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INTRODUZIONE GENERALE

Per la prima volta le Fonti clariane - ovvero tutti i testi disponibili in lingua 
italiana utili per conoscere la figura di s. Chiara d’Assisi - vengono raccolti in 
un unico volume. Possediamo da tempo la traduzione di alcune, singole opere, 
ma non era ancora accessibile l’insieme di tanti altri documenti risalenti ai secc. 
XIII-XV e riportati via via alla luce.

Queste pagine presentano testi di vario genere: 
storico, con le notizie fornite dai documenti;
liturgico, per celebrare il culto di Chiara; 
giuridico, per organizzare la vita religiosa nella Chiesa; 
poetico, per cantare lodi alla Santa; 
pastorale, per la formazione dei fedeli. 
Per una migliore ricerca dei testi, l’opera è stata suddivisa in sezioni: prende 

avvio con gli scritti della Santa - usciti dalle sue mani -, e si conclude con i 
sermoni (o discorsi), proposti ai fedeli. Più precisamente: 

Scritti di s. Chiara; 
Primi documenti ufficiali dopo la morte della Santa; 
Legende minori latine in versione italiana; 
Legende minori prodotte in lingua popolare; 
Testimonianze singole su Chiara durante la sua vita e dopo la sua morte; 
Corrispondenza con Chiara da parte dell’autorità, in particolare della Curia 

romana;
Testi liturgici in lingua latina;
Testi poetici in lingua italiana in onore della Santa;
Alcuni sermoni latini, tradotti in italiano. 

Il metodo seguito è quello della lettura diretta di centinaia di codici dei secc. 
XIII-XVI (inizi), per poterne dare una corretta trascrizione. Alcuni opuscoli 
hanno più codici: in questo caso ne abbiamo individuato il maggior numero 
possibile, li abbiamo letti attentamente, fatta una collazione, una recensione e un 
discernimento critico, in modo da ottenere il testo migliore. 

Per quanto riguarda i testi liturgici, sono stati consultati oltre cento codici, 
in Europa e fino a Gerusalemme. I testi che hanno un unico codice, sono stati 
riportati tali e quali, come se si trattasse di un’edizione diplomatica (ad esempio: 
la lettera apostolica Religiosam vitam eligentibus di Gregorio IX, diretta a Chiara 
e alle suore del monastero di S. Damiano, il 22 novembre 1229). 

Tutte le opere presentate in questo volume - in parte già pubblicate nella 
collana “Chiesa Nuova” e in alcune riviste francescane - sono una traduzione 
dall’originale latino o da altre lingue; i testi scritti in italiano popolare sono stati 
invece mantenuti nella forma originale. Per i brani liturgici, che si presentano 
sempre in forma poetica, viene riportato il testo latino e parallelamente la 
traduzione italiana.

La fonte di ogni testo viene comunque indicata all’inizio della traduzione 
italiana. 

Non tutti i testi hanno lo stesso valore storico: si va dal documento “nudo e 
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crudo” originario, a quello posteriore tardivo, spesso “infiorettato”.
Per concludere: il volume raccoglie le voci provenienti dall’autorità superiore, 

dal ricordo dei frati e dall’umile memoria delle sorelle di Chiara, prime testimoni 
della sua vita. Un prezioso lavoro di documentazione che ha lo scopo di offrire 
ai lettori una migliore conoscenza di Chiara, scoprire la sua vita interiore e la 
sua passione per il Vangelo. Il materiale qui proposto può essere utilizzato da 
vari soggetti secondo le proprie finalità: studiosi di storia, filologi e operatori di 
pastorale; ma è anche offerto alle sorelle Clarisse, a tutti i devoti della Santa e ai 
suoi ammiratori.

Queste pagine ci fanno scoprire la figura umana e religiosa della Santa: una 
donna dotata di intensa affettività, volitiva, dal carattere deciso, limpido, risoluto; 
una donna che mira sempre in alto, impara a servire con affetto materno e ama le 
sorelle come fossero delle figlie. Una donna nobile, pur nella semplicità e povertà 
della sua vita; una donna che si pone davanti a Dio come una regina e davanti ai 
papi come una creatura forte e affezionata. Una donna che è sposa dell’Altissimo, 
ma anche sorella e madre nella Chiesa. Un dono per i vicini e i lontani, non solo 
nel suo tempo, ma anche ai giorni nostri. 
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Sezione Prima

ScRITTI DI S. chIARA
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Gli scritti usciti dalla mano di Chiara, e a noi giunti attraverso codici o antiche 
attestazioni, sono appena otto: quattro lettere a suor Agnese da Praga, una 
probabile lettera a suor Ermentrude, la Regola bollata da Innocenzo IV (Solet 
annuere, 9 agosto 1253), il Testamento e la Benedizione alle sorelle. Vi sono 
attestazioni dell’esistenza di altri scritti di Chiara, ma questi non sono giunti a 
noi. Il papa Innocenzo IV scrive infatti nel 1253: Ex parte siquidem vestra nobis 
exstitit humiliter supplicatum, probabilmente a voce e in scritto (RCla P,4); così 
pure Gregorio IX scriveva nel 1229: Vestris iustis postulationibus clementer 
annuimus (anche queste “richieste” dovevano essere state fatte in scritto). Chiara 
stessa attesta nel suo Testamento: Ad maiorem cautelam sollicita fui a domino 
papa Innocentio (III)... et ab aliis successoribus suis nostram professionem... 
eorum privilegiis facere roborari (TCla 42: FC 109). Questa sollecitudine fu 
manifestata talvolta a voce e probabilmente anche in scritto. Ma di ciò a noi non 
è pervenuto nulla. 

LETTERE DI chIARA AD AGNESE DI BOEmIA

Suor Agnese di Praga (o di Boemia), figlia di Ottokar I re di Boemia, vive negli 
anni 1208-1282. È chiesta in sposa dall’imperatore Federico II, ma essa oppone 
un rifiuto perché votata a Cristo e per difendersi deve ricorrere all’autorità di 
papa Gregorio IX. Nel frattempo fa costruire un ospedale per poveri, un convento 
per i frati e un monastero per religiose sullo stile di Chiara d’Assisi. In questo 
monastero entra lei stessa, e successivamente ne diventa abbadessa. Chiara le 
invia una prima lettera nel 1235 circa, dandole del voi, e lodandola per la scelta 
di consacrarsi al Signore Gesù, come sposo della sua vita. Successivamente, tra 
il 1237 e il 1238, ne scrive altre due e infine, nella prima metà del 1253, una 
quarta. 

In queste lettere Chiara espone ad Agnese la sua stessa esperienza mistica e in 
particolare il valore della sponsalità con Cristo, Figlio di Dio e sommo Signore. 
Un tema che Francesco aveva già suggerito a Chiara e alle prime sorelle nella 
prima Forma vitae (1211-1212): Vi siete fatte per divina ispirazione figlie ed 
ancelle dell’altissimo sommo re, Padre celeste, e vi siete fatte spose dello Spirito 
Santo eleggendo di vivere secondo la perfezione del Santo Vangelo (RCla 6,3: 
FC 75).

Un programma di vita che ripete quanto Francesco afferma della Vergine 
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Maria: Santa Maria vergine, non vi è una simile a te nata nel mondo tra le donne: 
figlia ed ancella dell’altissimo Re Padre celeste, madre santissima del Signore 
nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo (Ant. all’Ufficio vv. 1-2). Maria è 
immessa e onorata nella vita della Trinità; a Chiara è proposta la stessa realtà, 
come seguace della perfezione del santo Vangelo. Maria è il modello, Chiara 
la discepola fedele. Secondo le parole stesse del Signore: chi ascolta e mette in 
pratica le sue parole, come sua Madre, è per lui fratello, sorella e madre (Mc 
3,33-35).

Francesco vede se stesso e i suoi frati come seguaci del Signore Gesù: per stare 
con lui, andare per il mondo ad annunziare il Regno, guarire i malati e aiutare i 
poveri. I frati hanno un vita itinerante a servizio del Vangelo (Mc 3,13-14).

A Chiara, similmente, egli propone la sequela radicale del Figlio di Dio, al 
modo però di Maria e delle pie donne: stare ai piedi del Signore per ascoltare la 
sua parola e farla rivivere in una vita di famiglia spesa nell’amore.

 Chiara intuisce che questo programma di vita risponde alle sue aspettative ed 
esprime i suoi desideri: essere figlia e ancella, sposa e madre, signora e regina 
dell’Altissimo. È questo il sogno, che la accompagnerà per tutta la vita e che 
diventerà il suo gaudio finale. Proprio Maria, la vergine madre, verrà a porre un 
bacio materno sul volto e sul petto di Chiara morente (PCan 11,26-27: FC 329), 
come un sigillo definitivo. Il volto delle due vergini è tanto somigliante che la 
suora spettatrice della scena non podde bene discernere l’uno da l’altro (PCan 
11,27: FC 329). 

Chiara così aveva scritto nella IV lettera ad Agnese: Mira lo specchio Gesù al 
suo principio posto nel presepio e avvolto in poveri pannolini. Che meravigliosa 
umiltà, che stupenda povertà! Il Re del cielo e della terra è deposto in una 
greppia! Al centro dello specchio considera le pene senza numero, le fatiche 
continue per l’annunzio del regno di Dio per la nostra redenzione. E alla fine 
contempla l’ineffabile carità e la terribile realtà del patibolo della croce, dove 
volle morire della morte più turpe di ogni altra. Lo stesso Specchio grida: O voi 
tutti che passate per la strada considerate e guardate se vi è una sofferenza o un 
dolore simile al mio dolore! (4ECl 19-27: FC 35-36). 

Contemplando le sue delizie, le sue ricchezze, i suoi onori, sospiriamo con 
tutto il desiderio del cuore e dell’amore: Attirami dietro di te, correremo al 
profumo dei tuoi unguenti, o sposo celeste. Correrò senza stancarmi, finché non 
mi introduci nei tuoi segreti, finché la tua sinistra cinga il mio capo e la tua destra 
mi abbracci felicemente, e la tua bocca mi baci con il tuo felicissimo bacio! In 
questa tua mistica contemplazione, ricordati di me, tua madre poverella! (4ECl 
28-32: FC 37). 

Anche qui Chiara parla della sua contemplazione ed esperienza mistica che, al 
termine della vita, si conclude con l’abbraccio e il bacio della beatitudine eterna 
dello sposo regale. 

Senza questa visione “mariana” dell’esistenza, senza la realizzazione della 
forma vitae datale da Francesco, non è facile interpretare l’esistenza di Chiara e 
godere della sua “chiarezza”. 

Non a caso il vocabolario delle quattro lettere di Chiara ad Agnese proviene per 
intero dal mondo affettivo femminile della Santa: è essenzialmente il linguaggio 
sponsale di un’innamorata di Dio. E questo amore si riverbera sulla Chiesa, sul 
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papa, sulle sorelle. 

Per completare il quadro, è necessario citare anche una quinta lettera di Chiara, 
indirizzata a suor Ermentrude di Colonia: questa, nel 1240, si era chiusa in 
romitorio a Bruges, in Belgio, e successivamente aveva deciso di farsi discepola 
di Chiara. Purtroppo tale lettera ci è stata tramandata solo in latino dallo storico 
Luca Wadding; non possediamo codici originali, ma solo traduzioni in volgare. 

Fonti
G. BoCCali, Opuscula s. Francisci et scripta s. Clarae Assisiensium, 

Porziuncola, Assisi 1978, 414-453. 
G. BoCCali, Concordantiae verbales, editio altera, Porziuncola, Assisi 1995, 

198-218. 
E. Menestò, S. BruFani (edd.), Fontes franciscani, Porziuncola, Assisi 1995, 

2261-2288.
G. Pozzi, Lettere ad Agnese, Adelphi, Milano 1999, 97-145. 
L. Wadding, Annales Minorum, IV, ad an. 1257, Quaracchi, Firenze 1931, 

90-91, num. 20.

Studi 
G. Pozzi, Lettere ad Agnese, Adelphi, Milano 1999, 153-175 e 197-258.
E. Paoli, in Fontes franciscani, Porziuncola, Assisi 1995, 2223-2237. 
D. de KoK, De origine Ordinis S. Clarae in Flandria, in AFH 7 (1914) 234-

246; 
A. Heysse, Origo et progresssus Ordinis S. Clarae in Flandria, in AFH 

37 (1944) 165-201. 

PRImA LETTERA DI S. chIARA
a sr. Agnese di Praga

(1Ecl)

1 Alla venerabile e santissima vergine, donna Agnese, figlia dell’eccellentissimo 
ed illustrissimo re di Boemia (1), 2 Chiara indegna serva di Gesù Cristo ed inutile 
ancella delle donne rinchiuse nel monastero di San Damiano, sua ovunque suddita 
e serva, le si raccomanda in tutto con speciale riverenza di conseguire la gloria  
della felicità eterna.

