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La mostra sulle meravigliose miniature del Liber Regulae è 
nata da un’occasione unica nella storia di questo manoscritto, 
giustamente considerato uno dei pezzi più preziosi tra i tesori 
dell’Archivio di Stato di Roma: lo smontaggio della rilegatura 
e la spianatura dei fogli pergamenacei, resasi necessaria per un 
fenomeno di deformazione e perdita di planarità dei mede-
simi, ampiamente illustrato più avanti nel saggio di Orietta 
Verdi. Si è dunque profilata la possibilità di vedere tutte as-
sieme dal vivo – e dunque di comparare, studiare, ragionare, 
oltre ad ammirare – le numerose pagine miniate del codice, 
di mostrarle a un vasto pubblico, di chiamare a raccolta gli 
esperti delle varie discipline interessate al codice del Liber Re-
gulae, al tempo stesso un’opera d’arte straordinaria e un docu-
mento storico di valore strategico.

A questa occasione una sorte benigna ha fatto sì che si 
aggiungessero altre due circostanze: la pubblicazione di Ca-
ritas im Schatten von Sankt Peter, a cura di Gisela Drossbach 
e Gerhard Wolf, e l’inatteso, imprevedibile ritrovamento – a 
cinquant’anni dalla sua sparizione dal fondo del SS. Salva-
tore – di un sacramentario miniato della seconda metà del 
XIII secolo, il quale in un bel giorno del novembre 2015 è 
“tornato a casa” dalla Germania con un pacco postale TNT. 
Vi erano dunque tutti gli elementi per mettere in opera una 
ricca stagione di approfondimenti, affrontata con persone 
e istituzioni generose che hanno condiviso con noi la gioia 
di mostrare al pubblico queste meravigliose miniature e la 
soddisfazione intellettuale di ragionarci assieme.

Alla base della mostra c’era l’idea di fare grande il piccolo e 
rendere popolare l’esclusivo. La grandezza artistica delle opere 
d’arte non dovrebbe dipendere dalle loro dimensioni ma di 
fatto la gente ha minori possibilità di vedere un oggetto pic-
colo anziché un grande dipinto. Si tratta spesso di oggetti nati 
per essere ammirati nella mano dell’osservatore, non separati 
da lui ed esposti nella teca di un museo. Il codice miniato 
nasceva per essere sfogliato e scoperto pagina dopo pagina, 
proprietà privata ed esclusiva del suo ricco committente. Le 
carte del Liber Regulae – riprodotte molti anni fa in Archivio 

di Stato di Roma in occasione di uno dei primi progetti di 
digitalizzazione ad altissima risoluzione – hanno permesso di 
mettere in pratica il proposito di “fare grande il piccolo”, rea-
lizzando pannelli di ampie dimensioni che illustrassero i temi 
della mostra. Sono state inoltre confezionate alcune postazio-
ni audiovisive grazie alle quali il pubblico potesse ammirare i 
particolari delle miniature. L’accurata e generosa scelta delle 
pagine originali, messe tutte assieme in bella vista, ha fatto 
il resto, producendo un colpo d’occhio che i visitatori della 
primavera 2016 non scorderanno facilmente.

L’occasione era però anche quella di riflettere sulle origi-
ni della società urbana europea, sull’arte trecentesca, sul ca-
rattere internazionale della Roma durante e dopo il papato 
avignonese: come si arrivò alla committenza di un codice 
miniato che rivaleggiava in bellezza e ricchezza delle miniatu-
re con la committenza papale avignonese? Quale ruolo ebbe 
l’ospedale di Santo Spirito nei rapporti tra Roma, Avignone e 
le grandi famiglie romane? Quale funzione ebbe nelle vicende 
demografiche della città, anche relativamente agli effetti della 
peste nera? Il convegno di cui si pubblicano qui gli atti ha 
dato alcune risposte, ha fatto il punto sugli studi, ha indicato 
le future direttrici di ricerca. 

Quando il papa abbandonò la città, questa divenne uno 
scenario ingovernabile, mentre al suo ritorno iniziò a diven-
tare quella Roma internazionale, ricca di manifestazioni spi-
rituali, artistiche, culturali, politiche ed economiche, a tutti 
nota. Nel mezzo ci fu un’esperienza per allora nuova nella 
storia urbana europea: riprendere la governance della città ri-
portando le dinamiche demografiche sotto controllo tramite 
istituzioni pubbliche – quali l’ospedale di Santo Spirito – che 
applicavano politiche di assistenza all’infanzia abbandonata, 
agli ammalati, ai bisognosi e a tutta la popolazione “margi-
nale”. Il baricentro stesso della città si sposterà poi da sud a 
nord, dal Laterano al Vaticano, nuova residenza papale alle 
spalle del Santo Spirito.

L’esperienza della mostra ci ha portato anche a riflettere 
sulla misericordia – il 2016 è stato l’anno giubilare della 



misericordia – e sul sogno di Innocenzo III che, secondo 
la leggenda, assisteva in un cupo incubo all’orribile scena 
dei bambini indesiderati gettati nel Tevere, un fiume spesso 
rappresentato come un drago per l’irregolarità e l’irruenza 
del suo corso. È infatti un drago che inghiotte un neonato 
nella decorazione marginale della bolla di Sisto IV nel Liber 
Fraternitatis, messo a disposizione per la mostra dalla ASL 
Roma 1, cui dobbiamo anche il generoso contributo per 
l’edizione di questo volume. Le moltitudini di persone che 

affogano nel Mediterraneo in questi anni ci inducono infi-
ne a riflettere su come non si possa pensare di governare la 
realtà delle nostre società se non si governano le dinamiche 
demografiche, come già avvenuto nella Roma della metà del 
Trecento.

