia più recente

Nel brano dell’Aleandri appena citato vi è tuttavia un errore che deve
essere corretto: l’antica croce detta di S. Bonaventura non era mai stata di
spettanza della confraternita di S. Antonio e S. Croce – come scrive lo stori-
co – ma dopo la soppressione napoleonica del convento di S. Francesco era
stata portata nella vicina chiesa di S. Severino. Qui era restata anche dopo il
provvisorio ritorno dei frati Conventuali che lasciarono definitivamente
Sanseverino con la soppressione del 1861. In seguito a tali eventi i confratel-
li continuarono ad utilizzare la croce per lo svolgimento della annuale pro-
cessione di S. Croce del 3 maggio39. 

Tale confraternita era ritenuta la più antica della città e portava una dop-
pia intitolazione perché sorta dall’unione di due distinte compagnie, quella di
S. Antonio con sede nella chiesa collegiata di S. Severino e quella di S. Croce
ubicata nella chiesa di S. Francesco, come confermano alcuni lasciti testa-
mentari del XIV secolo. Le due confraternite gestivano insieme un ospedale
per accogliere poveri e pellegrini che era situato lungo la strada pubblica, nel
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Sommario delle indulgenze per i membri della confraternita di S. Antonio e S. Croce.
Foligno, Tipografia Tommasini (1824).



Libro di preghiere da recitarsi dai confratelli del SS. Sacramento, S. Antonio
e S. Croce durante le processioni e i funerali.
Sanseverino, Tipografia Ercolani (1856).



quartiere di S. Lorenzo. Nei primi anni del Quattrocento, attendendo alle
stesse opere caritative, le due compagnie si fusero in un unico sodalizio e sta-
bilirono la loro sede nella chiesetta di S. Marco che sorgeva nella parte alta
di Sanseverino (presso l’odierna chiesa di S. Teresa). Poi nel 1587, mons.
Orazio Marziario, primo vescovo di Sanseverino, assegnò alla confraternita
di S. Antonio e S. Croce un altare nella chiesa cattedrale per poter esporre il
SS. Sacramento ogni domenica e da quel tempo il suo principale oggetto fu
quello di servire in tutte le funzioni il SS. Sacramento, nell’accompagnarlo
durante le processioni e nel portare il viatico agli infermi. Per questo motivo
nell’anno 1809, con decreto dell’Ordinario, assunse la nuova denominazione
di confraternita del SS. Sacramento, S. Antonio e S. Croce40.

Intanto fin dal 1615 la confraternita ebbe un suo piccolo oratorio dedi-
cato a S. Antonio e S. Croce prossimo alla chiesa dei francescani; negli anni
successivi all’unità d’Italia, con la chiusura della chiesa di S. Severino, que-
sto rimase l’unico edificio sacro aperto al culto nella parte alta della città
detta il Castello e la confraternita vi tenne in custodia per qualche tempo la
croce che già era stata depositata nel Duomo vecchio: pertanto ne ebbe sem-
plicemente l’uso e non la proprietà. Nel 1897 si deliberò la demolizione
anche della chiesa di S. Antonio e S. Croce e la croce fu presa in consegna da
Vincenzo Coscio, 1° capitano della confraternita, che la custodì nella sua abi-
tazione quasi fosse cosa propria41.

Questa situazione non era però bene accetta ai confratelli che temevano
per la sorte del prezioso oggetto, stante anche l’età avanzata del Coscio. Il
problema fu portato in discussione nell’adunanza del 9 marzo 1913 la quale,
in assenza del 1° capitano, fu presieduta da Giovanni Pelati, 2° capitano, e da
Nazzareno Mastri Flamini, 3° capitano. Essi avanzarono all’assemblea, com-
posta da 18 fratelli, una proposta che recitava così: «I Capitani fanno cono-
scere esser ognuno dei confratri consapevoli aver sempre la nostra
Confraternita posseduto, come tuttora, una Croce di un metro circa di gran-
dezza, preziosa come insigne reliquia e come opera d’arte essendo di puro
stile bizantino. Essa è ritenuta dal Sig. Vincenzo Coscio 1° capitano e cam-
merlengo della nostra confraternita; ma in riflesso della sua età stimano cosa
prudente domandare a lui una dichiarazione con la quale dicesse essere esso
depositario di tale oggetto e ne riconoscesse la proprietà a questa nostra
Confraternita, e vengano evitate possibili contestazioni coi suoi eredi»42.

Dopo animata discussione – come si legge nel verbale dell’adunanza –
fu dato incarico agli stessi capitani di richiedere al Coscio una dichiarazione
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firmata che attestasse alla confraternita la proprietà della croce. L’intervento
non fu però necessario poiché il 30 aprile successivo la croce veniva confi-
scata al detentore da parte delle forze dell’ordine. Sicuramente vi era il fon-
dato sospetto che la croce potesse venire alienata e ciò determinò l’emissio-
ne di un provvedimento di sequestro43. 