3 Venendo a sapere la onestissima fama della vostra conversazione e vita, 
che non solo a me ma quasi a tutto il mondo è egregiamente divulgata, godo 
moltissimo nel Signore ed esulto; 4 né di questo posso esultare soltanto io, ma 
quanti sono e desiderano essere al servizio di Gesù Cristo. 5 E questo perché, 
avendo potuto più delle altre godere delle ricchezze e degli onori e della dignità 

(1) S. Agnese di Praga, figlia di Ottocaro I re di Boemia, fu chiesta in sposa da Enrico VII di Ger-
mania, da Enrico II d’Inghilterra e dall’Imperatore Federico II. Ma, nel 1234, entrò tra le Clarisse 
(TAgn 3,1: FC 2111). Tema della lettera è la dignità di spose, madri e sorelle di Gesù Cristo.

1
Lc 17,10

Sir 50,5 volg.

2

Ab 3,18
cf. Mt 5,12
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del mondo, potendo con eccellente gloria sposarvi legittimamente con l’inclito 
Cesare, come sarebbe convenuto alla vostra e alla sua eccellenza; 6 rinunciando 
a tutto, con tutto l’animo e l’affetto del cuore avete eletto piuttosto la santissima 
povertà e la penuria del corpo, 7 scegliendo uno sposo di genere più nobile, il 
Signore Gesù Cristo, che custodirà la vostra verginità sempre immacolata ed 
illesa.

8 Amando lui siete casta, 
 toccandolo diventate più monda, 
 accettandolo siete vergine;
9 più valida è la sua possibilità, 
 più eccelsa la generosità,
 più bella la sua presenza, più soave l’amore 
 e più elegante ogni sua grazia.
10 Siete già stretta tra le braccia di colui, 
 che ha ornato il vostro petto di pietre preziose 
 e ha apposto alle vostre orecchie gioielli inestimabili, 
11 e tutta vi ha circondata di zaffiri e di brillanti gemme
 e vi ha coronato di corona d’oro
 incisa con il segno della santità (2).

12 Dunque, sorella carissima, anzi signora molto veneranda, perché siete sposa 
e madre  e sorella del Signore mio Gesù Cristo, 13 insignita con sommo splendore 
del vessillo della inviolabile verginità e della santissima povertà, rafforzatevi nel 
santo servizio, iniziato con ardente desiderio, del Crocifisso povero, 14 che per 
noi tutti sostenne la passione della croce, affrancandovi dal potere del principe 
delle tenebre , sotto il quale eravamo tenuti prigionieri per la trasgressione del 
progenitore, e riconciliandoci con Dio  Padre.

15 O povertà beata, 
 che a quanti l’amano e l’abbracciano 
 offre ricchezze eterne!
16 O povertà santa, 
 che a chi l’osserva e desidera 
 è promesso da Dio il regno dei cieli 
 e gloria eterna e beata vita 
 è concessa con certezza!
17 O povertà pia, 
 che il Signore Gesù Cristo,
 il quale cielo e terra reggeva e regge, 
 lui che parlò e tutto fu fatto,
 si degnò di abbracciare
 al di sopra di ogni altra cosa (3)!

(2)  8-11: Pur provenendo dall’ufficiatura di s. Agnese a Roma, questo brano testimonia l’ardore 
pieno d’amore del cuore di Chiara, espresso visivamente nell’incontro con la persona del Signo-
re Gesù. Le quattro lettere a sr. Agnese hanno per tema la gaudiosa e felice sponsalità dell’anima 
cristiana con Dio (Os 2,21-22; Lc 1,26-28; 2Cor 11,2).
(3)  15-17: Brano originale di poesia estasiata di Chiara, innamorata della povertà, che è salutata 
come una signora beata, santa, pia, ornata per le nozze.

3

Sir 45,14 volg.

4
Mt 12,50

Eb 12,2
Col 1,13
Gv 13,31
cf. Col 1,20.22 
2Cor 5,18
Rm 5,10

5

Mt 5,3

Sal 32,9
Sal 148,5
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18 Disse infatti: Le volpi hanno tane e gli uccelli nidi, ma il Figlio dell’uomo, 
cioè Cristo, non ha luogo ove reclinare il capo, ma reclinato il capo rese lo 
spirito.

19 Se dunque un sì grande Signore giungendo al grembo verginale volle 
apparire nel mondo disprezzato, indigente e povero, 20 perché gli uomini più 
poveri e indigenti, sofferenti di eccessiva indigenza del nutrimento del cielo, in 
lui diventassero ricchi col possesso dei regni celesti, 21 esultate molto e godete, 
ricolma d’immenso gaudio e di letizia spirituale, 22 poiché, essendovi piaciuto più 
il disprezzo del mondo che gli onori, più la povertà che le ricchezze temporali e 
anziché sulla terra raccogliere tesori nel cielo, 23 dove né la ruggine consuma, né 
la tignuola demolisce, né i ladri scassinano né rubano, la vostra copiosissima 
ricompensa è nei cieli, 24 e degnamente avete meritato di esser chiamata sorella, 
sposa e madre del Figlio del Padre altissimo e della gloriosa Vergine.

25 Credo infatti fermamente che voi sappiate come il regno dei cieli è promesso 
dal Signore soltanto ai poveri, poiché quando si ama una cosa temporale si perde 
il frutto della carità; 26 non si può servire a Dio e a mammona, poiché o si amerà 
l’uno e si avrà in odio l’altro, o all’uno si servirà e l’altro si avrà in disprezzo
, 27 né qualcuno vestito può combattere con l’altro nudo, perché subito è gettato 
a terra chi ha il punto di presa, ed è glorioso restare nel mondo e là regnare 
con Cristo; 28 e poiché potrà prima passare un cammello per la cruna di un ago 
anziché un ricco entrare nel regno dei cieli. 29 Dunque avete disprezzato le vesti, 
cioè le ricchezze temporali, per non soccombere del tutto nella lotta, e per poter 
entrate nel regno dei cieli attraverso la difficile via e la porta stretta.

30 Grande veramente e lodevole scambio: 
 lasciate il temporale per l’eterno, 
 guadagnare il cielo anziché la terra, 
 per una sola cosa riceverne cento, 
 e possedere la beata vita in perpetuo (4).
31 Per questo mi sono indotta a supplicare la vostra eccellenza e santità, come 

posso, con preghiere umili nelle viscere di Cristo, perché vogliate fortificarvi 
nel santo suo servizio, 32 crescendo di bene in meglio, di virtù in virtù, perché 
colui che servite con tutto il desiderio della mente, si degni di largirvi il sospirato 
premio.

33 Vi scongiuro ancora nel Signore, come posso, perché nelle vostre santissime 
preghiere ricordiate me vostra serva, benché inutile, e le altre suore a voi devote 
dimoranti nel monastero con me, 34 perché possiamo meritare attraverso esse la 
misericordia di Gesù Cristo, e insieme a voi di godere la visione sempiterna.

35 State bene nel Signore e pregate per me (5). 

SEcONDA LETTERA DI S. chIARA

(4)  La vena poetica testimonia la grande gioia provata da Chiara per la scelta di vita povera, 
consacrata a Dio.
(5)  Il fatto che in questa prima lettera santa Chiara dia del “voi” e non del “tu” ad Agnese è stato 
preso come argomento per datarla prima della Pentecoste 1234, quando Agnese divenne monaca. 
Del resto, tutto il tono della lettera sembra più documento di avvio per la vita monastica, che non 
una norma di vita per monache.

6
Mt 8,20

Gv 19,30
7

Sal 69,9
Sal 108,22

2Cor 8,9
Ab 3,18;
Mt 5,12

Mt 6,19-20
cf. Mt 5,12

Mt 12,50
8

cf. Mt 5,3

Mt 6,24

Mt 19,24

Mt 7,13-14
9

Mt 19,29
Sap 5,16 volg.

10
Fil 1,8

Sal 83,8 volg.

11
Rm 15,30
Lc 17,10

1Ts 5,25
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a sr. Agnese di Praga
(2Ecl)

1 Alla figlia del Re dei re, all’ancella del Signore dei signori, alla sposa 
degnissima di Gesù Cristo e quindi regina nobilissima donna Agnese, 2 Chiara, 
ancella inutile ed indegna delle donne povere, salute e col desiderio di vivere 
sempre nella somma povertà (6).

3 Rendo grazie al largitore della grazia, da cui emana ogni ottima offerta ed 
ogni dono perfetto, perché ti ha ornata di tanti titoli di virtù e ti ha decorata con 
le insegne di tanta perfezione, 4 da renderti diligente amante del Padre perfetto, 
per meritare di diventare perfetta, perché niente d’imperfetto i suoi occhi vedano 
in te.

5 Questa è la perfezione, per la quale lo stesso Re ti assocerà a sé nel celeste 
talamo, ove siede glorioso in un soglio stellato, 6 giacché considerando vile il fasto 
del regno terreno e le offerte poco degne del matrimonio imperiale, 7 diventata 
emula della santissima povertà in spirito di grande umiltà e di ardentissima carità 
hai aderito ad imitare le orme di colui con il quale meritasti di sposarti.

8 Sapendoti poi ricolma di virtù, non voglio per brevità colmarti di parole 
superflue, 9 benché a te nulla sembri superfluo di quanto possa addurti qualche 
consolazione. 10 Ma poiché una sola cosa è necessaria, una cosa sola ti confermo 
e consiglio per amore di colui, al quale ti sei offerta come ostia santa e bene 
accetta, 11 affinché memore del tuo proposito come un’altra Rachele (7) guardando 
sempre ai tuoi inizi,

 tu stringa quello che hai,
 compia ciò che fai, senza desistere,
12 ma con corsa accelerata, passo leggero, piedi liberi,
 tanto da evitar nel tuo cammino anche la polvere,
13 sicura gioiosa e sollecita 
 tu progredisca cautamente nella beatitudine,
14 a nessuno credendo o consentendo, 
 di quanto voglia allontanarti da questo proposito, 
 di quanto possa diventare ostacolo sulla tua strada, 
 perché in quella perfezione 
 nella quale lo Spirito del Signore ti chiamò, 
 rendessi all’Altissimo i tuoi voti.

15 In queste cose, per camminare più sicuramente nella via dei comandamenti
 del Signore, segui il consiglio del nostro venerabile padre il nostro fratello Elia, 

(6)  1-2: Notare i titoli dati ad Agnese: figlia del Re, ancella del Signore, sposa di Cristo, regina 
nobilissima. Chiara li ricava dalla Parola di Dio, dalla “Forma di vita” datale da Francesco, dalla 
sua vita e da una decennale esperienza spirituale a cui aspira ogni giorno per sé e per l’amata 
consorella. Sono titoli di una creatura che aspira con tutta se stessa ad unirsi allo Sposo divino. 
Chiara, nelle lettere successive, ripeterà lo stesso messaggio, la stessa meta, le stesse aspirazioni 
e aspettative.
(7)  Rachele, moglie di Giacobbe, madre di Giuseppe e Beniamino, viene indicata come simbolo 
della vita contemplativa (Gn 29,6ss.).

12 Ap 19,16
1Tm 6,15

Lc 17,10

13
Gc 1,17

Ef 5,1;
Mt 5,48
Sal 138,16

14

4Re 18,6
1Pt 2,2115

Lc 10,42

Rm 12,1-2

16
Ct 3,4
Sal 90,12

Rm 14,13

Sal 49, 14

17
Sal 118,32
Bar 4,13
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ministro generale (8); 16 e anteponilo ai consigli degli altri e reputalo più caro di 
qualsiasi altro dono.

17 Se poi qualcuno ti dicesse diversamente, 
 altro ti suggerisse,
 che impedisca la tua perfezione, 
 che sembri contrario alla divina chiamata, 
 anche se debba riverirlo,
 non voler seguire il suo consiglio (9),
18 ma abbraccia il Cristo povero, vergine povera.
19 Guardalo diventato per te spregevole e seguilo, tu stessa per lui diventata 

spregevole in questo mondo. 20 Guarda, considera, contempla, nel desiderio 
d’imitarlo, lo Sposo tuo più bello tra i figli degli uomini, per la tua salvezza 
diventato il più vile degli uomini, disprezzato, percosso, flagellato in tutte le sue 
membra, moribondo tra le angustie della croce, o nobilissima regina.

21 Se con lui soffrirai, con lui regnerai,
 piangendo con lui, con lui godrai,
 con lui morendo sulla croce della tribolazione, 
 con lui, negli splendori dei santi, 
 possederai la celeste dimora,
22 ed il tuo nome nel libro della vita sarà annotato, 
 per diventare glorioso tra gli uomini.
23 Per questo, in eterno, nei secoli dei secoli,
parteciperai alla gloria del regno celeste anziché a quello terreno e caduco, con 

beni eterni anziché caduchi, e vivrai nei secoli dei secoli.
24 Sta bene, carissima sorella, per il Signore tuo Sposo signora; 25 e preòccupati 

di raccomandare al Signore, nelle tue devote preghiere, me e le mie sorelle, che 
godiamo dei beni del Signore, che egli opera in te per sua grazia. 26 Raccomandaci 
molto anche alle tue suore.

TERZA LETTERA DI S. chIARA
a sr. Agnese di Praga

(3Ecl)

1 Alla sua signora reverendissima in Cristo e sopra ogni altro mortale amabile 
sorella Agnese, sorella dell’illustre re di Boemia, ma ormai sorella e sposa del 
sommo Re dei cieli (10), 2 Chiara, umilissima ed indegna ancella di Cristo e serva 
delle Signore Povere, (augura) gioia della salvezza nell’autore della salvezza e 
quanto altro di meglio possa desiderare.