Paolo Buonora

Direttore dell’Archivio di Stato di Roma



Quando siamo stati contattati dall’Archivio di Stato di 
Roma per contribuire con il prestito del Liber Fraternitatis 
alla mostra Vivere la misericordia nel Trecento. Le miniatu-
re del Liber Regulae dell’ospedale romano di Santo Spirito in 
Sassia, abbiamo subito accolto con entusiasmo la possibilità 
di riunire, seppur per un breve periodo, i due codici che 
costituiscono le fondamenta dell’antico ospedale di Santo 
Spirito in Sassia, oggi confluito nell’Azienda ASL Roma 1. 

Così è nata la collaborazione tra queste due istituzioni 
pubbliche, l’Archivio di Stato di Roma e la ASL Roma 1, af-
finché i fruitori della mostra potessero ammirare, oltre all’ap-
pena restaurato Liber Regulae, anche il Liber Fraternitatis 
della Confraternita di Santo Spirito in Sassia. Quest’ultimo 
contiene le copie di due bolle papali – quelle di Eugenio IV 
(1446) e di Sisto IV (1478) – introdotte da raffinate iniziali 
miniate con lo stemma del pontefice, seguite da migliaia di 
sottoscrizioni, talora autografe, di papi, sovrani, aristocratici 
e personalità di tutto il mondo cristiano che entrarono a far 
parte della confraternita tra la metà del Quattrocento e la 
metà del Seicento. Prassi proseguita anche in seguito con 
le sottoscrizioni di visitatori illustri dell’ospedale di Santo 
Spirito, tra cui, alla fine del Novecento, quelle della princi-
pessa Margaret d’Inghilterra e di papa Giovanni Paolo II e, 
più recentemente, quella del presidente della Regione Lazio, 
Nicola zingaretti, realizzata su apposita pergamena.

Ritengo che la ASL Roma 1, oltre alla finalità istituziona-
le di tutela della salute di oltre un milione di cittadini roma-
ni, non possa non sentire, coerentemente con la sua natura 
di azienda sanitaria pubblica, anche l’obbligo di valorizzare 
e rendere fruibile il complesso monumentale di Santo Spi-
rito. Qui infatti per secoli la cura delle persone, soprattutto 
quelle più fragili, l’arte e la cultura si sono mirabilmente 
fuse e reciprocamente sostenute, con il contributo di tanti 
soggetti pubblici e privati che hanno conservato e costante-
mente rinnovato questa tradizione.

In linea con la vocazione all’accoglienza dell’ospedale di 
Santo Spirito si pongono gli insegnamenti impartiti ai gio-
vani medici dell’ospedale da Giovanni Maria Lancisi, me-
dico e archiatra pontificio di Clemente XI, insegnamenti 
ancora attuali nei quali «si scorge il metodo col quale si deve 
incamminare allo studio della nostra professione».

In questo quadro, dunque, ben si inserisce la collabo-
razione dell’Azienda ASL Roma 1 sia alla mostra allestita 
dall’Archivio di Stato di Roma sia alla realizzazione di que-
sta pubblicazione, quale testimonianza del profondo legame 
esistente tra l’attività scientifica e quella culturale dell’Isti-
tuto. Ed è proprio nel solco di questa tradizione che oggi, 
dopo otto secoli dalla sua fondazione, l’ospedale di Santo 
Spirito porta ancora avanti, grazie alla professionalità di tan-
ti operatori, sanitari e non, la propria missione di accoglien-
za e assistenza nel cuore della città di Roma.

Angelo Tanese

Direttore Generale ASL Roma 1





Il magistrale restauro e l’impeccabile esposizione dei fo-
gli più significativi del Liber Regulae dell’ospedale di Santo 
Spirito in Sassia presso l’Archivio di Stato di Roma hanno 
costituito la premessa per una riconsiderazione a tutto tondo, 
quanto mai opportuna, delle radici culturali e formali di que-
sto straordinario manoscritto.

Non sarà dunque inutile ripercorrere le vicende critiche 
e storiche che lo hanno riguardato, per tentare di proporre 
una definizione più precisa delle sue coordinate.

L’attenzione rivolta dalla critica alla specificità stilistica 
delle illustrazioni del Liber Regulae può dirsi relativamente 
recente. Solo verso la metà del secolo scorso, infatti, si eb-
bero i primi interventi che tentarono di individuare l’area di 
produzione del manoscritto e di stabilirne una collocazione 
cronologica. Impresa che ancora oggi non si presenta sempli-
ce, stante anche la scarsa tipizzazione dei dati paleografici e la 
quasi impossibile lettura codicologica, causata, quest’ultima, 
dalle mutilazioni e ricomposizioni subite dal manufatto.