L’atto fu sollecitato da una segnalazione del marchese Gian Francesco
Luzi, che allora ricopriva l’incarico di Regio Ispettore dei Monumenti e Scavi
del mandamento di Sanseverino, e nell’Archivio storico comunale si è con-
servato il verbale di tale sequestro grazie al quale la stauroteca fu salvata da
sicura dispersione: «L’anno Millenovecentotredici, addì 30 aprile in
Sanseverino Marche. Noi sottoscritti Dott. Pietrangeli Vincenzo Delegato di
P.S. e David Lorenzo Maresciallo dei RR. CC., ambedue ufficiali di polizia
giudiziaria, in seguito a richiesta del locale R° Ispettore dei Monumenti e
Scavi ci siamo recati nel palazzo municipale di S. Severino Marche, ed ivi
abbiamo dato in consegna al Sig. Serafini Erasmo, geometra, economo
comunale, una Croce-reliquiario astile, ricoperta con lamina argentea e tem-
pestata di piccoli coralli ed altre pietre di nessun valore, che dicesi donata dal
Pontefice Sisto V alla Confraternita di S. Antonio e di S. Croce. Detta Croce
sempre per ordine del suddetto R° Ispettore dei Monumenti e Scavi è stata
sequestrata a Coscio Vincenzo fu Francesco, di qui, I° Capitano della sunno-
minata Confraternita. Il predetto geometra Sig. Serafini Erasmo ha dichiara-
to di custodire nella Pinacoteca Municipale il cimelio di cui sopra. Letto, con-
fermato e sottoscritto: Erasmo Serafini; David Lorenzo Maresciallo maggio-
re; Dr. Pietrangeli Vincenzo Delegato P.S.»44.

La croce veniva pertanto consegnata temporaneamente alla Pinacoteca
comunale di Sanseverino per salvaguardarla da una eventuale alienazione
clandestina, un fenomeno che in quel tempo avveniva sempre più di frequen-
te e che aveva messo in allarme le autorità45. Trattandosi soltanto di un depo-
sito, il prezioso oggetto di oreficeria non fu compreso né descritto nel catalo-
go della stessa galleria compilato nel 1923 e pubblicato sulle pagine della
Rassegna Marchigiana a cura di Luigi Serra, allora Regio Soprintendente
all’arte medioevale e moderna per le Marche e Zara46.

I confratelli non avevano mai abbandonato il proposito di tornare in pos-
sesso della croce che ritenevano fosse di loro assoluta proprietà e in base a
tale supposto titolo avevano espresso l’intenzione di metterla in vendita per
poi rinvestire il ricavato nella sottoscrizione di certificati del Prestito
Nazionale. Il 6 marzo 1926 Giuseppe Liuti, 1° capitano del sodalizio, scrive-
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va una lettera al Sindaco di Sanseverino richiedendo la croce allo scopo di
venderla: «Questa confraternita nell’ultima seduta deliberava di ritirare la
Crocetta preziosa, di proprietà della confraternita stessa, che da tempo fu
depositata presso cotesto Municipio dal defunto camerlengo Coscio
Vincenzo e che attualmente la Crocetta in parola trovasi in cotesta
Pinacoteca. È stato pure deliberato, avutane l’autorizzazione dalla Superiore
Autorità, di vendere la Crocetta e rinvestire il ricavato in rendita pubblica
consolidato 5%».

Il sindaco, avv. Giuseppe Riatti, non prese alcuna decisione, ma chiese
istruzioni alla Sovraintendenza all’Arte Medioevale e Moderna di Ancona
che il 31 maggio seguente così rispondeva in proposito per mano del sovrin-
tendente Luigi Serra: «La legge antiquaria vieta nettamente la vendita degli
oggetti d’arte di proprietà degli enti pubblici. Perciò la domanda della
Confraternita di S. Antonio non può essere presa in considerazione né per la
vendita, né per la consegna, a meno che per questa non si abbiano – a giudi-
zio della Sovraintendenza – sicurissime garanzie di conservazione e custo-
dia»47. 

Per nostra fortuna la richiesta dei confratelli non venne accolta e la croce
rimase definitivamente nella Pinacoteca sanseverinate dove possiamo tuttora
ammirarla. Nel 1953, in occasione della riapertura ufficiale della Galleria
comunale dopo i lunghi lavori di restauro che avevano interessato sia i loca-
li sia le principali opere d’arte ivi conservate, dal prof. Alberto Rossi fu alle-
stita come manifestazione collaterale una bella esposizione di oreficeria sacra
formata con gli oggetti già presenti in Pinacoteca – tra cui la croce in parola
– e molte altre preziose suppellettili messe a disposizione dalle parrocchie del
territorio sanseverinate. Purtroppo di tale interessante mostra non resta alcun
catalogo se non qualche breve cenno nei giornali del tempo48. 