(8)  Frate Elia, ministro generale dell’Ordine dei Minori dal 1233 al 1239, fu deposto dal papa 
Gregorio IX in seguito alle rimostranze dei frati.
(9)  16-17: Il consiglio di povertà è un’eredità lasciata da Francesco a Chiara, da non dover tra-
scurare per il consiglio di alcuno (cf. RCla 6,9: FC 16).
(10)  Tema della lettera è ancora la beata vita contemplativa, di cui godere e gioire, è l’inabitazio-
ne del Signore nel corpo verginale di Agnese, secondo la parole di Gesù che promette di prendere 
dimora nell’anima fedele (Gv 14,23).

18

Sal 44,3
Is 53,3

192Tm 2,11-12
cf. Rm 8,17
1Cor 12,26

Sal 109,3

Fil 4,3
Ap 3,5

cf. 2Tm 4,18
Sal 44,18

20
At 14,22 volg.

21
Mt 12,50

2Cor 11,2

Eb 2,10
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3 Vengo a sapere della tua salute, dello stato di felicità e dei prosperi successi 
nei quali t’invigorisci nella strada intrapresa per raggiungere il premio celeste e 
ne son colmata di gioia, 4 e respiro in tanta esultanza nel Signore, quanto più ti 
so e suppongo che tu mirabilmente supplisci alle deficienze mie e delle altre mie 
sorelle nell’imitazione degli esempi di Gesù Cristo povero e umile.

5 Veramente posso godere, né alcuno può distogliermi da tanto gaudio, 6 quando 
ottenendo già quanto desiderai sotto il cielo, io veda te sconfiggere le astuzie 
del nemico scaltro e la superbia corrompitrice dell’umana natura e la vanità 
infatuante gli umani cuori, avvolta fortemente ed impensabilmente d’una certa 
mirabile prerogativa della sapienza della bocca di Dio, 7 e stringere tra le braccia 
della povertà il tesoro incomparabile nascosto nel campo del mondo e dei cuori 
umani, che si compra da colui che tutto ha fatto dal nulla, con umiltà e virtù di 
fede; 8 e, per usare a proposito le parole dell’apostolo, io giudico te collaboratrice 
di Dio stesso e sollevatrice delle vacillanti membra del suo ineffabile corpo.

9 Chi potrà dunque dire che io non debba godere di così tante mirabili gioie? 
10 Anche tu, dunque, rallegrati sempre nel Signore, carissima; 11 né ti avvolga 
la tenebra o la nebbia, o dilettissima signora in Cristo, gaudio degli angeli e 
corona delle sorelle; 12 applica la tua mente nello specchio dell’eternità, poni la 
tua anima nello splendore della gloria, 13 poni il tuo cuore nell’immagine della 
divina sostanza e nella contemplazione trasforma tutta te stessa nella immagine 
 della divinità sua, 14 perché tu stessa senta quanto gli amici sentono gustando 
la segreta, che Dio stesso ha riservato fin dall’inizio a quanti lo amano. 15 E 
trascuràti del tutto quanti irretiscono gli amatori ciechi in questo mondo fallace e 
perturbante, ama totalmente colui che totalmente si è dato per tuo amore, 16 la cui 
bellezza sole e luna contemplano (11), e del quale non ha limiti la preziosità e la 
grandezza dei premi; 17 parlo di quel Figlio dell’Altissimo, che la Vergine partorì, 
restando vergine anche dopo il parto (12). 18 Resta unita a quella sua dolcissima 
madre, che generò tal Figlio, che i cieli non avevano potuto contenere, 19 eppure 
lei contenne nel piccolo chiostro del sacro utero e nel grembo di fanciulla portò.

20 Chi non aborrirebbe le insidie del nemico umano, che per il fasto di glorie 
momentanee e fallaci tenta di ridurre al nulla ciò che è maggiore del cielo? 
21 Ecco, è evidente che, per la grazia di Dio, la più degna d’ogni creatura, l’anima 
dell’uomo fedele è più grande del cielo, 22 giacché i cieli con le altre creature 
non possono contenere il Creatore, eppure la sola anima fedele diventa dimora e 
sede di lui, e questo soltanto per la carità che agli empi manca: 23 avendo detto la 
Verità: Chi ama me sarà amato dal Padre mio e io amerò lui, e a lui verremo e 
in lui porremo la dimora.

24 Come dunque la gloriosa Vergine delle vergini materialmente, 25 così tu, 
seguendone le orme, soprattutto di umiltà e di povertà, spiritualmente nel corpo 
casto e virgineo potrai sempre portare senza dubbio alcuno, 26 contenendo, colui 
dal quale tu e tutto il resto è contenuto, possedendo con maggiore verità ciò che 
in confronto è il maggior possesso di tutti gli altri possedimenti transeunti del 
mondo. 27 In questo molti re e regine del mondo s’ingannano, 28 benché la loro 
superbia s’innalzi fino al cielo e il loro capo tocchi le nubi, ma in conclusione si 

(11)  Antifona e responsorio dell’Ufficio di sant’Agnese vergine e martire.
(12)  Cf. Post partum Virgo inviolata permansisti: antifona e versetto ricorrenti nella liturgia delle 
feste mariane.

22
Fil 3,14
1Cor 9,24
Sal 125,2

1Pt 2,21
23

Ct 3,4
Gn 3,1

cf. Mt 13,44
cf. Mt 13,38
Gv 1,3
1Cor 3,9
Qo 4,1024
Fil 4,4

Gb 3,5
Fil 4,1
Sap 7,26
Eb 1,3
2Cor 3,18
Sal 33,9
Sal 30,20
1Pt 2,3
1Cor 2,9

Sal 144,3
Lc 1,32

3Re 8,27

25

2Cr 2,6
Gv 14,2.23

Gv 14,21.23
26

1Pt 2,21
1Cor 6,13.15
cf. Sap 1,7
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dissolveranno nello sterco.
29 Oltre a ciò, credo di dover rispondere alla tua carità su quanto mi hai chiesto 

di spiegarti (13), 30 cioè sulle feste che il nostro padre il gloriosissimo san Francesco 
ci consigliò di celebrare in special modo con il digiuno. 31 Sappia dunque la tua 
prudenza che, eccetto le deboli ed inferme, per le quali egli ci ammonì e comandò 
di nutrire con qualsiasi tipo di cibi con la maggior discrezione possibile, 32 nessuna 
di noi sana e robusta potrà cibarsi di altri cibi che dei quaresimali, tanto nei giorni 
feriali che nei festivi, digiunando ogni giorno, 33 eccetto le domeniche ed il Natale 
del Signore, in cui dovremmo mangiare due volte il giorno. 34 Ma anche il giovedì, 
nei tempi ordinari, chi non volesse, non è tenuta a digiunare, a sua volontà. 35 Però 
noi sane digiuniamo tutti i giorni, eccetto le domeniche e per Natale.

36 Ma a Pasqua, come precisa lo scritto del beato Francesco, e nelle feste della 
Madonna e dei santi apostoli non siamo ugualmente tenute al digiuno, eccetto 
che tali feste cadano di venerdì; 37 e come è detto sopra, quante siamo sane e 
robuste ci nutriamo di cibi quaresimali (14).

38 Però, giacché la nostra carne non è di bronzo, né di pietra è la nostra 
robustezza, 39 ma anzi siamo fragili e soggette ad ogni debolezza del corpo, 40 io 
ti chiedo e te ne supplico nel Signore, carissima, di ritrarti sapientemente e con 
discrezione, da qualsiasi austerità indiscreta che conoscessi di aver già intrapresa, 
41 perché vivendo tu con la vita lodi il Signore, rendendo al Signore il tuo ossequio 
ragionevole ed il tuo sacrificio condito sempre con il sale.

42 Stammi bene sempre nel Signore, come io desidero di star bene e raccomanda 
me e le mie sorelle alle tue sante sorelle.

QUARTA LETTERA DI S. chIARA
a sr. Agnese di Praga

(4Ecl)

1 A colei che è la metà della mia anima ed il pregiato scrigno di un intimo 
amore, alla regina illustre, Agnese sposa dell’Agnello Re eterno, a donna Agnese, 
sua madre carissima e figlia fra tutte speciale, 2 Chiara indegna serva di Cristo 
e ancella inutile delle altre ancelle dimoranti nel monastero di San Damiano di 
Assisi, salute 3 e l’augurio di cantare con le altre santissime vergini il cantico 
nuovo dinanzi al trono di Dio e dell’Agnello e di seguire l’Agnello stesso ovunque 
andrà.

4 O madre e figlia, sposa del Re di tutti i secoli, anche se non ti scrivo con 
frequenza, come l’anima tua e mia parimenti vorrebbe e desidererebbe, non te ne 
meravigliare (15), 5 né credere minimamente che l’incendio di carità verso di te 

(13)  FC 2275.
(14)  29-37: Sr. Agnese aveva scritto a Chiara, per domandarle chiarimenti sul digiuno praticato a 
San Damiano; Chiara le risponde riferendo le indicazioni ricevute da Francesco. Sulla questione: 
cfr. più avanti i due interventi di Gregorio IX (FC 2274 e 2276).
(15)  1 e 4: Notare ancora i titoli dati da Chiara a sr. Agnese: metà dell’anima, pregiato scrigno, 
regina illustre, sposa del Re, domina... madre e figlia e sposa del Re dei secoli. Chiara si sente 
unita a sr. Agnese che diventa come la metà della propria anima: due sorelle che corrono insieme 

Gb 20,6-7
27

28

29
Gb 6,12

Is 38,19 volg.
cf. Rm 12,1
cf. Lv 2,13

Col 4,6 30

31
Ap 21,9

Lc 17,10

Ap 14,3
cf. Ap14, 4

32Mt 12,50
2Cor 11,2

Sal 144,13
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arda con minore soavità nelle viscere della madre tua. 6 C’è questo: me l’hanno 
impedito la carenza di messaggeri e i manifesti pericoli delle strade. 7 Ma ora, 
scrivendo alla tua carità, con te godo ed esulto nel gaudio dello spirito, o sposa 
di Cristo, 8 poiché come l’altra santissima vergine sant’Agnese, sei mirabilmente 
sposata all’Agnello immacolato che prende su di sé i peccati del mondo, libera da 
tutte le vanità di questa terra.

9 O certamente felice colei, 
 cui è dato godere di questo sacro banchetto, 
 perché con tutti gli affetti del cuore aderisse
10 a colui la cui bellezza 
 ogni beata schiera dei cieli 
 incessantemente ammira,
11 il cui amore invade, 
 la cui contemplazione vivifica, 
 la cui benignità sazia,
12 la cui soavità riempie,
 il cui pensiero con soavità illumina,
13 nel cui profumo i morti risorgono, 
 la cui gloriosa visione beatifica 
 tutti i cittadini della celeste Gerusalemme:
14 ed essendo splendore di gloria eterna, 
 candore d’eterna luce 
 e specchio senza macchia, 
15 ogni giorno guarda questo specchio, o regina, sposa di Gesù Cristo, ed in esso 

in continuazione rimira il tuo volto, 16 in modo tale che all’interno e all’esterno ti 
adorni coperta e circondata di bellezza, 17 ugualmente adorna con i fiori e le vesti 
di tutte le virtù come conviene a te, figlia e sposa carissima del sommo Re. 18 Ma 
in questo specchio rifulga la povertà beata, la umiltà santa, la ineffabile carità, 
come potrai contemplare in tutto lo specchio con la grazia di Dio.

19 Scorgi, dico, la povertà al principio di questo specchio posto nel presepio 
e avvolto in poveri panni. 20 O meravigliosa umiltà, o stupenda povertà! 21 Il Re 
degli angeli, il Signore del cielo e della terra è deposto in un presepe. 22 Invece 
al centro dello specchio considera l’umiltà santa, la beata povertà, le fatiche e 
le pene senza numero che sostenne per la redenzione del genere umano. 23 E 
nella fine di questo specchio contempla la ineffabile carità, che volle soffrire sul 
patibolo della croce ove morì con la morte più turpe di ogni altra.

24 Per cui lo specchio stesso, posto sul legno della croce, a chi lo guardava 
passando ripeteva come ammonizione: 25 O voi tutti che passate per la via, 
considerate e guardate se esiste un dolore come il dolore mio; 26 rispondiamo 
a lui che invita e grida con una voce sola, con un solo spirito: Lo terrò bene a 
memoria e in me viene meno l’anima mia. 27 Sii dunque accesa dell’ardore di 
carità sempre più forte, o regina del Re celeste!

28 Contemplando inoltre le sue ineffabili delizie, ricchezze e perpetui onori 29 e 
sospirando per eccessivo desiderio del cuore e per amore, gridagli:

30 Attirami dietro a te,

e si riflettono insieme nello specchio divino, Cristo Gesù vissuto in mezzo a noi.

1Ts 1,6

1Pt 1,19
Gv 1,29
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34 2Cor 11,2

Sal 44,10.14
Sal 44,14

35
Lc 2,12
cf. Mt 11,25
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36

Lam 1,12

Ez 27,30
Lam 3,20

37
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 correremo nel profumo dei tuoi unguenti, 
 o celeste sposo!
31 Correrò, senza stancarmi,
 finché m’introduca nella cella del vino,
32 finché sotto il mio capo sia la tua sinistra
 e con felicità la tua destra mi abbracci,
 e col felicissimo bacio della tua bocca mi baci (16).

