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Solennità, drammaticità, grazia, delicata 
raffinatezza: sono le emozioni che un documento 

di formidabile bellezza come il Salterio De Lisle può 
comunicarci.

Scripta Maneant ha scelto questo capolavoro 
trecentesco custodito alla British Library di Londra e 
lo ha riprodotto con tecnica artigianale in una tiratura 
limitata di 450 esemplari perfettamente conformi 
all’originale.

Un gioiello, un unicum. A  ogni pagina ci offre la 
palpabile vertigine della storia sacra antica che ci 
raggiunge dal passato, parlandoci con i suoi colori, 
stili, vocaboli, vólti e simbologie.

Miniature di modellatura straordinariamente sottile 
che ci commuovono al pari della pittura gotica su 
tavola, con i suoi ori preziosi, la varietà dell’ornato, le 
sue vividezze e stilizzazioni inconfondibili. 

Due opere in esso contenute sono considerate 
tra i maggiori capolavori di tutta la pittura del 
quattordicesimo secolo: la splendida Vergine con 
bambino e la Crocifissione, una rappresentazione dalle 
caratteristiche uniche per quei tempi. E così tutte 
le immagini a pagina completa di quest’opera non 
hanno eguali in altri libri sacri del tempo.
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Salterio è definito un libro sacro contenente 
i testi dei salmi e altri scritti di preghiera e 

sapienziali.
Il Salterio De Lisle della British Library di 
Londra è un ampio volume che racchiude un 
calendario liturgico e una straordinaria serie 
di ventiquattro miniature, la maggior parte 
realizzate a pagina intera, in oro e colori raffinati. 
Tra i soggetti compaiono una grande Madonna in 
trono con bambino, una Crocifissione, un lungo 
ciclo iconografico sulla vita di Cristo e una rara 
serie di minuziosi diagrammi teologici e morali, 
tra cui l’Albero della vita di San Bonaventura.

Robert de Lisle, 
da nobile possidente a francescano
Robert de Lisle nacque a Campton, nel 
Bedfordshire, il 20 gennaio 1288 e fu battezzato il 
giorno seguente nella Chiesa di Tutti i Santi. Oltre 
alla tenuta di Campton, aveva possedimenti terrieri 
nello Yorkshire, nell’Hertfordshire, nell’Oxfordshire, 
sull’Isola di Ely e altre proprietà a Londra. Nel 1311, 
l’anno successivo alla morte del padre, de Lisle 
fu convocato per la prima volta in parlamento in 
qualità di barone. Rimase al servizio di Edoardo II e 
successivamente di Edoardo III, sia con la presenza 
in parlamento, sia partecipando a spedizioni 
oltremare fino al 1339.



Prima del 3 maggio del 1318, aveva già preso in 
moglie Margaret Beauchamp, che mancò nell’estate 
del 1339. È probabilmente legato a tale evento 
l’ingresso di de Lisle nel convento francescano di 
Greyfriars a Londra, avvenuto intorno al 1341, dove 
fu successivamente consacrato. Lì morì nel 1344, 
per essere poi sepolto nel coro della chiesa, luogo 
prediletto dai reali e dall’aristocrazia più in vista. 
De Lisle, che si spogliò dei propri beni a favore dei 
figli, fece molte elargizioni. Una porzione minima 
ma preziosissima dei beni materiali ceduti da 
Robert de Lisle in vista dell’ingresso nell’ordine 
francescano fu, con ogni probabilità, il Salterio, che 
egli lasciò alle figlie Audere e Alborou, quando 
risiedevano come monache presso il convento di 
Chicksands, edificato su un terreno donato dalla 
stessa famiglia de Lisle e situato nei pressi della 
tenuta di Campton, nel Bedfordshire.

Un libro riccamente  
decorato e teologicamente cólto
Tutti e tre gli aspetti salienti dell’esistenza di 
Robert de Lisle, ovvero la ricchezza, la fedeltà al re 
e la devozione per l’ordine francescano, trovano 
riscontro nel Salterio conservato alla British Library. 
Non si tratta solo di un volume riccamente illustrato 
per il quale non si è badato a spese, ma anche di un 
libro “di corte”, dotato di quell’eleganza e di quella 
ricercatezza tipiche dello stile Decorato promosso a 
Westminster da Edoardo II. 
Il manoscritto è inoltre un volume estremamente 
serio e cólto, i cui diagrammi teologici, in 
particolare, evocano il pensiero del grande 
francescano San Bonaventura e dei suoi seguaci 
dell’Università di Parigi. Nonostante l’incertezza 
in merito alle modalità o all’esatto momento 
precedente al 1339 in cui Robert de Lisle entrò in 
possesso del manoscritto, è difficile resistere alla 
convinzione che l’esclusiva combinazione dei 
tratti distintivi di questo Salterio potesse trovare 
proprietario più adatto. 