La croce reliquiario è ricordata ancora nel 1967 in un articolo di Otello
Marcaccini apparso nel settimanale diocesano e nel 1975 nella Guida di
Sanseverino compilata da Amedeo Gubinelli, ma senza apportare alla sua
storia alcun contributo degno di rilievo49. Poi, nel 1979, Giacomo Boccanera,
redigendo la voce su Gherardo Cavazza per il Dizionario Biografico degli
Italiani, e ignorando la lunga lista di coloro che avevano parlato prima di lui
della croce, la definiva «inedita» e di «incerta provenienza», affermazioni a
cui si era conformato prima Angelo Antonio Bittarelli e poi anche Benedetta
Montevecchi, come può leggersi nella scheda che abbiamo riportato in aper-
tura di questo saggio. La studiosa non si è lasciata però condizionare dall’at-
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tribuzione e dall’epoca fissate dal Boccanera il quale assegnava la stauroteca
alla bottega di quell’orafo bolognese del XIV secolo, attribuzione insosteni-
bile che, ovviamente, non ha trovato seguito tra gli storici dell’arte50.

L’ultima notizia relativa alla stauroteca riguarda il suo restauro che è
stato finanziato dalla  Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincia di
Macerata nell’ambito di un progetto di valorizzazione del patrimonio orafo
della provincia promosso e realizzato dalla Soprintendenza per il Patrimonio
Storico Artistico delle Marche di Urbino.

Il 15 aprile 2000 il custode della Pinacoteca comunale di Sanseverino
consegnava alla signora Cecilia Bartoli di Roma la croce in cristallo di rocca,
insieme ad un reliquiario opera di Jacopo Gavazza e ad una croce astile pro-
veniente da Carpignano, perché fossero trasferiti a Roma per essere sottopo-
sti ad intervento di restauro presso il laboratorio della Ditta Bartoli. Il 21
dicembre 2001 i lavori erano terminati e il Soprintendente Paolo Dal Pog-
getto ne dava avviso al Sindaco di Sanseverino comunicando che la restitu-
zione sarebbe stata effettuata dopo che il Comune avesse predisposto una
idonea vetrina espositiva dotata, possibilmente, di vetri anti-sfondamento.

Qualche mese più tardi, il 16 marzo 2002, lo stesso Soprintendente chie-
deva al Comune l’autorizzazione ad esporre nelle soprallogge del Palazzo
Ducale di Urbino le tre opere di oreficeria, che si trovavano già depositare
nella città feltresca. Era infatti in progetto di allestire una mostra delle orefi-
cerie restaurate, in occasione della IV settimana della cultura fissata dal 14 al
21 aprile; mostra che poi è restata aperta al pubblico fino al 30 agosto.
Terminato l’evento gli oggetti sono tornati a Sanseverino ed ora fanno bella
mostra di sé nella prima sala della Pinacoteca civica dove sono raccolte altre
preziose suppellettili ecclesiastiche. 

Per quanto riguarda la nostra stauroteca, il sapiente lavoro dei restaura-
tori ha risanato le alterazioni causate dal tempo e dall’uso e fatto emergere
nuovi dati cromatici e stilistici che nobilitano ancor più l’opera d’arte facen-
dola rientrare nella migliore produzione orafa veneziana del XV secolo.
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NOTE

Abbreviazioni usate: A.C.F.S. = Archivio del Convento di S. Francesco di Sanseverino
(disperso); A.S.C.S. = Archivio Storico Comunale di Sanseverino; A.V.S. = Archivio
Vescovile di Sanseverino; B.C.S. = Biblioteca Comunale di Sanseverino; B.S.S. = Biblioteca
Servanzi di Sanseverino (parte dispersa, parte confluita nella B.C.S.). 