33 Mentre resti in questa contemplazione, ricorda la tua madre poverella, 
34 convinta che io ho impresso nelle tavole del mio cuore in modo incancellabile 
il tuo ricordo, avendo te più cara di ogni altra.

35 Che più? Taccia nell’amore per te la lingua di carne, e parli la lingua dello 
spirito. 36 O figlia benedetta, giacché l’amore che nutro per te in nessun modo 
la lingua di carne può esprimere in pienezza, questo dice ciò che a metà ho 
espresso. 37 Ti prego di ricevere con benignità e devozione queste espressioni, 
scorgendovi almeno l’affetto materno, del quale ogni giorno brucio nell’ardente 
amore di carità per te e le tue figlie, alle quali raccomandami molto con le mie 
figlie in Cristo. 38 Da parte loro, le mie figlie, soprattutto la prudentissima vergine 
Agnese mia sorella, per quanto possono, si raccomandano nel Signore a te e alle 
tue figlie.

39 Sta bene, figlia carissima, con le tue figlie fino al trono di gloria del grande 
Iddio e pregate per noi.

40 Raccomando, quanto posso, alla tua carità i latori della presente, i nostri 
carissimi frate Amato, prediletto da Dio e dagli uomini, e frate Bonagura (17). 
Amen.

LETTERA A SR. ERmENTRUDE
(5Ecl)

1 Alla carissima sorella Ermentrude, Chiara di Assisi umile ancella di Gesù 
Cristo, salute e pace.

2 Ho saputo, o sorella carissima, che tu hai fuggito felicemente, con l’aiuto 
della grazia di Dio, il fango del mondo: 3 ne godo dunque e mi congratulo con te 
e godo anche perché con coraggio tu segui la via della virtù insieme con le tue 
figlie.

4 Sii, carissima, fedele a colui
 a cui fino alla morte ti sei promessa, 
 perché sarai da lui coronata con la corona della vita.
5 Breve è questa nostra fatica, 

(16)  31-32: Agnese e Chiara hanno una meta comune: l’abbraccio finale dello sposo nella vera 
vita beata che dura in eterno. Cf. l’articolo G. BoCCali, S. Chiara volto e immagine della Vergine 
Maria, in “Dialoghi con Santa Chiara”, Porziuncola, Assisi 1995, 151-188.
(17)  I latori della lettera, fr. Amato e Bonagura, non sono altrimenti noti. Il tragitto per giungere 
a Praga dovrebbe essere quello classico: Assisi - Perugia - Firenze - Verona - Trento -  le Alpi - 
Baviera - Praga (cf. il percorso di Giordano da Giano).
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 ma eterna è la ricompensa;
 non ti confondano gli strepiti del mondo 
 fuggente come ombra;
6 non t’incantino gli inani spettri del mondo fallace;
 ottura le orecchie al sibilo dell’inferno, 
 spezza da forte i suoi tentativi;
7 sostieni con gioia le avversità, 
 né ti seducano le cose prospere; 
 queste infatti richiedono fede, le altre l’esigono;
8 con fedeltà mantieni quanto hai promesso a Dio 
 ed egli te ne darà compenso.
9 O carissima, guarda il cielo   che c’invita; 
 prendi la tua croce e segui   Cristo, che ci precede:
10 infatti dopo molte e varie tribolazioni
 per suo mezzo entreremo nella sua gloria.
11 Ama Dio con tutto il tuo cuore 
 e Gesù, Figlio suo, crocifisso per noi peccatori, 
 né mai dalla tua mente esca il ricordo suo;
12 medita sempre il mistero della croce, 
 e il dolore della sua madre ferma sotto la croce  .
13 Prega e vigila sempre.
14 Compi con perseveranza l’opera buona intrapresa, 
 e il ministero cui ti sobbarcasti 
 compilo in santa povertà e in umiltà sincera.
15 Nessun timore, figlia: 
 fedele nelle sue promesse è Dio, 
 santo in tutte le sue azioni, 
 effonderà su te e le tue figlie la sua benedizione;
16 sarà vostro aiuto e consolatore ottimo;
 è il nostro redentore ed eterna ricompensa.
17 Vicendevolmente preghiamo Dio per noi , 
 così porteremo le une il peso delle altre nella carità,
 per compiere con dolcezza la legge di Cristo.
Amen.

REGOLA DI S. chIARA
Solet annuere (9 agosto 1253)

(Rcla)

La Regola di s. Chiara nasce per una serie di diversi fattori e interferenze 
storiche: dalla prescrizione del Concilio Lateranense IV, alla Forma vitae ispirata 
da san Francesco; dagli interventi prima del card. Ugo e poi dei papi, fino alla 
volontà della Santa di ottenere un documento bollato dal Santo padre. 

Chiara inizia il suo cammino e la sua avventura religiosa nel 1211, quattro anni 
e mezzo prima del Lateranense IV; Francesco aveva dato già fin dall’inizio a lei e 
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43 Gn 15,5
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cf. Gv 19,25
44 cf. Mt 26,41
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alle prime sorelle un programma di vita basato sulla sequela del Signore, secondo 
la perfezione del Vangelo: norme straordinariamente concrete, come fossero un 
latte nutriente e vitale. La Santa le pone alla base del suo pellegrinaggio nella 
vita, dal diciottesimo anno e fino al sessantesimo della sua esistenza. 

Ma un programma del genere non poteva risolvere sufficientemente tutti i casi 
pratici del vivere in comunità.

Dato che il Concilio ecumenico aveva prescritto che non si compilassero nuove 
regole per i nuovi istituti, ma si utilizzassero quelle già esistenti e collaudate da 
secoli (come la regola di s. Agostino, di s. Basilio o di s. Benedetto), il card. Ugo 
impone a Chiara la regola di s. Benedetto. Questa e le sorelle accettano, senza 
però rinunciare alla forma vitae di Francesco. 

Fu precisato che la regola di s. Benedetto valeva per i tre voti - obbedienza, 
povertà e castità - e per altre norme pratiche (divieto di uscire dal monastero, 
formazione delle novizie, liturgia, silenzio, digiuno, vestiario, giacigli, tonsura, 
ingresso degli estranei in clausura, ruolo del cappellano, modi di sepoltura, visite 
in monastero, custodia della porta, ecc.). 

Chiara comprende l’importanza di questi elementi, ma ciò che le sta a cuore 
è soprattutto la sequela del santo Vangelo: essere figlie ed ancelle del Padre, 
spose nello Spirito Santo e madri per il Signore e le sorelle, imparando ad imitare 
la povertà, l’umiltà e la mitezza del Figlio di Dio. È attenta ad intessere una 
relazione profonda con il Signore e le sorelle: tutte le altre norme giuridiche sono 
necessarie, ma solo come via per custodire e valorizzare i rapporti fraterni.

Questo tira e molla, sulla prevalenza tra carisma e diritto, giunge fino al 1247, 
quando papa Innocenzo IV emette la bolla Cum omnis vera religio, con la quale 
propone la regola di s. Francesco al posto di quella di s. Benedetto, e formalizza 
una regola per le moniales inclusae Ordinis Sancti Damiani, a cui aveva sperato 
che Chiara aderisse.

Chiara invece osa scrivere una sua Regola - per la prima volta è una donna 
a compilare un testo normativo per altre donne! - proposta all’approvazione 
papale già nel 1252. Lo stile si richiama alla Regola di Francesco: si tratta 
di 12 capitoli, il cui contenuto è attinto dalle parole e dalla testimonianza del 
Poverello, ovviamente adattato alla vocazione femminile. Non si trovano dunque 
le prescrizioni per la predicazione, l’itineranza, il servizio sacerdotale, l’invio in 
missione tra gli infedeli..., ma piuttosto indicazioni sulla vita comunitaria, sulla 
contemplazione e il silenzio, la clausura, il ruolo del cappellano e così via. 

Chiara desidera in modo ardente che la sua Regola venga approvata, e per 
questo ne parla personalmente con Innocenzo IV che le fa visita nel monastero 
di San Damiano. Il papa concederà la sua approvazione, da Assisi, il 9 agosto 
1253. 

Nel Processo di canonizzazione, suor Filippa attesta che Chiara desiderando 
grandemente de havere la regula del Ordine bollata, pure che uno dì se potesse 
ponere epsa bolla alla boccha sua et poi l’altro dì morire. Et como epsa desiderava 
così le adivenne, imperoché venne uno frate con le lectere bollate, le quale epsa 
reverentemente pigliando, ben che fusse presso alla morte, epsa medesima se 
puse quella bolla alla boccha per basciarla. Et poi lo dì sequente passò de questa 
vita al Signore (PCan 3,107-109: FC 235). 

Il tutto avvenne nei seguenti giorni del mese di agosto 1253: venerdì 8, 
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sabato 9 (firma della bolla), domenica 10 (consegna della bolla a Chiara), lunedì 
11 (morte di Chiara). 

Fonti 
Federazione s. Chiara di assisi delle Clarisse di umbria-sardegna (edd.)

Chiara di Assisi e le sue fonti legislative. Sinossi cromatica, Messaggero, Padova 
2003, 21-115. 

G. BoCCali, Concordantiae verbales, ed. II, Porziuncola, Assisi 1995, 167-
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Bolla del papa Innocenzo IV

Prologo

1 Innocenzo vescovo, servo dei servi di Dio.
2 Alle dilette figlie in Cristo Chiara abbadessa e alle altre suore del monastero 

di San Damiano d’Assisi, salute e apostolica benedizione.
3 La Sede apostolica è solita acconsentire ai pii voti e prestare un favore 

benevolo alle oneste richieste dei supplicanti. 4 Ora da parte vostra ci è stato 
richiesto umilmente che la forma di vita, nella quale dovete vivere in comune 
in unità di spirito e di povertà altissima (18), 5 datavi dal beato Francesco e da 
voi accettata spontaneamente, 6 e che il nostro venerabile fratello vescovo di 
Ostia e Velletri ha ritenuto fosse da approvare, come è detto con chiarezza nella 
lettera dello stesso vescovo, 7 noi dovessimo confermare con autorità apostolica. 
8 Inclinati dunque alle richieste della vostra devozione, ritenendo legittimo e grato 
quanto sull’argomento ha fatto lo stesso vescovo, la confermiamo con autorità 
apostolica e con il patrocinio del presente scritto, 9 facendo inserire il tenore di 
quel testo verbalmente in questa bolla; il testo è questo:

10 Rinaldo, per bontà divina vescovo di Ostia e di Velletri, alla sua carissima 
madre e figlia in Cristo donna Chiara, abbadessa di San Damiano d’Assisi (19) 
11 e alle sue suore, presenti e future, salute e paterna benedizione. 

(18)  Povertà altissima: l’aggettivo dovrebbe avere il significato che si dà all’acqua quando è 
molto alta, cioè profondissima.
(19)  Rinaldo di Ienne, (fino a qualche decennio fa era più noto come dei Conti di Segni), cardinale 
protettore del monastero di S. Damiano e degli altri monasteri ad esso ispirati; fu anche protetto-
re dei Frati minori. Ienne si trova nel Lazio, più precisamente sull’Aniene, a sud-est di Subiaco. 
Rinaldo, eletto papa col nome di Alessandro IV (1254-1261), canonizzerà Chiara.
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12 Giacché voi, dilette figlie in Cristo, avete disprezzato le vanità e le delizie 
del mondo, 13 e seguendo le orme dello stesso Cristo e della sua santissima 
Madre, avete eletto di abitare in clausura (20), per servire il Signore in povertà 
somma, perché con libertà di spirito possiate servire il Signore: 14 noi, lodando 
nel Signore il vostro santo proposito, liberamente e con paterno affetto vogliamo 
ai vostri voti e desideri santi accordare un benevolo favore.

15 Per questo, piegati alle vostre pie preghiere, la forma di vita ed il metodo 
della santa unità e dell’altissima povertà che il vostro padre san Francesco vi 
ha lasciato da osservare con la parola e con lo scritto, 16 annotata nel presente 
documento, noi la confermiamo per sempre con l’autorità del signor papa e 
nostra a voi e a quante vi succederanno nel vostro monastero, e la muniamo con 
il patrocinio del presente scritto.

17 Questa è la regola:

nel nome del signore 
inizia la Forma di vita delle sorelle Povere

1. 1 La forma di vita (21) dell’Ordine delle “Sorelle Povere”, istituito dal beato 
Francesco, è questa: 2 osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, 
vivendo in obbedienza, senza proprietà e in castità.

3 Chiara, indegna serva di Cristo e pianticella del beatissimo padre Francesco 
(22), promette obbedienza e riverenza al signor papa Innocenzo e ai suoi legittimi 
successori e alla Chiesa romana. 4 E come all’inizio della sua conversione, 
insieme alle sue sorelle, promise obbedienza al beato Francesco, così promette 
di mantenerla inviolabilmente ai suoi successori. 5 Le altre suore siano sempre 
tenute ad obbedire ai successori del beato Francesco, a suor Chiara e alle altre 
abbadesse elette canonicamente.