I primi contributi significativi risalgono agli anni Cinquanta 
del Novecento e si devono a Pietro Toesca1, Giovanni Muzzioli2 
e Mario Salmi3, i quali lo considerarono un prodotto centroita-
liano, di grande qualità e databile intorno alla metà del Trecen-
to4, sia pure con sfumature diverse. Infatti, mentre Toesca ve-
deva il miniatore principale del Liber Regulae influenzato dalla 
miniatura senese, in particolare dai modi di Lippo Vanni, senza 
comunque potersi confondere con i seguaci di questi, Muzzioli 
e Salmi ne segnalarono la continuità con la produzione allora 
nota del Maestro del Codice di San Giorgio, sia pure in una ac-
cezione che lo stesso Salmi ipotizzava “viterbese”. Come si vede 
l’attenzione degli studiosi si rivolse sin da subito agli ambiti più 
squisitamente gotici della produzione miniatoria italiana, con 
particolare riferimento al milieu toscano.

Più precisa fu la posizione di Enrico Castelnuovo che, nella 
sua pionieristica monografia su Matteo Giovannetti, mise in 
rapporto lo stile del miniatore del Liber Regulae con la cultura 
figurativa sviluppatasi nell’ambito della corte papale avigno-
nese, fortemente segnata dagli affreschi eseguiti dal maestro 

viterbese nel Palazzo dei Papi, ipotizzando però una formazio-
ne napoletana dell’ignoto decoratore del manoscritto5.

Salvo occasionali citazioni en passant, di cui in questa 
sede non mette conto riferire, fino alla fine del secolo scorso 
gli studi sulla miniatura sembrano aver sottovalutato l’im-
portanza e la straordinaria qualità del Liber Regulae. 

In occasione del convegno L’antico Ospedale di Santo Spiri-
to dall’istituzione papale alla sanità del terzo millennio, svoltosi 
proprio nell’ospedale di Santo Spirito nel maggio del 2001, 
chi scrive ebbe modo di proporre una lettura più approfondi-
ta della decorazione del manoscritto, in particolare delle que-
stioni stilistiche e di quelle relative alla committenza, sotto-
lineando l’evidente consonanza del miniatore dell’opera con 
quanto avveniva in campo figurativo presso la corte papale di 
Avignone tra quarto e quinto decennio del Trecento6.

A seguito di quell’intervento sembra essersi, per così dire, 
risvegliato l’interesse degli storici dell’arte per il manoscrit-
to7 che, in tempi recenti, è culminato nella realizzazione di 
un’articolata monografia ad esso dedicata, scritta da oltre 
dieci autori, che ha il merito di aver pubblicato le immagini 
a colori della quasi totalità delle miniature8. 

A questa non amplissima letteratura specifica si affian-
cano poi altri contributi riguardanti soprattutto gli aspet-
ti medico-assistenziali dell’istituzione e, più in generale, la 
storia dell’Ordine e dell’ospedale di Santo Spirito in Sassia9. 

Il panorama critico si presenta dunque non particolar-
mente ricco, ma in compenso piuttosto frastagliato, per ciò 
che riguarda il luogo di esecuzione, un’eventuale contestua-
lizzazione stilistica e la data, senza dubbio a causa delle sin-
golari specificità del manoscritto e della mancanza di opere 
di analoga natura o tipologia a esso accostabili.

Oggetto del mio intervento saranno dunque proprio 
queste specificità, la cui interpretazione ci conduce, a mio 
avviso, verso ipotesi ragionevoli e difficilmente aggirabili di 
cronologia e, soprattutto, verso una più circoscritta defini-
zione del milieu figurativo in cui esso fu prodotto, vale a dire 
quello ruotante attorno alla corte papale di Avignone. 

Qualche considerazione di stile sulle miniature del Liber Regulae 

Alessandro Tomei
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Inevitabilmente le considerazioni al riguardo seguiranno 
la falsariga dei miei precedenti ragionamenti, sia pure con ul-
teriori precisazioni, dal momento che i più recenti contributi 
volti a collocare in ambito romano l’esecuzione del manoscrit-
to non hanno raggiunto, a mio avviso, risultati convincenti10. 

Che il manoscritto fosse destinato all’ospedale romano 
è cosa ovvia; assai meno ovvio, anzi del tutto improbabile, 
è che esso sia stato prodotto nell’Urbe. Ostano diverse cir-
costanze, innanzitutto la sua dimensione stilistica, di cui si 
tratterà tra breve, e il fatto che non siano documentate bot-
teghe di miniatori stabilmente attivi a Roma nel corso del 
Trecento: anzi, la maggior parte dei manoscritti eseguiti per 
le esigenze liturgiche del clero romano fu prodotta da artisti 
non stabilmente attivi a Roma11. Accettando l’ipotesi di una 
lavorazione romana del manoscritto, si dovrebbe supporre 
lo spostamento di un grande pittore nell’Urbe, perché tale 
fu l’autore principale delle miniature, non solo, ma anche 
di tutte quelle maestranze necessarie alla confezione di un 
codice così ricco e particolare. Il tutto in assenza, a quanto 
pare, di una committenza stabile e di strutture produttive 
dedicate, su cui non esiste documentazione alcuna.

Né può valere a sostenere l’origine romana il fatto che le ini-
ziali istoriate poste a decorazione degli incipit dei capitoli della 
Regola, siano in stretto rapporto di contenuto con gli argomen-

ti trattati nel testo e illustrino con cadenza serrata le prescrizioni 
riguardanti l’attività di assistenza agli infermi e l’organizzazione 
della vita dell’ospedale e dell’Ordine. La loro iconografia deri-
va da una diretta interpretazione del testo che l’estensore del 
progetto illustrativo segue fedelmente. Non mancano, natu-
ralmente, ricche decorazioni marginali, popolate da fantasio-
se drôleries che a volte appesantiscono l’equilibrio compositivo 
della pagina. Esse non interagiscono in alcun modo con il testo, 
anzi a volte con esso stridono marcatamente.