1
La “croce astile” è una croce simile a quella dell’altare, ma invece di poggiare sopra

una base, è fissata in cima ad un’asta di sostegno e viene usata nelle processioni sia all’in-
terno che all’esterno della chiesa; per tale motivo è detta anche “croce processionale”. Oltre
alla croce astile oggetto di questo saggio, nella Pinacoteca comunale è conservata un’altra
croce astile in rame sbalzato e dorato, lavoro del primo Quattrocento, proveniente dalla chie-
sa di S. Maria del castello di Carpignano. Nella sagrestia della cattedrale di S. Agostino si
trova una croce astile in rame dorato, stampato e cesellato del sec. XIV: proviene dalla chie-
sa di S. Rocco del castello di Elcito. Nello stesso tesoro è custodita una croce d’argento ese-
guita nel 1574 dall’orafo Nicola Gioioso detto Panarso da Camerino, su commissione del
priore della compagnia del Rosario che aveva sede nella chiesa di S. Maria del Glorioso.
Altre croci sono sparse nel territorio diocesano. La chiesa di Marciano possiede una prege-
vole croce processionale della prima metà del ’400 in lamina d’argento cesellato e sbalzato:
faceva parte del corredo della più antica chiesa parrocchiale di S. Croce in Gagliannuovo.
Una preziosa croce d’argento si trova nella chiesa di S. Maria della Pietà di Pitino ed è tenu-
ta molto in venerazione dalla popolazione: fu eseguita nel 1452 grazie ad un lascito testa-
mentario di Luchina Blandolini di quel castello. Infine, nella chiesa di S. Maria del castello
di Aliforni, vi è una bella croce in legno dorato, lavoro del 1579, che porta alle estremità otto
fori contenenti reliquie di santi e al centro un foro maggiore per il legno della S. Croce.

2 Per una sintesi sulla storia, tipologie e dislocazione delle stauroreche nel territorio
nazionale si veda il recente saggio di M. SPINUCCI, Nota sulle stauroteche medievali in Italia,
in «Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia», n. 3, giugno 2011, pp. 23-42
(dove, tuttavia, è ignorata l’esistenza della stauroteca di Sanseverino).

3 B. MONTEVECCHI, Stauroteca con reliquie, scheda n. 31 in Ori e Argenti. Capolavori
di oreficeria sacra nella provincia di Macerata, a cura di M. Giannatiempo López, Milano,
2001, p. 121. Una scheda più succinta della stauroteca, redatta dalla stessa autrice, è in
Atlante del Gotico nelle Marche. Macerata e provincia, Milano, 2004, p. 109.

4
Per la reliquia della Vera Croce cfr. F. ZOARA, Le reliquie della Passione, Trento,

1933, pp. 9-21. Per tutta la problematica connessa alla storia e al culto delle reliquie attra-
verso i secoli si veda J. BENTLEY, Ossa senza pace, Milano, 1988.

5
Per le origini della chiesa e del convento di S. Francesco si veda R. PACIARONI, I primi

insediamenti francescani nel territorio di Sanseverino Marche, in «Studi Maceratesi», XLIII
(2007), pp. 537-559.
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6 A.C.F.S., Libro di Entrata ed Esito dal 1537 al 1550, c. 40. Libro perduto, ma citato
in G. RANALDI, Santi Settempedani. Atti di culto, vol. VI, ms. n. 69/F della B.C.S., cc. n. n.
(cap. “S. Bentivoglio in S. Francesco. Notizie, documenti”). Edito in Sacra Rituum
Congregatione E.mo et R.mo Domino Card. Bianchi relatore. Septempedana confirmationis
cultus ab immemorabili tempore praestiti S. D. Bentivolio de Bonis sacerdoti professo Ord.
Minorum S. Francisci Conventualium Beato nuncupato, Roma, 1851, p. 8.

7 A.C.F.S., Libro di Entrata ed Esito dal 1569 al 1574, c. 9v. Libro perduto, ma citato
in G. RANALDI, Santi Settempedani. Atti di culto, vol. VI, ms. n. 69/F della B.C.S., cc. n. n.
(cap. “S. Bentivoglio in S. Francesco. Notizie, documenti”). Edito in Sacra Rituum Congre-
gatione, cit., p. 9.

8 A.C.F.S., Vacchetta del convento di S. Francesco fatta dal P. Maestro Mattia Severani
da Sanseverino guardiano di detto convento, c. 4, c. 10v. Libro perduto, ma citato in G.
RANALDI, Santi Settempedani. Atti di culto, vol. VI, ms. n. 69/F della B.C.S., cc. n. n. (cap.
“S. Bentivoglio in S. Francesco. Notizie, documenti”). Edito in Sacra Rituum Congrega-
tione, cit., p. 10. Specialmente il venerdì santo i sanseverinati erano soliti recarsi a pregare
davanti a quella croce e lasciare la loro offerta. Cfr. Spese ed introiti del Convento di S.
Francesco dal 1594 al 1599, ms. n. A44 della B.S.S., c. 12v, c. 34, c. 46v, c. 67, c. 82v.

9 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1555 al 1559, vol. 61, cc. 249v-250v.

10 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1648 al 1655, vol. 95, cc. 77v-78.