Come debbono essere aCCettate le Postulanti

2, 1 Se qualcuna, per ispirazione divina, verrà da noi per abbracciare questa 
norma di vita, l’abbadessa sia tenuta a richiedere il consenso di tutte le suore; 
2 se la maggioranza acconsentirà, avuta la licenza del signor cardinale nostro 
protettore (23), possa accettarla. 3 Se vedrà che debba essere accettata, la esamini 
diligentemente, oppure la faccia esaminare circa la fede cattolica e i sacramenti 
della Chiesa. 4 Se crederà tutte queste cose e vorrà con fedeltà crederle e 
osservarle sino alla fine, 5 né avrà marito o, se l’avesse, che egli sia già entrato in 

(20)  Clausura: il termine traduce incluso corpore, mentre la bolla scrive incluse corpore, cioè 
recluse fisicamente.  
(21)  Forma di vita, o “Forma vivendi”, è l’espressione usata da s. Francesco (RCla 6,2); anche 
il card. Ugolino la definisce fin dall’inizio “Forma” (2Ugo 1,5: FC 2209) e non “Regola”, forse 
a motivo del Concilio Lateranense IV che vietava di creare altre Regule (CLat 13,1: FC 2200). 
Questa “forma” è esemplata sulla Regola bollata dei Frati minori: Chiara testimonia non a caso 
di essersi continuamente nutrita dei precetti e delle ammonizioni di Francesco.
(22)  “Ancella di Cristo” e “Pianticella di Francesco”, sono due termini cari a Chiara: indicano i 
due aspetti della sua umile e grata relazione con Cristo e Francesco.
(23)  Il cardinale protettore è una presenza determinante negli eventi e nella vita di Chiara e 
dell’Ordine.
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religione, con l’autorizzazione del vescovo diocesano, dopo aver emesso il voto 
di continenza (24); 6 ed anche se non vi sia impedimento per l’età troppo avanzata 
né debolezza per l’osservanza di questo genere di vita; 7 allora le si esponga con 
diligenza il tenore della vita nostra.

8 Se sarà ritenuta idonea, le si dicano le parole del Vangelo: vada, venda i suoi 
averi e s’impegni a distribuirli ai poveri. 9 Se non potrà farlo, basterà la buona 
volontà. 10 Si guardi bene l’abbadessa e le suore di agognare le sue sostanze 
temporali, perché liberamente possa disporne come il Signore l’ispirerà. 11 Se 
poi chiedesse consiglio, l’inviino a persone giudiziose e timorate di Dio, con il 
consiglio delle quali i suoi beni siano distribuiti ai poveri. 12 Tosata in tondo e 
deposte le vesti secolari, le siano date tre tonache ed il mantello. 13 D’allora in poi, 
non le sarà più lecito uscire dal monastero, senza una ragione utile, ragionevole, 
manifesta e probabile (25). 14 Terminato poi l’anno della prova, sia ricevuta alla 
obbedienza, promettendo di osservare per sempre questa vita e forma della nostra 
povertà.

15 Nessuna sia velata durante l’anno di prova. 16 Le suore possano avere le 
mantellette per sollievo ed onestà di servizio e di lavoro. 17 Ma l’abbadessa le 
provveda con discrezione dei vestiti, secondo la qualità delle persone, i luoghi, 
i tempi, il freddo delle regioni, come vedrà convenire alla necessità. 18 Le 
giovinette ricevute in monastero prima del tempo d’età permessa, siano tosate 
in tondo; 19 e, deposto l’abito secolare, siano vestite dell’abito religioso, come 
parrà all’abbadessa. 20 Raggiunta l’età legale, rivestite come le altre, emettano la 
professione. 21 L’abbadessa provveda ad esse e alle altre novizie con sollecitudine 
una maestra, 22 che le istruisca nella santa conversazione e nell’onestà dei costumi, 
secondo la forma della nostra professione.

23 Nell’esame e nella recezione delle sorelle inservienti fuori del monastero, si 
osservi la forma predetta; e possano portare i calzamenti. 24 Nessuna possa con 
noi risiedere in monastero, se non ricevuta a norma della nostra professione. 25 E 
per amore del santissimo e dilettissimo bambino, reclinato nel presepio, avvolto 
in poveri pannicelli, e della sua santissima madre, ammonisco, supplico ed esorto 
le mie suore di vestirsi sempre di panni vili.

uFFiCio divino, digiuno, 
ConFessione e Comunione

(24)  2,4-5: Il legame con i Frati minori - così prezioso per Chiara - è anche di tono giuridico, oltre 
che spirituale.
(25)  Chiara interpreta il significato della clausura in modo diverso dal card. Ugolino. Per lei è 
un modo per facilitare e proteggere la vita contemplativa, per garantire l’intimità con Dio e il 
dialogo orante delle sorelle. Si tratta di un’esigenza d’amore che vuole intrattenersi, senza di-
strazioni, davanti all’Eterno sommamente amato. È necessaria la libertà della mente dagli strepiti 
distrattivi, la libertà del cuore dagli affetti parentali e mondani, la libertà del corpo dalle futili 
esigenze fisiche (LCla 23,2-5: FC 520). La virtù teologale che vi soggiace è la carità dialogante 
con lo Sposo. Per il cardinale Ugolino, invece, l’attenzione si sposta su un piano diverso. Egli 
crea delle norme affinché le religiose siano salvaguardate da un punto di vista morale, in partico-
lare in campo affettivo e nell’ambito della castità. La virtù di base è la prudenza, accompagnata 
dalla carità. Entrambe devono esistere e operare insieme, evitando gli inconvenienti negativi che 
l’una o l’altra potrebbero creare.
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3, 1 Le suore che sanno leggere recitino l’ufficio divino secondo l’usanza dei 
frati minori, dal momento in cui potranno avere i breviari, senza canto (26). 2 Coloro 
che per cause ragionevoli non potessero recitare le ore canoniche, dicano, come 
le altre suore, i Pater noster.

3 Quelle che non sanno leggere dicano ventiquattro Pater noster per il mattutino, 
cinque per le lodi, 4 per prima, terza, sesta e nona, sette per ciascun’ora; dodici 
per il vespro, sette per compieta. 5 Per i defunti dicano sette Pater noster con 
il Requiem aeternam, dodici a mattutino, 6 essendo le suore che sanno leggere 
tenute a recitare l’ufficio dei morti. 7 Quando poi morirà qualche suora del nostro 
monastero, recitino cinquanta Pater noster.

8 Le suore digiunino sempre. 9 Per il Natale del Signore, però, in qualunque 
giorno cada, possano mangiare due volte. 10 Per le giovinette deboli e per le 
inservienti fuori monastero, l’abbadessa con misericordia dia dispense. 11 In 
tempo di necessità manifesta, le suore non siano tenute al digiuno corporale.

12 Con il permesso dell’abbadessa, si confessino almeno dodici volte l’anno. 
13 In quest’occasione, si guardino dall’aggiungere altri discorsi estranei alla 
confessione e alla salvezza dell’anima. 14 Si comunichino sette volte, cioè: per 
Natale, Giovedì santo, Pasqua, Pentecoste, Assunzione della beata Vergine, festa 
di san Francesco, Ognissanti. 15 Per comunicare le suore sane e quelle malate, al 
cappellano sarà permesso celebrare in clausura.

elezione ed uFFiCio dell’abbadessa, 
il CaPitolo, le uFFiCiali e le disCrete

4, 1 Le suore siano tenute ad osservare la forma canonica nell’elezione 
dell’abbadessa. 2 Procurino a tempo di avere il ministro generale o un provinciale 
dell’ordine dei frati minori, 3 che le istruisca nella parola di Dio, perché l’elezione 
avvenga nella concordia di tutte e per la comune utilità. 4 Non sia eletta nessuna 
non professa. 5 Se venisse eletta una non professa, o in altro modo, non le si 
obbedisca, se non avrà prima professato la forma della nostra povertà. 6 Alla sua 
morte, sia eletta un’altra abbadessa.

7 Se ad un dato momento sembrasse alla generalità delle suore che la suddetta 
abbadessa non fosse conveniente al servizio e alla utilità di esse, 8 le predette 
suore siano tenute, quanto prima, ad eleggersi un’altra abbadessa e madre nella 
stessa forma.

9 L’eletta poi consideri quale onere ha ricevuto, e a chi dovrà render conto del 
gregge affidatole. 10 S’impegni soprattutto di precedere le altre nelle virtù e nei 
santi costumi, piuttosto che nell’ufficio, perché le suore le obbediscano perché 
provocate dal suo amore più che dal timore. 11 Si guardi da affetti particolari, 
perché amando di più qualcuna, non sorga scandalo tra tutte. 12 Consoli le afflitte. 
Sia anche ultimo rifugio a chi soffre, perché se presso di lei venisse meno il 
sostegno della salute, non prevalga nelle inferme il male della disperazione.

13 Serva in ogni modo alla comunità, ma soprattutto in chiesa, in dormitorio, al 
refettorio, nell’infermeria e nel provvedere le vesti: 14 e la vicaria sia tenuta agli 

(26)  In conformità alle disposizioni di recitare l’Ufficio secondo l’uso e i tempi dei Frati minori; 
interessante la proibizione di cantare, proprio in segno di distinzione dalle «coriste benedettine», 
in nome della povertà e della semplicità.

61

Mt 6,9-13
62

63

64

65

66Mt 12,36
cf. Lc 16,2

Eb 13,17

Sal 31,7

67



21Fonti Clariane

stessi obblighi.
15 L’abbadessa sia tenuta a riunire le suore a capitolo almeno una volta la 

settimana (27); 16 dove lei e le suore sian tenute a confessare umilmente le offese 
comuni e pubbliche e le negligenze. 17 Lì conferisca con tutte le suore delle cose 
riguardanti l’utilità e l’onestà del monastero; 18 spesso infatti il Signore rivela 
alla più giovane (28) ciò che è meglio. 19 Non si facciano debiti gravi, se non con 
il comune consenso delle suore e per necessità manifesta; e questo attraverso il 
procuratore. 20 Badi l’abbadessa con le sue suore che non sia accettato in monastero 
alcun deposito, 21 poiché spesso da questo sorgono turbamenti e scandali.

22 Per conservare l’unità dell’amore vicendevole e della pace, con il consenso 
di tutte le suore, vengano elette le ufficiali del monastero. 23 Così vengano elette 
almeno otto suore come discrete, delle quali l’abbadessa possa servirsi in quanto è 
richiesto dalla forma della nostra vita. 24 Le suore possano e debbano, se sembrerà 
utile, rimuovere tali ufficiali e discrete ed eleggerne altre al loro posto.

il silenzio, il Parlatorio, le grate

5, 1 Dall’ora di compieta fino a terza, le suore osservino il silenzio, eccetto 
le in  servienti fuori del monastero. 2 Sempre in silenzio restino in chiesa, nel 
dormitorio, nel refettorio quando mangiano; 3 ma non nell’infermeria, dove sia 
lecito parlare con discrezione, per la ricreazione ed il servizio delle suore inferme. 
4 Possano tuttavia sempre e dovunque scambiarsi sottovoce e brevemente quanto 
è necessario. 

5 Al parlatorio e alla grata non sia lecito alle suore parlare se non con il permesso 
dell’abbadessa o della vicaria. 6 Inviate al parlatorio, non osino parlare se non in 
presenza di due suore che ascoltino. 7 Né presumano di accedere alla grata, se non 
alla presenza di almeno tre delle otto discrete assegnate dall’abbadessa o dalla 
vicaria, elette da tutte le suore per consigliare l’abbadessa. 8 Questa disposizione 
valga anche per l’abbadessa e per la vicaria. 9 La grata si usi raramente. Alla porta 
poi non si vada mai.

10 Alla grata si aggiunga dall’interno una tenda, che non sia tolta se non durante 
qualche conferenza spirituale o quando qualcuna parla ad altri. 11 Ci sia anche la 
porta con due diverse serrature di ferro, ben munita di due battenti e spranghe: 
12 perché soprattutto di notte sia serrata con due chiavi, di cui una sia tenuta 
dall’abbadessa e l’altra dalla sacrestana; 13 e resti sempre chiusa, eccetto quando 
si ascolta l’ufficio divino e per le ragioni dette sopra.

14 Nessuna può per nessuna ragione parlare alla grata prima della levata o dopo 
il tramonto del sole. 15 Al parlatorio resti sempre una tenda interna, che non deve 
essere rimossa. 16 Nella quaresima di san Martino e nella quaresima maggiore, 

(27)  4,15-21: È evidente l’intenzione della conduzione comunitaria del monastero, dove il ca-
pitolo riveste una decisiva autorità. Chiara vede il suo ufficio materno come una sequela della 
perfezione del santo Vangelo: Gesù è il Maestro e la guida, lei e le sorelle sono delle “ancelle” 
che lo seguono e conducono un’esistenza al modo delle pie donne, sullo stile di Maria vergine e 
di Maria di Betania. Si tratta di una vita contemplativa, di famiglia, di penitenza per la Chiesa e 
di lavoro nella comunità, che matura grazie ad atteggiamenti concreti di carità, servizio e colla-
borazione, nel silenzio e nella clausura.
(28)  In questo verso compare fino ad oggi il termine latino “minori”, mentre la bolla scrive “iu-
niori”; cioè il Signore rivela “alla più giovane” ciò che è meglio.
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nessuna acceda al parlatorio, 17 se non per il sacerdote a causa di confessione o 
per altra manifesta necessità, che viene riservata alla disposizione dell’abbadessa 
o della sua vicaria. 

le Promesse del beato FranCesCo 
e il riFiuto dei Possedimenti (29)

6, 1 Dopo che l’altissimo Padre celeste si degnò per sua grazia di illuminare 
il mio cuore, perché facessi penitenza dietro l’esempio e l’ammaestramento del 
beatissimo padre nostro san Francesco, poco dopo la mia conversione, io promisi 
a lui obbedienza volontariamente insieme alle mie sorelle.