Ciò detto, si deve rilevare che nessun collegamento forma-
le sembra mettere in relazione materiale e diretta l’apparato 
illustrativo del codice con la realtà quotidiana dell’ospedale 
romano12. Per conoscere e illustrare questi temi non era ne-
cessario essere partecipi direttamente della vita dell’istituzio-
ne romana, essendo più che sufficiente la lettura della Regola 
stessa, così come non sono in alcun caso identificabili elementi 
architettonici riferibili al complesso ospedaliero romano. Nul-
la vi è nelle miniature del codice che possa essere identificato 
come “romano” nel senso stretto del termine dal punto di vi-
sta figurativo, eccezion fatta, forse, per la facciata di una chiesa 
al f. 133r (tav. 22), in apertura del cap. XLVI, in cui potrebbe 
riconoscersi un’immagine, peraltro convenzionale come tante 
se ne trovano nella pittura medievale, di Santo Spirito in Sas-
sia13. Basti pensare all’affresco raffigurante Le chiese fondate da 

Fig. 1 - Matteo Giovannetti, San Marziale ordina sacerdote Aureliano e Le chiese fondate da san Marziale, 1346 ca., Avignone, Palazzo dei Papi, 
Cappella di San Marziale.
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san Marziale nella cappella a lui dedicata nel Palazzo dei Papi 
di Avignone, eseguito da Matteo Giovannetti intorno al 1346 
(fig. 1), dove il Saint-Etienne di Tolosa è quasi sovrapponibile 
alla chiesetta della miniatura e, ancor più simile, alla chiesa 
raffigurata nel Codice di San Giorgio al f. 68r.

Anche qualche decorazione di gusto cosmatesco presente 
nelle miniature rimanda alle versioni che di questo tipo di 
ornamentazione si era data nel palazzo avignonese, in parti-
colare nella cosiddetta Aile du Conclave, i cui affreschi, dove 
si trovano stemmi sia di Benedetto XII (1334-1342) sia di 
Clemente VI (1342-1352), sono databili tra il quarto e il 
quinto decennio del secolo14.

La mancanza nel codice di dati interni di riferimento 
rende dunque l’analisi stilistica l’unico strumento atto a in-
dividuare la matrice culturale dell’apparato decorativo e il 
suo luogo d’origine.

Già, il luogo d’origine! Ma cosa intendiamo con questa locu-
zione: il luogo dove materialmente l’opera d’arte è stata confezio-
nata o il contesto culturale che l’ha prodotta? Se, come mi sembra 
metodologicamente più corretto, scegliamo la seconda opzione 
possiamo tranquillamente affermare che con Roma, dal punto 
vista dello storico dell’arte, vale a dire dello stile, questo codice ha 
ben poco da spartire. Non a caso nel recente volume monogra-
fico già ricordato15 non trova spazio alcun termine di confronto 
con opere romane16, anzi vi si trovano molteplici riferimenti a 
Firenze, Bologna, Assisi, Siena e, perché no, anche ad Avignone, 
per giungere alla conclusione che è altamente improbabile che il 
Liber Regulae non abbia avuto origine a Roma17. 

Certo non è possibile escludere che il concepteur del pro-
getto librario avesse una qualche conoscenza, diretta o di 
seconda mano, delle attività e della vita che si svolgevano 
nell’ospedale romano, tanto più che altre fondazioni ospe-
daliere dell’Ordine si trovano sparse in Europa e che le ori-
gini dell’Ordine stesso sono da ricercarsi fuori d’Italia18 ma 
oltre non si può andare. 

Ciò che in questo codice colpisce maggiormente è l’originale 
dimensione narrativa e, verrebbe da dire, “cortese” delle iniziali 
istoriate; essa è ovunque ben presente e solo apparentemente 
in contraddizione con i temi, a volte drammatici, esposti nelle 
immagini, sempre in diretto riferimento – è bene ribadirlo – al 
testo della Regola. Di questa dimensione è esempio la scenetta 
con i frati che si azzuffano sotto gli occhi non troppo severi del 
magister, messa in scena a f. 100r (tav. 41), con divertita legge-
rezza descrittiva, secondo ben conosciuti modelli francesi.

Vediamo ora quali sono gli aspetti, per certi versi singo-
lari, del linguaggio stilistico dell’ignoto miniatore del Liber 
Regulae. L’imprescindibile punto di partenza e di riferi-
mento è senza dubbio il gruppo di manoscritti attribuibile 
all’atelier del Maestro del Codice di San Giorgio19.

Un punto di partenza che è particolarmente evidente nel 
sistema ornamentale dei margini, dove l’elemento fitomorfo 
è assai simile a quello usato nei manoscritti del gruppo che 
è stato riunito sotto questa sconosciuta personalità, legata a 
doppio filo all’ambito avignonese e in particolare al più im-
portante committente di manoscritti dell’epoca, vale a dire 
il cardinale Jacopo Stefaneschi20. Le somiglianze, assai forti, 
sono evidenti nelle forme dei carnosi tralci di vite, interrotti 
da bottoni in foglia d’oro, nell’azzurro intenso attraversato da 
sottili rigature bianche usato come sfondo nelle scene o per ri-
empire il corpo delle iniziali, come avviene per esempio nel f. 
58r del Messale (New York, The Morgan Library & Museum, 
M. 713), databile verso la fine del terzo decennio del XIV 
secolo21. A questo azzurro caratteristico si accompagnano, nel 
Liber Regulae, verdi, rosa, rossi e varie tonalità dell’arancio che 
richiamano senza alcun dubbio la tavolozza del Maestro del 
Codice di San Giorgio. 