11 A.S.C.S., Entrata ed Esito dal 1562 al 1564, c. 138v: «Priori et canonicis ecclesiae
Sancti Severini pro una libra et duobus unciis cerae habitae pro associanda Cruce Sancti
Francisci in supplicationibus pro pace celebrandis, bolonienos decem et octo. Die ultima
octobris 1563». Per la bibliografia di questa vicenda che produsse tanti lutti a Sanseverino si
veda R. PACIARONI, Confraternite sanseverinati a Loreto nei secoli XV-XVII, in «Piceno», V,
1981, n. 1-2, p. 84 nota 7; ID., Appunti sui pittori caldarolesi a Sanseverino, in «Accademia
Raffaello. Atti e Studi», 2009, n. 2, p. 52 nota 7. 

1 2Di questo terremoto abbiamo già parlato in due contributi cui ci permettiamo di
rimandare chi volesse conoscere maggiori notizie in proposito. Cfr. R. PACIARONI, Il terre-
moto del 1703 nel Sanseverinate, in «Proposte e Ricerche», n. 13 (1984), pp. 62-69; ID.,
Memorie sismiche sanseverinati, San Severino Marche, 1989, pp. 17-24.  

13
Sanseverino Marche. Miscellanea Patria, ms. A57 della B.S.S., c. 374v. 

14 La memoria originale del Muti si trova unita all’opera manoscritta di G. TALPA,
Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi Sanseverino, vol. XI, ms. n. 8
della B.C.S., pp. 1808-1809. 
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15 Per questo terremoto cfr. R. PACIARONI, Memorie sismiche sanseverinati, San
Severino Marche, 1989, pp. 27-28.  

16 A.V.S., Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784, ms. n. 73, c. 28v.  

17 Di norma era il Vescovo diocesano che dava licenza al guardiano dei Minori
Conventuali di fare la processione con il legno della Santa Croce «extra claustra». Cfr.
A.V.S., Diversorum Officiorum et Deputationum (1631 ad 1750), ms. n. 187, c. 214v.; Ibid.,
Liber Regestorum ab anno 1738 usque ad 1784, ms. n. 73, c. 18v, c. 79v, c. 95.   

18 G. RANALDI, Santi Settempedani. Atti di culto, vol. I, ms. n. 69/A della B.C.S., p.
62/B; S. SERVANZI COLLIO, Processioni annuali di Sanseverino, ms. n. B9 (cassetta C, scrit-
ti inediti) della B.S.S., cc. n. n.

19 Visitatio Apostolica Civitatis et Diaecesis S. Severini ab Em.mo et Rev.mo D.
Cardinali Petro Matthaeo Petruccio Episcopo Aesino de mandato speciali SS. D. N.
Innocentii Papae XII peractacta de anno 1694, ms. n. A209 della B.S.S., c. 52.

20  A.V.S., Cartella “S. Bentivoglio, B. Pellegrino ed altri Santi Settempedani”, ms. n.
965, fascicolo: “Catalogo delle Reliquie che si conservano nelle Chiese della Città e Diocesi
Settempedana”, fogli sciolti n. n.

21  Synodus Dioecesana Septempedanae Ecclesiae Sancti Severini ab Ill.mo, et Rev.mo
D.no Dionysio Pieragostini patritio camerte, Episcopo Septempedano, SS. D. N. Papae
praelato domestico, eiusd. Pontificio Solio assistente, habita Dominica secunda post Pascha,
et duabus sequentibus Feriis, XIX. XX. et XXI. Aprilis MDCCXXXIII. Clementi XII. Pont.
Optim. Max., Camerino, 1735, p. 97.

22 A.V.S., Cartella “S. Lorenzo: Benefici e Parrocchia. Priorato di S. Paolo. PP.
Conventuali. PP. Minimi. Iura et Inventaria”, ms. n. 22, fascicolo: “Convento di S.
Francesco. PP. Min. Conventuali”, cc. n. n. 

23 B. CRIVELLI, Iscrizioni esistenti nelle chiese e in altri luoghi pubblici della città di
Sanseverino, del suo Distretto e Diocesi, ms. n. 54/A della B.C.S., p. 21. Oltre agli storici
che citeremo in appresso (V. Cancellotti, V. Divini, G.B. Cancellotti, G. Scampoli, G. Talpa),
molti altri scrittori di cose patrie riferiscono questa tradizione del soggiorno sanseverinate di
S. Bonaventura. Cfr. O. CIVALLI, Visita triennale (1594), in G. COLUCCI, Antichità Picene,
tomo XXV, Fermo, 1795, p. 46; B. GENTILI, Dissertazione sopra le antichità di Settempeda
ovvero Sanseverino, Roma, 1742, p. 72; G. C. GENTILI, De Ecclesia Septempedana, vol. II,
Macerata, 1837, pp. 234-235; S. SERVANZI COLLIO, Relazione della chiesa sotterranea di S.
Lorenzo nella città di Sanseverino, Macerata, 1838, p. 35, nota 48; G. C. GENTILI, Sopra
l’Ordine Serafico in Sanseverino e sopra la vita di San Pacifico Divini minore riformato.
Saggio storico illustrato con fatti provinciali e patrii, Macerata, 1839, pp. 34-36; ID., Sopra