2 Il beato padre, constatando che non temevamo alcuna povertà, lavoro, 
tribolazione, viltà e disprezzo del mondo, e anzi che tutto ciò ritenevamo come 
grande delizia, mosso a pietà scrisse per noi questa forma di vita: 3 «Poiché per 
ispirazione divina vi siete rese figlie ed ancelle dell’altissimo sommo Re, Padre 
celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, eleggendo di vivere secondo la 
perfezione del Vangelo (30), 4 voglio e prometto personalmente e con i miei frati 
di avere per voi cura diligente e speciale sollecitudine come per loro»; 5 cosa che 
mantenne diligentemente finché visse e volle che fosse mantenuto dai suoi frati.

6 Perché mai ci allontanassimo dalla santissima povertà che avevamo iniziato, 
né noi né le successive suore, poco prima della sua morte ci scrisse la sua ultima 
volontà, dicendo: 7 «Io piccolo frate Francesco voglio seguire la vita e la povertà 
dell’altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, ed in essa 
perseverare sino alla fine. 8 E supplico voi, mie signore, e ve ne dò consiglio, 
di vivere sempre in questa santissima vita e povertà. 9 E guardatevi bene di non 
allontanarvene in alcun modo, per la dottrina o il consiglio di chicchessia (31)».

10 Come io fui sempre sollecita di custodire con le mie suore la santa povertà 
che promettemmo al Signore Iddio e al beato Francesco: 11 così le abbadesse 
che mi succederanno nel governo e tutte le suore siano tenute ad osservarla 
inviolabilmente sino alla fine: 12 non ricevendo né ritenendo possessioni o proprietà 
né personalmente né per mezzo di altri, 13 e nemmeno quanto ragionevolmente 

(29)  In questo capitolo si avverte una preoccupazione di san Francesco: considerare il Secondo 
Ordine come parte essenziale di un unico impegno di vita evangelica; l’impegno di Chiara sarà 
quello di rispondere a tale vocazione.
(30)  Questo versetto contiene il programma di vita dato da Francesco a Chiara e alla sorelle 
(Da notare che il Santo di Assisi quando parla - qui e altrove - lo fa al plurale, perché si rivolge 
all’intero gruppo delle Damianite; Chiara, poi, non è mai nominata col termine “sorella”, ma con 
espressioni di tono biblico, quali “cristiana”, “domina” o “poverella”): si tratta di un program-
ma, detto “forma vivendi”, che Chiara considera la base e il nucleo spirituale della sua famiglia 
religiosa; tutto il suo cammino, dall’inizio alla morte, è segnato dal desiderio di realizzare la 
“forma vivendi”. I termini “figlie ed ancelle”, “fatte spose”, “Padre celeste”, “Spirito Santo”, 
“Santo Vangelo = Gesù Cristo”, sono gli stessi usati da Francesco per invocare Maria vergine, 
sedici volte al giorno, come riportato nell’antifona dell’Ufficio della Passione. Anche Chiara si 
specchierà sul volto della Vergine. L’unica differenza da lei apportata sta in questo: la proposta 
di Francesco è trinitaria, la realizzazione vissuta da Chiara è cristocentrica.
(31)  La richiesta di Francesco di non dare ascolto a chi consiglia di abbandonare la povertà, viene 
ripetuta, dodici anni dopo, da Chiara nei confronti di Agnese di Praga (2ECla 15-17: FC 17). 
Viene ripresa, in qualche modo, anche da papa Gregorio IX, sebbene in senso contrario (6Gre: 
Angelis Gaudium: BF, I, p. 243, col. II, B).
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può esser detto proprietà, 14 se non quel poco di terra sufficiente per l’onestà e 
l’isolamento del monastero; 15 né quella terra venga lavorata, se non come orto 
per loro necessità.

modo di lavorare 

7, 1 Le suore alle quali il Signore ha dato la grazia di lavorare, dopo l’ora di 
terza lavorino, in un lavoro onesto e di utilità comune, con fedeltà e devozione, 
2 in modo che, allontanato l’ozio, nemico dell’anima, non spengano lo spirito 
della santa orazione e di devozione, a cui tutte le altre cose temporali devono 
servire.

3 E l’abbadessa o la sua vicaria sia tenuta ad assegnare in capitolo davanti a 
tutte ciò che ognuna dovrà fare con le sue mani. 4 Altrettanto si faccia se fosse 
inviata da qualcuno qualche elemosina per necessità delle suore, perché in 
comune ne venga fatta memoria. 5 E queste cose siano distribuite dall’abbadessa 
o dalla vicaria per utilità comune, con il consiglio delle discrete.

le suore non si aPProPrino di nulla;
venga Chiesta l’elemosina; le suore inFerme

8, 1 Le suore non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né cosa alcuna; 2 e 
come pellegrine e forestiere in questo mondo, servendo al Signore in povertà e 
umiltà, mandino con confidenza per l’elemosina (32); 3 né debbono vergognarsene, 
poiché il Signore si fece per noi povero in questo mondo. 4 Questo è quel vertice 
di povertà altissima, che rese voi, mie carissime sorelle, eredi e regine del regno 
dei cieli, vi ha rese povere di sostanze, ma vi ha sublimato di virtù. 5 Questa sia 
la vostra porzione che conduce alla terra dei viventi, 6 a cui, dilettissime sorelle, 
restando totalmente unite, nient’altro cercate sotto il cielo per sempre, nel nome 
del Signore nostro Gesù Cristo e della sua Madre santissima.

7 (33) Non sia lecito a nessuna suora d’inviare lettere, o ricevere qualcosa, o 
darla fuori del monastero, senza permesso dell’abbadessa. 8 Né sia lecito ritenere 
qualcosa che l’abbadessa non abbia dato o permesso. 9 Se dai parenti o da altri 
sia dato qualcosa a qualcuna, glielo faccia dare l’abbadessa. 10 Se ne avrà bisogno 
l’interessata lo possa usare, altrimenti sia dato caritatevolmente a qualche altra 
suora che ne ha bisogno. 11 Se le fosse inviata un’offerta pecuniaria, l’abbadessa 
la faccia provvedere nelle cose di cui ha bisogno, con il consiglio delle discrete.

12 L’abbadessa sia fermamente obbligata sollecitamente di persona e per altre 
a provvedere, nei consigli, nei cibi e in quanto altro servisse nell’infermità alle 
suore malate, 13 e a provvedere caritatevolmente e con misericordia secondo le 

(32)  8,2-3: Mandino per l’elemosina è un’espressione ripresa dalla Regola bollata di Francesco, 
in cui il santo prescrive di andare per l’elemosina (vadant); qui, però, Chiara utilizza il termine 
mandino (mittant). Si tratta di due verbi diversi che fanno comprendere la diversità di stile nella 
comune vocazione: i frati seguono il Signore andando per il mondo (ReBu 3,1.11), le sorelle 
stanno con il Signore mandando per l’elemosina, perchè sono sedentarie come Maria di Beta-
nia.
(33)  8,7-11: I dettagli di queste norme di povertà e di distacco - tenendo presente la psicologia 
femminile - sono veramente eroici.
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possibilità del luogo. 14 Poiché tutte sono tenute a provvedere e servire alle proprie 
sorelle inferme, come vorrebbero essere servite esse stesse nell’infermità. 15 Con 
fiducia l’una manifesti all’altra la propria necessità. 16 E se una madre ama e nutre 
la propria figlia carnale, con quanto maggiore diligenza una suora deve amare e 
nutrire la propria sorella spirituale! 

17 Le inferme riposino su sacconi di paglia ed abbiano dei cuscini di piume; 
18 e chi ne ha bisogno possa usare pantofole e calze di lana. 19 Le suddette malate, 
quando sono visitate da chi visita il monastero, possano ognuna rispondere 
brevemente qualche buona parola a chi le interroga. 20 Le altre suore non abbiano 
il permesso di parlare a coloro che entrano in monastero, se non presenti e 
ascoltanti due suore discrete, assegnate dall’abbadessa o dalla vicaria. 21 Questo 
sistema di parlare sia obbligatorio anche per l’abbadessa e la vicaria.

Penitenza da imPorsi alle suore Che PeCCano;
le suore servigiane Fuori del monastero 

9, 1 (34) Se qualche suora, per istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente 
contro la forma della nostra professione, dopo essere stata ammonita dall’abbadessa 
o da altre suore due o tre volte, 2 se non si sarà emendata, mangi pane e acqua in terra 
al refettorio davanti a tutte le suore tanti giorni quanti sarà restata contumace; 3 e 
sia sottoposta a pena maggiore, se l’abbadessa crederà. 4 Mentre resta contumace, 
si preghi perché il Signore illumini il suo cuore a penitenza. 

 5 Ma l’abbadessa e le sue suore debbono guardarsi dall’adirarsi o turbarsi per 
il peccato di qualcuna; 6 poiché l’ira e il turbamento impediscono la carità in sé 
e negli altri. 

7 Se accadesse, Dio ne guardi, che sorgesse tra una suora e l’altra, a parole o 
a fatti, un’occasione di turbamento o di scandalo, 8 subito prima di presentare 
al Signore l’offerta della sua preghiera, non solo si prostri umilmente a terra 
ai piedi dell’altra, chiedendo perdono; 9 ma le chieda anche con semplicità che 
interceda per lei presso il Signore perché sia perdonata. 10 L’altra poi, memore 
della parola del Signore: Se non perdonerete di cuore, nemmeno il Padre vostro 
celeste perdonerà a voi, 11 con liberalità perdoni alla propria sorella qualsiasi 
offesa fattale. 

12 Le suore che servono non restino a lungo fuori del monastero, se non lo 
richieda una causa di manifesta necessità. 13 Debbono agire onestamente e parlar 
poco, per poter edificare chi le vede. 14 E si guardino con fermezza di avere 
sospetti incontri o convegni con uomini. 15 Né possono essere madrine di uomini 
o di donne, affinché per questa occasione non sorga mormorazione e turbamento. 
16 Né abbiano la presunzione di riportare in monastero i pettegolezzi del mondo. 
17 Fermamente siano tenute di non riferire fuori alcunché di quanto si dice e si 
fa in monastero, che possa ingenerare qualche scandalo. 18 Se qualcuna avesse 
per semplicità mancato in queste due cose, a disposizione dell’abbadessa, le sia 
imposta con misericordia la penitenza. 19 Se poi ne avesse la viziosa consuetudine, 
l’abbadessa le imponga una penitenza secondo la qualità della colpa, con il 

(34)  9,1-4: Quanto Francesco aveva dovuto eliminare dalla I Regola, per renderla più agevole e 
più strettamente giuridica, è qui conservato con valore ascetico.
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consiglio delle discrete. 

ammonizione e Correzione delle suore

10, 1 L’abbadessa ammonisca e visiti le sue suore, ed umilmente e 
caritativamente le corregga, non comandando loro alcunché contro l’anima loro 
e la nostra forma di professione. 2 Ma le suore suddite ricordino di aver rinnegato 
la volontà propria per Iddio. 3 Siano dunque tenute fermamente ad obbedire alle 
proprie abbadesse in quanto hanno promesso al Signore di osservare, e non è 
contro l’anima propria e la nostra professione. 4 L’abbadessa dimostri poi tanta 
familiarità ad esse, che possano dire e fare con lei come le padrone con la propria 
serva. 5 Così infatti deve essere, che l’abbadessa sia la serva di tutte le suore. 

6 Perciò ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che le suore si guardino 
da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura e sollecitudine di questo 
mondo, detrazione e mormorazione, dissenso e divisione. 7 Siano invece sollecite 
vicendevolmente di conservare sempre l’unità della mutua dilezione, che è 
vincolo di perfezione.

8 Coloro che non sanno di lettere, non si curino di apprenderle, 9 ma attendano 
a ciò che sopra ogni altra cosa debbono desiderare: avere lo spirito del Signore 
e la sua santa operazione, 10 pregarlo sempre con cuore puro e avere umiltà e 
pazienza nella tribolazione e nella malattia, 11 e amare quelli che ci perseguitano, 
riprendono e criticano; 12 poiché il Signore dice: Beati quelli che soffrono per la 
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 13 Chi poi avrà perseverato sino alla 
fine, questi sarà salvo. 

Custodia della Clausura 

11, 1 (35) La portinaia sia matura nei costumi e discreta, di età conveniente, e 
di giorno resti nella stanza aperta, senza porta. 2 Le sia assegnata un’altra socia 
idonea, che all’occasione la sostituisca in tutto. 