Nel Liber Regulae si ha, come si è detto, l’inserzione di 
fantasiose drôleries che a volte hanno un peso visivo supe-
riore a quello dell’iniziale istoriata che accompagnano, senza 
avere con essa particolare rapporti di significato. Ma si trova-
no comunque tipologie di forme assolutamente simili, come 
per esempio l’inserimento in un tralcio vegetale di una figura 
umana. Tale principio compositivo è presente per esempio 
nel f. 42r del Liber Regulae e nel f. 55r del codice Morgan. 
Ed è altrettanto facile riconoscere nella scena nel bas-de-page 
di f. 187v (tav. 9) del manoscritto romano, con i suonato-
ri che soffiano in cornamuse segnate con la croce a doppia 
traversa, stemma dell’Ordine, una diretta discendenza dai 
pastori della Natività anch’essi nel bas-de-page dello stesso 
f. 55r del codice Morgan (fig. 2). Altri stringenti confronti 
si possono istituire con i manoscritti prodotti dalla bottega 

Fig. 2 - Messale, Natività, metà sec. XIV, New York, The Morgan Library 
& Museum, M. 713, f. 55r.
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del Maestro del Codice di San Giorgio: a f. 227v (tav. 48) 
del Liber Regulae, il San Giovanni Evangelista mostra nella 
posizione del corpo e nel panneggio denso e morbido evi-
dentissime analogie con l’immagine stante di San Pietro (fig. 3) 
nel Pontificale di Boulogne-sur-Mer (Bibliothèque munici-
pale, ms. 86, f. 2r)22, attribuito all’ignoto maestro attivo in 
Avignone, che qui mostra in modo evidente una certa fa-
miliarità con la lezione di Giotto – in particolare con opere 
come il Trittico Stefaneschi (Città del Vaticano, Pinacoteca 
Vaticana) o gli affreschi della Cappella Peruzzi in Santa Cro-
ce a Firenze23 – una traccia per la sua probabile formazione 
nel milieu artistico fiorentino del primo quarto del Trecento. 
Ma Firenze non è l’unico riferimento figurativo per il nostro 
miniatore. Lo dimostra un confronto tra l’edificio che rac-

chiude una Natività della Vergine (fig. 4) miniata da Lippo 
Vanni intorno al 134524 e quello in cui si svolge la scena del 
pasto nel f. 85v (tav. 33) del Liber Regulae: due concezioni 
dello spazio architettonico a dir poco sovrapponibili.

Vi sono altre esplicite citazioni, come nel caso dell’iniziale E 
al f. 18v del Codice di San Giorgio25 (Città del Vaticano, Biblio-
teca Apostolica Vaticana, Arch. Cap. S. Pietro, C. 129), nella 
quale il cavallo raffigurato è servito da modello per quel-
lo che esce dal fogliame sempre nel f. 85v del manoscritto 
romano, o ancora un volto di vecchio nel f.170r (fig. 5) 
– anch’esso emergente da un tralcio – che richiama di-
rettamente, nell’identico trattamento della barba, l’imma-
gine di papa Celestino V che riceve da Jacopo Stefaneschi il 
Codice di San Giorgio, nel f. 123r del manoscritto vaticano 
(fig. 6). E lo stesso Celestino V sembra essere stato ricalcato, 
nella postura e nel gesto con cui riceve il libro, nell’iniziale al 
f. 21v del cap. II, De promissione novitiorum (tav. 11).

E si potrebbe proseguire con molti altri casi, come per 
esempio l’inserimento nei tralci marginali di animali o fi-
gure umane, come quella femminile caratterizzata da una 
lunga treccia di capelli al f. 42r del Liber Regulae che di-
scende dagli angeli volanti nel tralcio del margine sinistro 

Fig. 4 - Lippo Vanni, Graduale, iniziale istoriata con la Natività della Vergi-
ne, 1345 ca., Siena, Museo dell’Opera della Metropolitana, ms. 98.4, f. 14r.

Fig. 3 - Pontificale, iniziale figurata con san Pietro, metà sec. XIV, 
Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque municipale, ms. 86, f. 2r.
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del già ricordato f. 55r, raffigurante la Natività, del Messale 
Morgan. 

Il trattamento della figura umana, segnata da un natu-
ralismo ben definito e da un ductus lineare di chiara marca 
gotica, trova ancora evidenti somiglianze nei prodotti delle 
due botteghe: il già ricordato S. Pietro a f. 2r del ms. 86 
nella Bibliothèque municipale di Boulogne-sur-Mer (fig. 3) 
è parente stretto, verrebbe da dire il “padre”, oltre che del 
S. Giovanni Evangelista anche dell’immagine di un magister 
dell’Ordine26 (fig. 7 ). La figura è inserita in un’edicola go-
tica al cui interno è una volta a crociera che richiama gli in-
terni dipinti da Matteo Giovannetti, intorno al 1355, negli 
affreschi con Storie di san Giovanni Battista nella Certosa 
di Notre-Dame-du-val-de-Bénédiction a Villeneuve-lès-
Avignon27. 

