
L’ospedale di Santo Spirito
“in Saxia de Urbe” e la “Tuscia”

Tra gli ospedali, intesi come
benemerite istituzioni medie-
vali a favore di pellegrini e in-
fermi, uno dei più antichi fu
quello di Santo Spirito fonda-
to nel secolo XII presso San-
ta Maria in Saxia o Sassia “de
Urbe”, a Roma. Ed è rimasto
anche il più longevo perché si
trova oggi con lo stesso nome
sul Lungotevere detto anco-
ra Sassia.
Fu fin dall’inizio di patrocinio
papale, diretto dai “fratrum
et pauperum” del Santo Spi-
rito il cui emblema era la cro-
ce bianca patriarcale.
La loro regola recitava: “Inter

praecipua charitatis Christia-
nae officia, haud minimum
religiosum munus reputatur
hospitalibus inservire, atque
curam aegrotorum gerere,
aliorumque miserorum ho-
minum necessitalibus suc-
currere; unde omni aevo
excitavit Deus viros tanta mi-
sericordia praeditos, ut pro-
ximis suis tam sanctum mini-
sterium exhibere plurimi
haud dedignati sint.
[Tra i principali uffici di cari-
tà cristiana, è reputato un
dovere religioso servire gli
ospedali, prendersi cura dei
malati e soccorrere i bisogni

di altre misere persone; onde
Dio in tutti i tempi suscitò
uomini dotati di così grande
misericordia che molti non di-
sdegnarono di offrire tale
santo servizio al prossimo].
[...] Sancti Spiritus in Saxia
ordo, seu congregatio litteris
apostolicis sub Regula S. Au-
gustini sic nuncupata, mira-
bile quidem habuit princi-
pium ab Innocentio III sum-
mo pontifice. Huic enim
oranti facta est vox de coelo
dicens: Innocenti! vade pi-
scatum ad Tiberim fluvium”.
[L’ordine dello Spirito Santo
in Sassia, la congregazione

– Incisione dell’ospedale di Santo Spirito in Sassia de Urbe di Giovanni Giacomo De Rossi
stampatore “alla Pace”, Roma, secolo XVII.



sotto la Regola di Sant’Agostino così chiama-
ta nelle lettere apostoliche, ebbe mirabile ini-
zio da Innocenzo III [† 1216], sommo ponte-
fice; il quale, infatti, mentre pregava, udì una
voce dal cielo dire: Innocenzo! Vai a pescare
lungo il fiume Tevere].
Ben presto gli ospedalieri di questo Ordine si
diffusero nei territori e regioni fuori di Roma.
Nel 1291, al tempo di Niccolò IV, avevano re-
sidenze in “Tuscia” a Castro Casali, a San Qui-
rico e a Firenze, mentre nel resto d’Italia e
d’Europa si trovavano in Sicilia (comprese Pu-
glia e Abruzzo), in Campania e nella Marem-
ma, nel cosiddetto Patrimonio (Viterbo e Nar-
ni per esempio), nelle Marche, nel patriarca-
to di Aquileia e in Burgundia, Lorena, Aleman-
nia, Anglia, nelle provincie di Narbona, in Oc-
citania, nel Bordolese, a Bourges, Arles, Vien-
ne, Tarragona e Toledo con Segovia.
Notevole fu anche la libertà loro concessa di
raccogliere fondi. Se ne trova un emblemati-
co ricordo in una procura rogata dal notaio
prete Lonardo di Matteo da Rieti il 3 giugno
1322.
Destinatario era “frater Raynallus yconomu

sindicus et procurator” di Santo Spirito in Sa-
xia de Urbe, costituito tale da una quarantina
di frati convocati a capitolo generale e prove-
nienti da ogni dove. Erano Simone “magister”,
Roggerio sagrestano, Iacopo camarlingo,
Francesco “de Cucullo”, Frediano “de Piscis”,
Tommaso da Pistoia, Niccolò da Sulmona,
Giovanni da Ascoli, Bernardo da Monteodo-
risio (Chieti), Rainuccio, Egidio da Foligno,
Iacopo da “Civitate Penne” (Pescara), Nicco-
lao da Diano (Salerno?), Andrea da Pescara,
Niccolò da Napoli, Giovanni da Figline, Fran-
cesco da Corneto (Tarquinia), Gualtiero da Ca-
rapelle (Foggia), Andrea da Rocca, Francesco
“de Co(n)tra” (?), Andrea da Foligno, Iacobo
“ospitalarius”, Biagio da L’Aquila, Francesco
Romano, Donato “de Castell(o)”, Niccolò da
Ariano (Irpino?), Gualtiero da Pacentro (Aqui-
la),  Simone da Genova, Pietro “de Vinculo”,
Giovanni da Todi, Domenico “de Castell(o)”,
Girardo, Angelo da Pistoia, Bolognino, Iaco-
po da Carapelle, Filippo “portonarius” ...
Tutti quanti autorizzarono frate Rainallo a esi-
gere elemosine, testamenti, lasciti, “debita” e
legati “in totam Tusciam de flumine Marce [il
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fiume Marta o il Magra?] ul-
tra”, nei vescovati di Fiesole,
Firenze, Pistoia, Lucca, Luni,
Massa, Pisa, Volterra, Gros-
seto, Siena, Sovana, Chiusi,
“Castrorum”, Bagnoregio,
Orvieto, Perugia, Assisi, No-
cera, Arezzo, Città di Castel-
lo e Gubbio.
La carta fu scritta in presen-
za di ser Angelo di Pietro di
Biagio, di Pietro Marro nota-
io, di Cinzio di Marco “barbe-
rubeo” (barbarossa), di Fran-
cesco di Ugolino cittadini ro-
mani, e di Manetto di Tom-
maso da Ascoli notaio.
Nel 1323 Rainallo fece aggior-
nare l’atto, nominando come
suoi sostituti i frati Andrea
detto Pane da Spoleto, Fran-
cesco dei Bastiani e Niccolò

da Santa Natalia. Fece scrive-
re l’aggiunta nella casa del no-
taio Lanfranco di Colo “de
Porto”, presenti i testimoni
Soffredo di Malavicino, Lippo
di Cecco e Luto di Mercato.

Del prestigio degli ospedalie-
re in epoca moderna invece
dà testimonianza una carta di
aggregazione, molto bella per
i suoi disegni acquarellati, ot-
tenuta nel 1607 dalla confra-
ternita di Santa Maria e San-
ta Maddalena di Lucca.
L’intestazione ricorda Ottavio
Tassoni “Estensis” († 1609)
‘protonotario apostolico,
precettore del sacro arcispe-
dale apostolico di S. Spirito in
Sassia di Roma, maestro ge-
nerale di tutto l’Ordine dello

Spirito Santo’, il quale in vir-
tù di speciali facoltà conces-
se da Clemente VIII e da Pa-
olo V, rese partecipi gli asso-
ciati delle indulgenze e dei be-
nefici spirituali di cui godeva
il suo Ordine.
Tassoni si lega anche alla fon-
dazione a Roma del Banco di
Santo Spirito la cui solvibilità
dal 1606 venne garantita pro-
prio dai beni dell’ospedale.
L’istituto fu autonomo fino al
1992. Il nome del precettore
dà il titolo pure a un “largo”
vicino alla sede della banca.

Paola Ircani Menichini,
25 febbraio 2022.
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