3 La porta sia munita di due diverse serrature di ferro, con due battenti e 
spranghe; 4 perché soprattutto di notte sia serrata con due chiavi, di cui una sia 
tenuta dalla portinaia e l’altra dall’abbadessa. 5 Di giorno non sia mai lasciata 
senza custodia, serrata sempre con una chiave. 

6 Guardino bene con diligenza e procurino che la porta non resti mai aperta, 
eccetto il minimo che vorrà la convenienza. 7 Né assolutamente si apra a chi vuol 
entrare, se non gli fosse stato concesso dal sommo Pontefice, ovvero dal nostro 
signor cardinale. 8 Né permettano ad alcuno di entrare in monastero prima di 
giorno, né dopo il tramonto di rimanervi, eccetto in caso di necessità manifesta, 
ragionevole ed inevitabile. 

9 Se in occasione della benedizione dell’abbadessa o per la consacrazione di 
qualche suora, o per motivo simile, sarà concesso a qualche vescovo di celebrar 
messa all’interno, egli si contenti di soci e ministri in minor numero possibile e i 
più onesti. 10 Se poi fosse necessario ad alcuni di entrare in monastero per lavori, 

(35)  Per la clausura e il suo significato, cf. nota 24. Le sorelle sono designate talvolta con l’agget-
tivo “incluse”, cioè recluse, incarcerate (RCla P,13: FC 53; 1ECl 2: FC 1).
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l’abbadessa stabilisca con sollecitudine la persona conveniente alla porta, 11 che 
apra soltanto a quelli addetti al mestiere e non ad altri. 12 Le suore poi si guardino 
bene dal farsi vedere da quelli che entrano.

visitatore, CaPPellano, Cardinale Protettore

12, 1 Il nostro Visitatore sia sempre dell’ordine dei frati minori secondo la 
volontà ed il comando del nostro cardinale. 2 E sia tale della cui onestà e costumi 
si abbia piena conoscenza. 3 L’ufficio suo sarà di correggere, tanto nel capo come 
nelle membra, i difetti contro la forma della nostra professione. 4 Resti in un 
luogo pubblico, per poter esser visto da tutti e gli sia lecito parlare a gruppi o alle 
singole di ciò che riguarda la visita, come gli sembrerà più conveniente. 

5 Anche il cappellano con un suo compagno chierico di buona fama, di prudente 
discrezione, e due fratelli laici di santa conversazione e amanti dell’onestà, 6 in 
aiuto alla nostra povertà, come sempre abbiamo avuto dal medesimo ordine dei 
frati minori, 7 in vista della pietà di Dio e del beato Francesco, noi chiediamo 
come grazia dall’ordine stesso. 8 Al cappellano non sia lecito entrare in monastero 
senza il compagno. 9 Quando entrano, restino in un luogo aperto, da potersi vedere 
tra loro e dagli altri. 10 Per la confessione delle malate che non potessero andare 
al parlatorio, per distribuire ad esse la comunione, per la estrema unzione e per 
la raccomandazione dell’anima delle stesse, sia permesso loro di entrare. 11 Per 
le esequie e per le messe solenni delle defunte, per scavare e aprire le sepolture, 
o per sistemarle, possano entrare individui capaci ed idonei, a discrezione 
dell’abbadessa. 

12 Inoltre le suore siano fermamente tenute ad avere sempre per nostro 
governatore, protettore e correttore quel cardinale della santa Chiesa romana, che 
dal signor papa sarà stato stabilito per i frati minori: 13 perché sempre suddite e 
soggette ai piedi della stessa santa Chiesa, stabili nella fede cattolica, osserviamo 
la povertà e l’umiltà del Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima madre 
ed il santo Vangelo, come fermamente abbiamo promesso. Amen.

ePilogo

14 (36) Dato a Perugia, il 16 settembre, nell’anno decimo [1252] del pontificato 
del signor papa Innocenzo IV.

15 A nessuno assolutamente sia lecito menomare o contraddire temerariamente 
questa nostra bolla di conferma. 16 Se qualcuno poi presumerà di tentarlo, sappia 
d’incorrere nell’indignazione di Dio onnipotente e dei beati suoi apostoli Pietro 
e Paolo.

17 (37) Dato ad Assisi, il 9 agosto, anno decimoprimo [1253] del nostro 
pontificato.

(36)  La concessione della Regola da parte del card. protettore Rainaldo (Perugia, 16 settembre 
1252), avviene poco dopo la sua visita a Chiara gravemente malata (LCla 26,12-17: FC 529).
(37)  La bolla di approvazione da parte di Innocenzo IV (Assisi, 9 agosto 1253), avviene dopo la 
sua seconda visita a Chiara morente (PCan 3,107-109: FC 235).
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TESTAmENTO DI S. chIARA
(Tcla)

Chiara è giunta ai suoi ultimi giorni di vita. Ha intorno a sé le sorelle - che la 
piangono come una madre - e alcuni frati tra i primi compagni di s. Francesco: 
Ginepro (LCla 29,7: FC 537), Angelo da Rieti, Leone (LCla 29,12: FC 539) e 
il cappellano Rainaldo (LCla 29,4: FC 536). Porta con sé il desiderio di veder 
bollare la sua regola da papa Innocenzo IV. Vive un profondo amore per le altre 
sorelle che presto dovranno fare a meno di lei, e lascia loro in eredità la passione 
per la povertà evangelica. 

Per esse dètta un Testamento: è l’ultimo grido della santa in difesa di quell’ideale 
ideale di povertà che la ha trasmesso san Francesco (RCla 6,7-9: FC 76). Lei lo 
ripropone con forza: Ego studiosa et sollicita semper fui sanctam paupertatem, 
quam Domino et patri nostro beato Francisco promisimus... observare et ab 
aliis facere observari... Immo etiam ad maiorem cautelam sollicita fui a domino 
papa Innocentio [III]... et ab aliis successoribus suis... eorum privilegiis facere 
roborari (TCla 40-42: FC 109). 

Insieme alla povertà evangelica raccomanda alle compagne la mutua, fraterna 
carità (TCla 56-70: FC 114-116). E in segno della benedizione di Dio, stende su 
tutte la sua materna benedizione (TCla 79: FC 120). 

Fonti
G. BoCCali, Testamento e benedizione di S. Chiara di Assisi. Nuovo codice 

latino, in AFH 82 (1989) 283-292. 
G. BoCCali, Concordantiae verbales, ed. II, Porziuncola, Assisi 1995, 185-

193 (Pubblicazioni della Chiesa Nuova, 6).
E. Menestò, S. BruFani (edd.), Fontes franciscani, Assisi 1995, 2311-2319. 
M. M. Agosta, “Un libretto piccolo et vetusto molto”. Studio sul codice 

messinese contenente la Regola e il Testamento di Santa Chiara d’Assisi, 
Cooperativa S. Tom, Messina 2009, 136-165 e 242-249.

Studi
A. bartoli-langeli, Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone, Brepols, 

Turnhout 2000 - Il manoscritto di Messina, 104-129 (Corpus Christianorum - 
Autographa Medii Aevi, V). 
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2011, 407-438.

C. Paolazzi, Il Testamentum di Chiara d’Assisi: prove interne di autenticità, 
in Frate Francesco 78 (2012) 7-50.



Fonti Clariane28

1 Nel nome del Signore. Amen.
2 Tra gli altri benefici, che dal nostro Donatore, Padre delle misericordie, 

abbiamo ricevuto e riceviamo ogni giorno, e per questo dobbiamo rendere grazie 
allo stesso glorioso Padre per la nostra vocazione (38), 3 la quale quanto più è 
perfetta e grande tanto più siamo a lui obbligate. 4 Dice l’apostolo: Riconosci la 
tua vocazione. 

5 Per noi il Figlio di Dio è diventato la via che il nostro beato padre Francesco, 
vero amatore e imitatore suo, ci ha mostrato e insegnato con la parola e con 
l’esempio. 

6 Dobbiamo dunque considerare, sorelle carissime, gl’immensi benefici di Dio 
a noi concessi, 7 tra l’altro, quelli che si è degnato di operare a nostro favore per 
mezzo del suo servo diletto il nostro beato padre Francesco: 8 non solo dopo la 
nostra conversione, ma anche mentre eravamo ancora nella vanità del mondo. 
9 Giacché quando lo stesso santo non aveva ancora compagni, quasi subito 
dopo la sua conversione, 10 restaurando la chiesa di San Damiano, dove, visitato 
totalmente dalla divina consolazione, fu spinto ad abbandonare completamente il 
mondo, 11 per una grande letizia e per illuminazione dello Spirito Santo, profetizzò 
di noi, ciò che il Signore poi adempì. 

12 Salendo allora sul muro di detta chiesa, ad alcuni poveri che vi dimoravano 
accanto, diceva ad alta voce in francese: 13 «Venite ed aiutatemi nei lavori del 
monastero di San Damiano, 14 dove vi saranno alcune donne, dalla cui famosa e 
santa condotta di vita sarà glorificato il nostro Padre celeste in tutta la sua Chiesa 
santa». 

15 In questo dobbiamo considerare la copiosa benignità di Dio nei nostri riguardi, 
16 che per l’abbondante sua misericordia e carità, si è degnato di dir queste cose 
attraverso il suo santo sulla nostra vocazione ed elezione  . 17 Né il beatissimo 
nostro padre Francesco profetizzò queste cose soltanto di noi, ma anche delle 
altre che sarebbero seguite nella santa vocazione, nella quale il Signore ci ha 
chiamate. 

18 Con quanta sollecitudine e con quanto impegno della mente e del corpo noi 
dobbiamo osservare i comandi di Dio e del nostro padre affinché, con l’aiuto del 
Signore, gli rendiamo il talento moltiplicato! 19 Infatti lo stesso Signore non solo 
ci ha posto come forma, esempio e specchio degli altri, ma anche delle nostre 
sorelle, che il Signore chiamerà alla nostra vocazione, 20 perché anch’esse siano 
specchio ed esempio per quanti restano nel mondo. 21 Se dunque il Signore ci ha 
chiamato a cose tanto grandi, che in noi si debbano specchiare coloro che debbono 
essere esempio e specchio agli altri: 22 noi siamo molto obbligate a benedire e 
lodare il Signore, e rafforzarci a far sempre meglio nel Signore. 23 Quindi, se 
vivremo secondo la forma predetta, lasceremo agli altri un nobile esempio, e 
guadagneremo con brevissima fatica il premio della beatitudine eterna. 

24 Dopo che l’altissimo Padre celeste per sua misericordia e grazia si degnò 
d’illuminare il mio cuore, a far penitenza dietro l’esempio e l’ammonimento del 

(38)  Questo testo è una specie di autobiografia di Chiara: si tratta di un ricordo personale, ma so-
prattutto un lascito per le sorelle. La Santa morente apre il cuore, ricorda, raccomanda, manifesta 
varie apprensioni, consiglia, benedice i devoti e le figlie. Uno scritto che è una confessione di 
amore per la sua vocazione, datale da Dio per mezzo di Francesco. 
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nostro beatissimo padre Francesco, 25 poco dopo la sua conversione, insieme a 
poche sorelle, che il Signore mi aveva dato dopo la mia conversione, promisi 
a lui volontariamente l’obbedienza, 26 come il Signore ce ne aveva data luce di 
grazia, attraverso la mirabile vita e l’insegnamento di lui. 27 Considerando però 
il beato Francesco che noi, deboli e fragili nel corpo, tuttavia non rifiutavamo 
nessuna privazione, povertà, fatica, tribolazione, viltà e disprezzo del mondo, 
28 ma anzi tutte queste cose reputavamo grandi delizie, sull’esempio dei Santi e 
dei suoi frati, avendolo spesso costatato, se ne rallegrò molto nel Signore. 29 E 
spinto a pietà verso di noi, si obbligò, per sé e per mezzo del suo ordine, di avere 
per noi diligente cura e speciale sollecitudine come dei suoi stessi frati. 

30 Così, per volontà del Signore e del nostro beatissimo padre Francesco, 
andammo a dimorare presso la chiesa di San Damiano; 31 dove in breve tempo il 
Signore per sua misericordia e grazia ci moltiplicò, perché si adempisse quanto 
il Signore aveva predetto attraverso il suo santo. 32 Infatti, anche se per poco, noi 
eravamo state in un altro luogo (39). 

33 Dopo, scrisse per noi la forma di vita, e soprattutto che sempre perseverassimo 
nella santa povertà. 34 Né si contentò durante la sua vita di esortarci con frequenti 
discorsi ed esempi all’amore e all’obbedienza della santissima povertà, ma c’inviò 
anche molti scritti, perché dopo la sua morte in verun modo ci allontanassimo
 da essa: 35 a somiglianza del Figlio di Dio, che mentre visse nel mondo, non 
volle allontanarsi mai dalla stessa santa povertà. 36 Il beatissimo nostro padre 
Francesco, imitando le sue orme, mentre visse, in nessun modo si allontanò con 
il suo comportamento ed ammonimenti dalla sua povertà santa, che aveva eletto 
per sé e per i suoi frati. 