Dalla stessa cadenza gotica che rende elegante e leggiadra 
la Principessa prigioniera salvata da S. Giorgio nel manoscrit-
to vaticano a f. 85r (fig. 8), discende la figuretta femminile 
nel bas-de-page di f. 202v del Liber Regulae (tav. 2). Si po-
trebbero segnalare altre corrispondenze, ma mi sembrano 
chiare e sostanziali le connessioni tra queste opere.

Le somiglianze sono davvero eclatanti, nella sintassi più 
che nella grammatica per quanto riguarda la decorazione del 
codice romano; questo si esprime con forme più marcata-
mente gotiche e con una certa sovrabbondanza ornamenta-
le. Senza dubbio le bizzarrie dei marginalia sono qui molto 
più marcate che nei prodotti del Maestro del Codice di San 
Giorgio e, cosa ancor più significativa, vi è un’accentuata 
attenzione alla caratterizzazione espressiva e alla diversifica-
zione dei volti dei personaggi. A ciò si deve aggiungere una 

particolare e più complessa articolazione architettonica delle 
scene che, come si è accennato, sembra guardare a qualche 
modello senese, come per esempio la Presentazione al tempio 
di Ambrogio Lorenzetti del 1342 (Firenze, Gallerie degli Uf-
fizi). Sono questi gli aspetti che non consentono di attribuire 
direttamente al Maestro del Codice di San Giorgio in prima 
persona le miniature del Liber Regulae, in cui non troviamo 
la lucida e armonica geometria di impaginazione, quel cali-
brato equilibrio tra iniziali e decorazioni marginali, che sono 
tratti distintivi del manoscritto vaticano.

Si potrebbe dire che, partendo dal celeberrimo f. 85r del 
Codice di San Giorgio, in cui la scena del santo che combatte 
con il drago, pur ampia e distesa, è contenuta entro un’invi-
sibile gabbia di layout, la decorazione del nostro manoscritto 
del Santo Spirito oltrepassa i margini di quella gabbia e si 
espande senza costrizioni di sorta, moltiplicando le figure 
grottesche, gli animali che popolano i tralci, gli episodi gu-
stosi estranei al contesto descrittivo della Regola.

Dobbiamo perciò volgere altrove il nostro sguardo per 
cercare di comprendere l’origine di queste specificità.

Ed è giocoforza guardare alle opere avignonesi di Matteo 
Giovannetti, il confronto con le quali mostra stringenti affi-
nità soprattutto per quanto riguarda la resa degli spazi interni 

Fig. 6 - Codice di San Giorgio, Celestino V riceve da Jacopo Stefaneschi il 
Codice di San Giorgio, metà sec. XIV, Città del Vaticano, Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, Arch. Cap. S. Pietro, C. 129, f. 123v.

Fig. 5 - Liber Regulae, decorazione marginale con volto di vecchio, metà 
sec. XIV, ASR, Ospedale di S. Spirito, vol. 3193, f. 170r.
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degli edifici. Nell’iniziale a f. 162v (tav. 27) del Liber Regulae, 
raffigurante un pellegrino morente, la prospettiva dell’am-
biente che fa da cornice alla scena è evidentemente una copia 
di quella della chiesa in cui si svolge la scena con S. Marziale 
che ordina sacerdote Aureliano (fig. 1), affrescato sulla parete 
nord della cappella di San Marziale nel palazzo avignonese. 
In questa stessa scena troviamo raffigurato un pavimento in 
prospettiva a mattonelle policrome che è la matrice esatta del 
pavimento a f. 191v (tav. 10) del nostro manoscritto. 

Ma anche gli edifici dipinti sulla volta di questa cappella 
presentano più di un punto di contatto con le miniature del 
Liber Regulae; è il caso, per esempio, della scena con S. Mar-
ziale che esorcizza la figlia di Arnulfus in Tulle, i cui interni ar-
ticolati in piani diversi di profondità e i rapporti con le figure 
che li popolano seguono una logica simile a quella degli edifici 
presenti nella miniatura a f. 127r (tav. 18) del Liber Regulae. 

Rapporti con la lezione di Matteo Giovannetti si riscontrano 
anche nella decisa caratterizzazione delle fisionomie dei per-
sonaggi, fortemente individualizzate: in certi casi addirittura 
somiglianti come nel caso del frate scrivente a f. 175r (tav. 38) 
del Liber Regulae e di due astanti nella scena appena ricordata 
(fig. 9).

Il punto di riferimento costante continua dunque a esse-
re l’ambiente della curia provenzale, anche se il manoscritto 
sembra accogliere sporadicamente elementi diversi; in parti-
colare il riferimento più evidente è a Bologna, data la presen-
za di medaglioni figurati nei margini inferiori di alcuni fogli, 
aspetto comunque non determinante ai fini della individua-
zione del luogo di origine del Liber Regulae, dal momento 
che questa forma di riempimento del bas-de-page nel Trecen-
to avanzato è patrimonio comune della decorazione libraria 
praticamente in tutta Italia28. Si fa riferimento innanzitutto 
alla famosa immagine a f. 15v (tav. 1) raffigurante papa In-
nocenzo III che con una mano consegna la Regola al magister 
dell’Ordine e con l’altra consegna l’abito ai frati29.