41



42

Effigie del B. Pellegrino da Falerone.
Incisione da un libro di meditazioni sulle virtù del santo (1846).



gli Smeducci vicarii per Santa Chiesa in Sanseverino dal Secolo XIV al XV. Reminiscenze
storiche, Macerata, 1841, p. 7; S. SERVANZI COLLIO, Un giorno di devozione in Sanseverino
ossia la visita dei corpi santi e di altri oggetti di culto, Macerata, 1843, p. 7; G. MORONI,
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. LXV, Venezia, 1854, p. 14; D. VALENTINI,
Il forastiere in Sanseverino-Marche ossia breve indicazione degli oggetti di belle arti ed altre
cose notevoli esistenti in detta città, Sanseverino Marche, 1868, pp. 24-25; V. E. ALEANDRI,
Nuova Guida storico-artistica-industriale di Sanseverino-Marche, Sanseverino-Marche
1889, pp. 63-64; ID., Nuova Guida di Sanseverino-Marche, Sanseverino-Marche 1898, p.
142. 

24 V. CANCELLOTTI, Historia dell’antica città di Settempeda, ms. n. 18 della B.C.S., cc.
102v-103.

25  V. DIVINI, Vita di S. Severino Vescovo di Settempeda e di altri Santi, ms. n. 218 della
B.C.S., cc. 59-59v.

26 G. B. CANCELLOTTI, Vita di S. Severino Vescovo Settempedano e di S. Vittorino suo
fratello, Roma, 1643, pp. 221-222. 

27 G. SCAMPOLI, Breve relatione della città e diocesi di San Severino nella Marca, ms.
n. 23 della B.C.S., p. 16. 

28 G. TALPA, Memorie della antica e nova città di Settempeda detta oggi S. Severino,
vol. IV, lib. III, ms. n. 8 della B.C.S., pp. 327-329, pp. 337-338.

29 Sulla reliquia del dente del B. Pellegrino già in passato abbiamo scritto un articolo
cui ci permettiamo di rimandare chi volesse conoscere altre notizie. Cfr. R. PACIARONI, Il
beato Pellegrino da Falerone e il suo dente miracoloso, in «Piceno», VII (1983), n. 2, pp. 71-
76; ripubblicato anche in ID., Note storiche e folkloristiche sanseverinati, San Severino
Marche, 1992, pp. 57-63. Il reliquiario che conteneva la venerata reliquia è stato rubato dalla
chiesa della Madonna dei Lumi (dove era stato portato da quella di S. Francesco) nella notte
dal 24 al 25 gennaio 1986 da ignoti ladri e non è stato più ritrovato.

30 G. RANALDI, Indice con osservazioni e aggiunte alle Memorie del Talpa, vol. III, ms.
n. 9/C della B.C.S., pp. 847-848. 

31 La memoria di Giuseppe Ranaldi è conservata in A.V.S., Cartella “S. Bentivoglio, B.
Pellegrino ed altri Santi Settempedani”, ms. n. 965, fascicolo: “Processo del B. Bentivoglio
Boni”, fogli sciolti n. n.

32 Tra i molti scritti lasciati dal Servanzi Collio quelli dedicati alle croci astili sono i
seguenti: Croce stazionale di rame nella chiesa di S. Maria entro il castello di Carpignano
territorio di Sanseverino, in «L’Album Roma», XXIII (1856), n. 7, pp. 49-50, p. 53; Croce
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processionale nella chiesa di Santa Maria dei Lumi in Sanseverino, in «L’Album Roma»,
XXIII (1856), n. 28, pp. 223-224; Croce stazionale nella chiesa di S. Francesco in Serra-
Petrona, in «L’Album Roma», XXIV (1857), n. 3, p. 17; n. 5, pp. 38-39; n. 5, pp. 38-39;
Croce stazionale nella chiesa di S. Maria delle Grazie presso la Città di S. Severino, in
«L’Album Roma», XXIV (1857), n. 8, pp. 60-62; Croce processionale nel Duomo di
Sanseverino, in «L’Album Roma», XXIV (1857), n. 38, pp. 299-300; Antica croce staziona-
le nella Basilica di Recanati, in «L’Album Roma», XXV (1858), n. 5, pp. 38-39; Croce pro-
cessionale nella chiesa di S. Maria dentro il castello di Pitino territorio di Sanseverino, in
«L’Album Roma», XXVI (1859), n. 9, p. 65; n. 11, pp. 84-85; Croce stazionale nella colle-
giata di Montecassiano diocesi di Loreto, in «L’Album Roma», XXVI (1859), n. 25, pp.
193-195; Descrizione di nove croci antiche stazionali e processionali, Camerino, 1883; Due
altre antiche croci processionali descritte e messe al pubblico, Camerino, 1883; Descrizione
di tre croci processionali della Parrocchia di Patrignolo, territorio di Sanseverino, di S.
Spirito di Cingoli, e di Castel S. Angelo di detta città (scritto inedito).