Vi lavorarono due eccelsi maestri
All’inizio del quattordicesimo secolo, era pratica 
comune che a un unico manoscritto lavorasse 
più di un artista. È questo il caso del Salterio De 
Lisle, anche se non fu inizialmente concepito come 
opera collegiale. Per ragioni ignote, il primo artista, 
che aveva dato avvio a un piano d’illustrazione 
estremamente complesso e studiato nel dettaglio, 
non terminò il lavoro, finché negli anni Trenta 
del 1300, un secondo artista progettò e realizzò le 
parti del ciclo cristologico tralasciate dal primo. Tra 
l’opera del Maestro della Madonna - per nominare 
il primo dei due - e il Maestro della Maestà - così 
è definito il secondo -, corrono quindi più di 
vent’anni. Il sorprendente volume che ci è arrivato 
attraverso i secoli è parte dell’originale, di cui ha 
perso la copertina e i testi che originariamente 
seguivano il ciclo delle miniature. Questa splendida 
edizione facsimilare è stata realizzata da Scripta 
Maneant riproducendo in modo integrale la totalità 
dei fogli conservati che sono stati rilegati all’interno 
di una copertina ideata in conformità allo stile 
dell’epoca. 
L’opera è accompagnata da un testo scientifico di 
commento di Lucy Freeman Sandler. 



Il Salterio De Lisle è un capolavoro indiscusso 
della miniatura inglese trecentesca e la sua 

riproduzione artigianale in modo perfettamente 
conforme diviene un gioiello prezioso portatore 
di suggestioni incomparabili per la sensibilità dei 
più raffinati collezionisti.
La copertina è stata realizzata in pelle di primo 
fiore con impressione a secco ed è montata su due 
piatti in legno. Reca quattro borchie d’ottone 
anticate realizzate artigianalmente, un dorso 
con tre nervi a vista e capitelli in pelle. Nulla è 
stato tralasciato perché la stampa delle pagine 
contenenti le splendide miniature raggiungesse 
livelli di qualità trascendentale.
Dopo un’accurata campagna fotografica su 
pellicola, realizzata sul Salterio presso la British 
Library di Londra, si è passati alla stampa su 
carta pergamenata, con tecnologie di ultima 
generazione come ctp (computer-to-plate) e 
retino stocastico, un procedimento che elimina la 
tipica puntinatura delle immagini tipografiche 
e restituisce la vividezza e pastosità cromatica 
perfetta dell’originale.

Per le miniature è stato utilizzato oro a caldo in 
foglia a 22 carati e in polvere, con bulinature e 
anticature fatte a mano. 
I fogli di ogni pagina, con tagli dorati sui tre lati, 
sono stati singolarmente fustellati per riprodurre 
fedelmente le caratteristiche dei tagli dell’epoca. 
Il tutto è stato rilegato in segnature cucite a mano 
su 3 nervi. Un’opera realizzata con qualità unica 
da artigiani portatori di una tradizione antica e 
preziosa che Scripta Maneant vuole perpetuare 
nelle sue vibranti ed emozionanti peculiarità.
Il volume è alloggiato all’interno di un elegante 
cofanetto in plexiglass che permette di apprezzare 
l’opera in trasparenza ed è corredato da un leggio 
in legno per una collocazione da scrittoio.
Al Salterio è accluso il commentario tradotto 
dall’inglese, realizzato dalla prestigiosa studiosa 
Lucy Freeman Sandler, che con sensibili e 
circostanziate osservazioni offre gli strumenti 
per apprezzare nei minimi particolari i contenuti 
artistici, letterari e teologico-sapienziali 
dell’antico volume.

MINIATO IN ORO A VENTIDUE CARATI
Antica abilità artigianale e tecnologie 

d’avanguardia per un gioiello che prende forma



Riproduzione integrale del Salterio DeLisle della British Library di Londra.

Tiratura limitata in 450 copie.

Volume composto da 39 pagine di formato 23x34,5, con tagli dorati sui tre lati, 
singolarmente fustellate.

Copertina in pelle di primo fiore con impressione a secco, montata su due 
piatti in legno,dorso con tre nervi a vista, capitelli in pelle e quattro borchie 
d’ottone anticate.

Stampa su carta pergamenata, ctp (computer-to-plate) e retino stocastico.

Nelle miniature oro a caldo in foglia a 22 carati e in polvere, con bulinature  
e anticature artigianali.

Rilegato in segnature cucite a mano su 3 nervi.

Cofanetto in plexiglass con piatto supplementare forato di protezione  
per le borchie.

Completo di leggio in legno appositamente realizzato.

Commentario di Lucy Freeman Sandler tradotto dall’inglese.
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