Per questo aspetto della vicenda, ovvero i rapporti con 
la miniatura bolognese, particolare interesse riveste la cir-
costanza messa in luce da Annette Hoffmann30, relativa alla 
possibilità che la Bibbia dell’Escorial (Real Biblioteca del 
Monasterio de San Lorenzo, ms. a.I.5), sia stata eseguita su 
input del cardinale Jacopo Stefaneschi e da questi portata ad 
Avignone a seguito del trasferimento della Curia, dove poté 
essere vista e, solo per qualche formulazione tipologica, di-
venire fonte d’ispirazione per l’autore della decorazione del 
Liber Regulae, senza però rapporti di dipendenza sul piano 
stilistico. Le ricerche della studiosa hanno anche dimostrato 
che la Bibbia dell’Escorial fu in possesso dell’Ordine degli 
Ospedalieri di Santo Spirito, come proverebbe uno stemma 
con la croce a doppia traversa presente a f. 66v, aggiunto in 
un secondo momento.

Anche nel bas-de-page del f. 15v la figura del pontefice e 
quella dell’angelo che plana verso di essa dal lato sinistro del 
foglio sono contraddistinte da una corporeità volumetricamen-
te ben strutturata e da panneggi spessi e mossi con eleganza 
tutt’affatto gotica. I volti sono segnati, come nelle altre minia-
ture del codice, da fisionomie assai individuate ed espressive, 
che sembrano rimandare effettivamente a certi caratteri facciali 
dipinti da Matteo Giovannetti, ma nello stesso tempo tutta la 
composizione mostra rese plastiche più articolate e robuste.

Potremmo continuare a lungo questo esercizio morel-
liano che non lascia dubbio alcuno sulla matrice figurativa 
da cui scaturisce la decorazione del manoscritto destinato a 
Roma, matrice che ha origine nella variegata comunità di 
artisti che orbitavano attorno alla corte papale di Avignone.

E se ciò non apparisse sufficiente a sostenere questa affer-

Fig. 7 - Liber Regulae, iniziale figurata con il Maestro dell’Ordine, metà 
sec. XIV, da M. SalMi, La miniatura italiana, Milano, Electa, [1956], 
tav. XXI, già ASR, Ospedale di S. Spirito, vol. 3193, f. 58r.
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Fig. 8 - Codice di San Giorgio, principessa prigioniera salvata da san Giorgio, metà sec. XIV, Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch. Cap. S. Pietro, C. 129, f. 85r.
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storici che contribuiscono al suo rafforzamento. 

Come ho già avuto modo di argomentare nel mio scrit-
to del 2002, il personaggio a cui tutto sembra ricollegarsi è 
il cardinale Jacopo Stefaneschi, ricchissimo e ferventissimo 
committente di opere d’arte31. Senza ritornare sulle arcinote 
committenze a Giotto32, il mosaico raffigurante la Navicella 
degli Apostoli per l’atrio della Basilica vaticana e gli affreschi 
perduti per la tribuna, il Trittico che dal cardinale prende il 
nome e altre opere ricordate dalle fonti – come pure i mano-
scritti di cui in parte già si è detto33 – si dovrà sempre tenere 
bene a mente che il testamento del cardinale designava l’Or-
dine di Santo Spirito quale erede universale del suo cospicuo 
patrimonio34. Vedremo tra breve cosa ciò potrebbe significare.

Altri eventi vanno infatti prima presi in considerazione: 
nel 1342 il Senato di Roma aveva inviato un’ambasceria 
presso la corte papale di Avignone, al fine di richiedere al 
pontefice Clemente VI l’accorciamento a 50 anni dell’inter-
vallo tra un giubileo e l’altro, fissato invece, come si sa, da 
Bonifacio VIII a cento.

L’ambasceria era guidata da Stefano Colonna, Francesco 
Petrarca, Cola di Rienzo e fra Jacopo, praeceptor dell’Ordine 
di Santo Spirito a partire dal 1328, il quale per la sua vigorosa 
azione a favore dei bisognosi dell’Urbe si era meritato l’appel-
lativo di patrimonium pauperum vindex strenuus. Com’è noto 

l’ambasceria raggiunse l’obiettivo e la richiesta avanzata dal 
Senato e dai cittadini di Roma fu accolta da papa Clemente 
il quale indisse il secondo Giubileo per il 1350. Fra Jacopo 
non poté assistere all’evento, morendo infatti il 27 giugno del 
1348; ebbe comunque il tempo di manifestare la gratitudine 
della città e dell’Ordine al pontefice facendo erigere all’inter-
no del recinto del Santo Spirito una statua in suo onore. Essa 
recava due iscrizioni, ricordate dalle fonti, un prezioso fram-
mento di una delle quali si trova oggi murato nel secondo 
cortile cinquecentesco dell’ospedale romano35.

Nell’anno immediatamente precedente l’ambasceria, il 
1341, Jacopo Stefaneschi aveva concluso la sua esistenza 
terrena. Certo, per motivi cronologici, questi non sembra 
poter essere stato il committente diretto del Liber Regulae, 
essendo il 1341 una data un po’ troppo precoce per il codi-
ce; ma un’altra circostanza di grande interesse permette di 
ipotizzare una qualche responsabilità del presule in questa 
realizzazione, forse addirittura postuma. Esecutore delle 
sue volontà testamentarie a favore dell’ospedale romano 
e dell’Ordine era stato infatti nominato un suo nipote, il 
cardinale Annibaldo Caetani di Ceccano, che era stato ar-
civescovo di Napoli dal 1326 al 1328 e che nel 1350 fu 
inviato da Avignone a Roma come legato del pontefice per 
l’evento giubilare36. Personaggio di grande spessore cultu-
rale e anch’egli committente di manoscritti37, nonché pos-
sessore di una delle più sontuose livree avignonesi38, la cui 
decorazione affrescata è ancor oggi in parte visibile nella 
comunale Médiathèque Ceccano.