33 S. SERVANZI COLLIO, Notizie riguardanti fabbriche, pitture, oggetti d’arte ecc. di
Sanseverino, ms. n. B2 (cassetta B “Belle Arti”) della B.S.S., cc. n.n.

34 S. SERVANZI COLLIO, Diario Settempedano delle cose più notevoli avvenute nell’anno
1877, ms. n. A191 della B.S.S., alla data.

35 S. SERVANZI COLLIO, Diario Settempedano delle cose più notevoli avvenute nell’anno
1879, ms. n. A192 della B.S.S., alla data.

36 S. SERVANZI COLLIO, Diario Settempedano delle cose più notevoli avvenute nell’anno
1881, ms. n. A193 della B.S.S., alla data.

37 Per i rapporti tra la città di Sanseverino e Felice Peretti, fin dal tempo del suo cardi-
nalato, si veda R. PACIARONI, Sisto V e l’elevazione di Sanseverino in città e diocesi, San
Severino Marche, 1986, pp. 5-21.

38 V. E. ALEANDRI, Nuova Guida di Sanseverino-Marche, Sanseverino-Marche, 1898, p.
142 nota. 

39 Che nella prima metà dell’Ottocento la confraternita di S. Antonio e S. Croce non
avesse il possesso della croce risulta palesemente da un questionario inviato nel 1824 dal
vescovo Giacomo Ranghiasci Brancaleoni a parroci e compagnie laicali in preparazione di
una Visita diocesana. Alla richiesta se la confraternita possedesse nel suo oratorio oggetti
d’arte o di valore, i capitani risposero: «Non vi sono pitture di celebri autori, né marmi pre-
ziosi, né metalli dorati», e alla domanda se avesse reliquie risposero: «V’è la sola reliquia di
S. Antonio Abbate con autentica di Mons. Ill.mo e R.mo Ranghiasci». Cfr. A.V.S., Raccolta
Inventari anno 1824, tomo III, ms. n. 1103, c. 281v. Nessun riferimento alla croce si trova
nemmeno nell’elenco delle indulgenze concesse ai membri del sodalizio, stampato nel 1824,
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oppure nei Capitoli e Costituzioni manoscritti della stessa confraternita approvati nel 1853,
o nelle preghiere da recitarsi dai confratelli durante alcune funzioni religiose pubblicate nel
1856. Cfr. Sommario delle Indulgenze concesse agl’Individui dell’uno, e l’altro Sesso ascrit-
ti alla Confraternita sotto l’invocazione di S. Antonio, e S. Croce canonicamente eretta nella
città di San Severino, mediante aggregazione alla Archiconfraternita della Madonna del
Pianto esistente in Roma l’Anno 1610, Foligno, 1824; A.V.S. (Sez. Amministrativa), Capitoli
e Costituzioni della Venerabile Confraternita del SS. Sacramento detta di S. Antonio e S.
Croce eretta in Sanseverino sotto il Pontificato di Papa S. Leone IX e quindi aggregata nel-
l’anno 1610 all’Arciconfraternita del Pianto esistente in Roma sotto il Pontificato di Paolo
V, ms. del 1853; Preces dicendae a confratribus SS. Sacramenti S. Antonii et SS. Crucis in
processionibus et funeribus, Septempeda, 1856.

40 Brevi cenni sulla confraternita di S. Antonio e S. Croce sono in R. PACIARONI, Un
dipinto sanseverinate in America, San Severino Marche, 1984, pp. 17-20.

41 La prima volta che la croce figura di proprietà della confraternita è in un inventario
compilato il 5 novembre 1891 dal capitano Vincenzo Coscio. Da esso risulta che entro una
credenza di noce, esistente nell’Archivio della confraternita, era custodita una «Croce di
legno dell’altezza di circa un metro contenente reliquie di santi, ornata di cristalli, di lastre
d’argento e di coralli». Cfr. A.V.S., Visite Vescovili 1890, ms. n. 1009, fascicolo: “Inventario
degli oggetti di proprietà della Venerabile Confraternita del Santissimo Sacramento, S.
Antonio e S. Croce redatto in doppio originale per consegnarsi una copia a Mons. Vescovo
in occasione di Sacra Visita, e l’altra copia per depositarsi e custodirsi nell’Archivio della
Confraternita stessa”, ms. del 1891. 