Si potrebbe supporre quindi che il nipote di Stefaneschi 
possa essere stato il tramite dell’arrivo a Roma del mano-
scritto, come dono o come parte dell’eredità del cardinale, 
in occasione dell’Anno Santo, oppure come ringraziamento 
tangibile inviato da Clemente VI per la statua dedicatagli da 
fra Jacopo nel complesso del Santo Spirito.

Possiamo concludere osservando che gli elementi stilistici 
e le circostanze storiche che segnano e sono tangenti allo 
straordinario Liber Regulae, sono troppi e troppo significati-
vi per essere considerati semplici circostanze; si dovrà quindi 
continuare a guardare verso Avignone per spiegare la genesi 
di quest’unicum nella storia della miniatura.

Fig. 9 - Matteo Giovannetti, San Marziale che esorcizza la figlia di Arnulfus 
in Tulle, dettaglio, 1346 ca., Avignone, Palazzo dei Papi, Cappella di San 
Marziale.

1 P. ToeSca, Il Trecento, Torino, UTET, 1951, p. 822, nota 29. 
2 Mostra storica nazionale della miniatura, a cura di G. Muzzioli, (Pa-

lazzo Venezia - Roma, 1953), Firenze, Sansoni, 1953, p. 236, n. 369.
3 M. SalMi, La miniatura italiana, Milano, Electa, [1956], p. 27, tav. 

XXI.
4 A proposito della datazione va ricordata la proposta di Carlo Cec-

chelli, il quale aveva ipotizzato che nel cartiglio retto da un personaggio 

della miniatura a f. 80v, raffigurante l’elezione del precettore dell’Ordine, 
si potessero leggere dei numerali romani (MCCCL o MCCCLII). Questa 
lettura è estremamente dubbia ma, se fosse possibile confermarla, sarebbe 
altamente suggestiva, poiché potrebbe costituire un riferimento cronolo-
gico, sia pure labilissimo per l’esecuzione del codice; cfr. c. cecchelli, 
La vita di Roma nel Medioevo I, 1-2. Le arti minori e il costume, Roma,  
Palombi, 1951-1952 p. 237; si veda anche G. Murano, Autocelebrazione 
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e inventio in un capolavoro del Trecento, in Caritas im Schatten von Sankt 
Peter. Der Liber Regulae des Hospitals von Santo Spirito in Sassia: Eine 
Prachthandschrift des 14. Jahrhunderts, a cura di G. DroSSbach - G. Wolf, 
Regensburg, Pustet, 2015 pp. 159-175.

5 e. caSTelnuovo, Un pittore italiano alla corte di Avignone. Mat-
teo Giovannetti e la pittura in Provenza nel secolo XIV, Torino, Einau-
di,19912, p. 171, nota 41; lo studioso avanzava, sia pure cautamente, 
l’ipotesi che il manoscritto potesse essere stato miniato a Roma durante 
il breve ritorno nell’Urbe di papa Urbano V, al seguito del quale giunse a 
Roma nel 1368, tra altri artisti, Matteo Giovannetti; cfr. Lettres commu-
nes des papes du XIVe siècle. Urbain V (1362-1370), a cura di M. hayez  
- a.M. hayez, VIII, Rome, de Boccard, 1982, p. 67. L’ipotesi è interes-
sante ma una datazione al settimo decennio del Trecento appare troppo 
avanzata in rapporto allo specifico stilistico, come vedremo più avanti.

6 a. ToMei, Un capolavoro poco noto della miniatura trecentesca: il “Li-
ber regulae” degli Ospitalieri di Santo Spirito, in L’antico Ospedale di Santo 
Spirito dall’istituzione papale alla sanità del terzo millennio, Atti del Conve-
gno internazionale (Roma, Storico Ospedale di Santo Spirito 15-17 maggio 
2001), «Il Veltro», XLVI (2002), nn. 1-4, pp. 203-224. Lettura peraltro 
brevemente anticipata alcuni anni prima in a. ToMei, Libri miniati tra 
Roma, Napoli e Avignone, in Roma, Napoli , Avignone. Arte di curia, arte 
di corte 1300-1377, a cura di a. ToMei, Torino, SEAT, 1996, pp. 177-
199:  197-198 e poi ripresa in a. ToMei, Opere e artisti in esilio tra Italia 
e Provenza (con qualche ritorno). Modelli, stili, iconografie, in Images and 
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93. Per gli aspetti paleografici e codicologici, cfr. e. conDello, I codici 
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35 G.b. De roSSi, Inscriptiones christianae Urbis Romae, vol. II, parte 
I, Romae, Libreria Pontificia, 1888, p. 434. La prima iscrizione riguar-
dava la concessione papale del secondo Giubileo:

SeXTuS PaPa cleMenS PeccaToruM criMina De-
MenS | QueM SculPTa PraeSenS fiGura MarMore 
DoceT | Pro ParTe roManoruM GraTia PeTiTa Pro-
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