42 A.V.S. (Sez. Amministrativa), Libro delle Adunanze della Venerabile Confraternita
del SS. Sacramento, di S. Antonio e S. Croce, ms., cc. n.n., alla data 9 marzo 1913.

43Pochi anni prima, nel 1907, il capitano Vincenzo Coscio aveva deliberato, con il bene-
placito dei confratelli, la messa in vendita di un altare di proprietà della confraternita tolto
dalla propria cappella esistente nel Duomo vecchio di Castello in occasione dei restauri del
1905. Si trattava di una elevazione di altare in legno intagliato, composta di due colonne con
capitelli e relativi basamenti alte circa tre metri, che dall’artista Alessandro Romagnoli fu sti-
mata del valore di 250 lire. Il ricavato sarebbe stato destinato all’acquisto di un Certificato
di Rendita da intestarsi alla confraternita. Cfr. A.V.S. (Sez. Amministrativa), Libro delle
Adunanze della Venerabile Confraternita del SS. Sacramento, di S. Antonio e S. Croce, ms.,
cc. n.n., alla data 2 giugno 1907. Allo stesso Vincenzo Coscio, nel gennaio 1913, dalla
Soprintendenza per la conservazione dei monumenti delle Marche era stata fatta sequestrare
un’anconetta quattrocentesca a fondo oro rappresentante la Vergine col Bambino, poi svin-
colata. Il 25 aprile 1914 il Coscio la offrì in vendita al Comune di Sanseverino per la somma
di 500 lire. La Giunta comunale gli offrì però solo 150 lire, lasciandolo pienamente libero di
disporre in altro modo del quadro, qualora non avesse accettato l’offerta del Comune. Cfr.
A.S.C.S., Cassetta Archivio anno 1913, cat. IX, fasc. n. 25; Ibid., Cassetta Archivio anno
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1914, cat. IX, fasc. n. 25; Ibid., Atti della Giunta dal 1911 al 1914, p. 354, delibera n. 3 del
22 maggio 1914. 

44 A.S.C.S., Cassetta Archivio anno 1913, cat. IX, fasc. n. 25; 

45 La Prefettura di Macerata il 19 febbraio 1913 aveva inviato a tutti i sindaci della
Provincia la seguente lettera circolare: «Ad evitare il pericolo che grava sulle opere d’arte e
storiche per l’avidità mercantile di antiquari ambulanti prego le SS. LL. di voler spiegare
un’attenta vigilanza per sorprendere e denunciare a questa Prefettura ogni vendita clandesti-
na che venisse fatta. Vorranno intanto diffidare gli amministratori di chiese e monasteri,
palazzi privati e di altri enti a non alienare oggetti di pregio di antichità e di arte, dei quali
sono in possesso, richiamando la loro attenzione sulle disposizioni degli art. 1 e 2 della legge
20 giugno 1909 n. 364, e sulle severe sanzioni comminate dalla legge ai contravventori.
Gradirò un cenno di assicurazione. Il Prefetto Bertagnoni». Copia in A.S.C.S., Cassetta
Archivio anno 1913, cat. IX, fasc. n. 25. 

46 L. SERRA, Catalogo della Pinacoteca civica di Sanseverino, in «Rassegna Marchi-
giana per le arti figurative, le bellezze naturali, la musica», I (1923), n. 12, pp. 459-469.
Catalogo poi riportato integralmente nel volume dello stesso autore, Le Gallerie comunali
delle Marche, Roma, 1925, pp. 153-159.

47 A.S.C.S., Cassetta Archivio anno 1926, cat. IX, fasc. n. 22. 

48 Cfr. La Mostra dell’oreficeria sacra, in «L’Appennino Camerte», n. 36 del 5 settem-
bre 1953, p. 4; Mostra diocesana di oreficeria, in «L’Appennino Camerte», n. 37 del 12 set-
tembre 1953, p. 4. 

49 O. MARCACCINI, Le arti e gli Smeducci, in «L’Appennino Camerte», n. 16 del 22 apri-
le 1967, p. 4; A. GUBINELLI, San Severino Marche. Guida storica artistica, Macerata, 1975,
p. 60. Lo stesso giudizio vale anche per l’ultimo catalogo della Pinacoteca. Cfr. M. MORETTI

- P. ZAMPETTI, S. Severino Marche. Museo e Pinacoteca, Bologna, 1992, p. 93. 

50 G. BOCCANERA, Cavazza Gherardo, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.
XXIII, Roma, 1979, pp. 41-42; A. A. BITTARELLI, Macerata e il suo territorio. La scultura e
le arti minori, Milano, 1986, p. 181; B. MONTEVECCHI, Stauroteca con reliquie, scheda n. 31
in Ori e Argenti. Capolavori di oreficeria sacra nella provincia di Macerata, a cura di M.
Giannatiempo López, Milano, 2001, p.  121.
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