37 Io Chiara, dunque, ancella, benché indegna di Cristo e delle povere suore 
del monastero di San Damiano, e piccola pianta del santo padre, con le altre 
mie suore, considerando la nostra altissima professione ed il comando di un 
così grande padre, 38 ed anche la fragilità delle altre, che temevamo in noi dopo 
la morte del santo padre nostro Francesco, che era la nostra colonna, l’unica 
consolazione dopo Dio, e il nostro sostegno, 39 più e più volte volontariamente ci 
obbligammo alla signora nostra santissima povertà, affinché dopo la mia morte le 
suore presenti e le future non abbiano possibilità di allontanarsi in nessun modo 
da essa. 

40 E come fui io sempre impegnata e sollecita di osservare e di far osservare 
alle altre la santa povertà, che promettemmo al Signore e al padre nostro san 
Francesco, 41 così siano tenute ad osservarla e a farla osservare dalle altre coloro 
che mi succederanno nell’ufficio. 42 Anzi, per maggior cautela fui sollecita di far 
corroborare con privilegi dal signor papa Innocenzo, nel cui tempo iniziammo, e 
dagli altri suoi successori la nostra professione di santissima povertà, promessa al 
Signore e al beato nostro padre (40), 43 perché in nessun tempo e in nessun modo 

(39)  24-32: Il brano è un’ambientazione storica del primo scritto di Francesco a Chiara e alle 
prime sorelle: la Forma vite, riferita nella regola bollata (RCla 6,2-4: FC 75). Il tragitto fatto 
dalla Santa fu il seguente: casa paterna in Assisi, cappella S. Maria alla Porziuncola, monastero 
benedettino S. Paolo de Abbatissis presso Bastia Umbra, S. Angelo di Panzo, S. Damiano. Tale 
itinerario si svolse nel breve tempo che va dal 27 marzo alla prima metà di maggio 1211.
(40)  Si parla di Innocenzo III - è il tempo in cui Chiara inizia la sua vita religiosa (prima metà del 
1216: FC 2201-2203) - e di Gregorio IX (nel 1228: FC 2243-2245).

cf. Fil 4,10
Gv 20,20

106

107

cf. At 20,2

Sal 118,21.51

cf. 1Pt 2,21
Sal 118,51

108 cf. Lc 1,38

cf. 1Tm 3,15

109



Fonti Clariane30

ce ne allontanassimo. 
44 Per questo motivo, in ginocchio e prostrata nell’anima e nel corpo, 

raccomando alla santa madre Chiesa romana, al sommo Pontefice e soprattutto al 
signor cardinale, incaricato della religione dei frati minori e nostra, tutte le mie 
suore presenti e future, 

45 perché per amore di quel Dio 
 che povero fu posto nel presepio, 
 povero visse nel mondo 
 e nudo rimase sul patibolo, 
46 sempre faccia osservare al suo piccolo gregge che il Signore e Padre generò 

alla sua Chiesa santa, con la parola e l’esempio del beatissimo padre nostro 
Francesco, perseguendo la povertà e l’umiltà del suo diletto Figlio e della gloriosa 
vergine Madre sua, 47 la santa povertà, che abbiamo promesso a Dio e al nostro 
beatissimo padre nostro Francesco, e si degni di favorirle e conservarle sempre 
in essa. 

 48 Come il Signore ci diede il beatissimo nostro padre Francesco come fondatore, 
piantatore e aiuto nostro nel servizio di Cristo, e in quelle cose che promettemmo 
al Signore e al medesimo beato nostro padre, 49 che finché visse fu sollecito con 
la parola e con l’azione di coltivare e favorire sempre noi, sua pianticella, 50 così 
io raccomando e affido le suore mie presenti e future, al successore del nostro 
beatissimo padre nostro Francesco e a tutta la religione, 51 perché ci aiutino a 
progredire sempre in meglio nel servire Dio e nell’osservare meglio soprattutto 
la santissima povertà (41). 

52 Se poi dovesse accadere in futuro che le dette suore abbandonassero questo 
luogo e si trasferissero altrove, siano ugualmente tenute, ovunque fossero, ad 
osservare anche dopo la mia morte la predetta forma di povertà, che promettemmo 
al Signore e al beatissimo padre nostro Francesco. 

53 Tuttavia, colei che presiederà - e anche le altre suore - sia sollecita di non 
acquistare né ricevere attorno a questo luogo se non quel tanto di terra, quanto 
richieda l’estrema necessità come orto per coltivarvi i legumi. 54 Se poi, nel tempo, 
per l’onestà e per isolamento del monastero, bisognasse aver più terra al di fuori 
[della clausura] dell’orto, non permettano di acquistarne più di quanto l’estrema 
necessità richiede. 55 Né quella terra venga affatto lavorata o seminata, ma resti 
sempre a sodo e incolta.

56 Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo tutte le mie suore, presenti 
e future, perché sempre s’impegnino ad imitare la via della santa semplicità, 
dell’umiltà e della povertà, ed anche l’onestà di una vita santa, 57 come all’inizio 
della nostra conversione da Cristo fummo istruite e dal beatissimo nostro padre 
Francesco. 58 Per tali virtù, non per nostri meriti, ma per sola misericordia e grazia 
del largitore, lo stesso Padre di misericordia, siano sempre in profumo di buona 
reputazione tanto ai vicini che ai lontani. 59 E scambievolmente amandovi nella 
carità di Cristo, dimostrerete fuori con le opere l’amore che avete interiormente; 
60 perché provocate da questo esempio le suore crescano nell’amore di Dio e nella 
mutua carità. 

(41)  48-51: Per Chiara, come per Francesco, non esistono due fondazioni, ma un solo movimento 
religioso (maschile e femminile) con unico ideale e unico scopo nella Chiesa.
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61 Prego poi anche quella che avrà l’ufficio di servire le sorelle, perché si 
preoccupi di presiedere sulle altre più per virtù e santi costumi che per l’ufficio; 
62 affinché le sorelle spronate dall’esempio, non le obbediscano per il titolo ma 
piuttosto per amore. 63 Sia anche provvida e discreta verso le sue suore, come 
una madre verso le sue figlie; 64 e soprattutto s’impegni a distribuire secondo le 
necessità di ciascuna ciò che il Signore darà. 65 E sia talmente benigna ed affabile, 
che possano con tranquillità manifestare le necessità proprie, 66 e ricorrere a lei ad 
ogni ora con confidenza, come vorranno, tanto per sé che per le altre sorelle. 

67 Le suore che sono suddite però ricordino che per il Signore hanno rinnegato 
la propria volontà; 68 perciò voglio che obbediscano alla propria madre, come 
spontaneamente hanno promesso al Signore; 69 cosicché la madre loro vedendo 
la carità, l’umiltà e l’unitá reciproca, porti con soavità ogni peso che tollera per 
ufficio; 70 e ciò che è molesto e amaro, le si converta in dolcezza, per la loro santa 
condotta di vita. 

71 E giacché stretta è la via e la strada, e angusta è la porta per la quale si va 
e si entra alla vita, pochi vi camminano e vi entrano; 72 e se alcuni per qualche 
tempo vi camminano, pochissimi sono quelli che vi perseverano. 73 Beati dunque 
quelli ai quali è concesso di camminarvi e di perseverare sino alla fine! 

74 Badiamo dunque, se siamo entrati sulla strada del Signore, di non 
allontanarcene mai per nostra colpa, negligenza e ignoranza, 75 per non fare 
ingiuria ad un tanto grande Signore né alla sua vergine Madre, e al nostro beato 
padre Francesco, alla Chiesa trionfante e nemmeno a quella militante. 76 È infatti 
scritto: Maledetti coloro che si allontanano dai tuoi precetti! 

77 Piego dunque i miei ginocchi al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
aiutata dai meriti della gloriosa Vergine santa Maria madre sua e del beatissimo 
padre nostro Francesco e di tutti i santi, 78 perché lo stesso Signore, che diede 
buon inizio, dia l’incremento ed anche la perseveranza finale. Amen. 

79 Questo scritto, perché sia osservato meglio, lo lascio a voi, carissime e dilette 
sorelle mie, presenti e future, come benedizione del Signore del beatissimo padre 
nostro Francesco, e come benedizione mia, madre e serva vostra.

Termina il testamento della beata vergine Chiara.

BENEDIZIONE DI S. chIARA
(Bcla)

Le Fonti riportano numerosi episodi di san Francesco che benedice i suoi 
compagni: al frate che dà il buon esempio (FF 739), a chi osserva la Regola 
(FF 131.132.133), al questuante (FF 664), ai frati riuniti in capitolo (FF 1471; 
1848), agli uccelli (FF 424), a più frati insieme (FF 1360), in particolare a fr. 
Elia (FF 506), a fr. Bernardo (FF 1555) e a Chiara ammalata (FF 1558); senza 
dimenticare la benedizione autografa a fr. Leone (FF 262; 635), quella impartita 
col segno di croce a tutti i frati (FF 1099) e l’ultima, prima di morire (FF 308; 
407). Queste citazioni sono solo un esempio della prassi abituale di Francesco, 
nata dall’accoglienza del Vangelo che invita a benedire perfino chi ti maledice 
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(Lc 6,28). 
Chiara segue la stessa via (FF 2853-2856; 3252): benedice le sorelle con 

una formula scritta, modellata su quella inserita da Francesco al termine del 
suo Testamento, e sulla cartula data a fr. Leone (TFra 48-49; BLeo 1-3). Siamo 
nell’estate 1253, poco prima della sua morte. 

Chiara avrebbe inviato una benedizione scritta anche a suor Agnese di Praga - 
conservata in un antico codice tedesco - e a suor Ermentrude di Bruges, del tutto 
simile a questa pubblicata qui di seguito.

Fonti
G. BoCCali, Testamento e benedizione di S. Chiara di Assisi. Nuovo codice 

latino, in AFH 82 (1989) 293-294. 
G. BoCCali, Concordantiae verbales, ed. II, Porziuncola, Assisi 1995, 196-

197.
E. Menestò, S. BruFani (edd.), Fontes franciscani, Assisi 1995, 2323-2324. 

Studi
E. Paoli, La Benedictio sororibus praesentibus et futuris, in E. Menestò, S. 

BruFani (edd.), Fontes franciscani, Assisi 1995, 2251-2254.
W.W. Seton, Some new sources for the life of Blessed Agnes of Prag including 

some chronological notes and a new text of the Benediction of Saint Clare, in 
AFH 7 (1914) 189-190.

W.W. Seton, The Benediction of sainte Clare, in Some new sources for 
the life of Blessed Agnes of Bohemia, including a fourteenth Century Latin 
Version (Bamberg, Misc. Hist. 146, E.VII.19), Aberdeen 1915, 55-57 e 164-
165 (nuovamente pubblicato nel 1966 da Gregg Press Limited, Farnborough).

inizio della benedizione della stessa santa Chiara alle sorelle Presenti e 
Future.

 1 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen (42).

2 Il Signore vi benedica
 e vi custodisca.
3 vi mostri il suo volto
 ed abbia misericordia di voi.
4 A voi rivolga il suo sguardo
 e vi dia pace, 
sorelle e figlie mie, 5 e a tutte quelle che verranno e rimarranno nella nostra 

comunità e a tutte le altre presenti e future, che avranno perseverato sino in fondo 
in tutti gli altri monasteri delle “Signore Povere”.

6 Io Chiara, serva di Cristo, piccola pianta del beatissimo padre nostro san 
Francesco, sorella e madre vostra e delle altre suore povere, benché indegna, 

(42)  Anche in questo caso Chiara segue l’esempio di Francesco, lasciando alle figlie uno scritto 
con la sua benedizione finale. L’autenticità di questa testo si va consolidando col passare del 
tempo, grazie agli studi sul codice più antico di Messina (ff. 30v-31v).

121cf. Mt 28,19
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7 supplico il Signore nostro Gesù Cristo per la sua misericordia, e per intercessione 
della santissima sua madre santa Maria, del beato Michele arcangelo e di tutti i 
santi angeli di Dio, e del beato Francesco padre nostro e di tutti i santi e le sante, 
8 perché lo stesso Padre celeste vi dia e confermi questa santissima benedizione in 
cielo e in terra: 9 sulla terra, moltiplicandovi nella grazia e virtù sue tra i servi e 
le serve sue nella Chiesa militante; 10 nel cielo, esaltandovi e glorificandovi nella 
Chiesa trionfante tra i santi e le sante sue. 

11 Vi benedico durante la mia vita e dopo la mia morte, come posso e più 
che posso, con tutte le benedizioni, 12 con le quali il Padre delle misericordie 
benedisse e benedirà i figli e le figlie spirituali in cielo e in terra, 13 e con le 
quali ogni padre ed ogni madre spirituale benedisse e benedirà i suoi figli e figlie 
spirituali. Amen. 

14 Siate sempre amanti di Dio e delle anime vostre e di tutte le vostre sorelle, 
15 e siate sempre sollecite di osservare quanto avete promesso al Signore. 

16 Il Signore sia sempre con voi, e faccia che voi siate sempre con lui. Amen.

Termina la benedizione della santissima madre nostra Chiara.

ORAZIONE DELLE cINQUE PIAGhE
recitata da s. Chiara

(O5Pi)

L’umanità del Signore Gesù, in particolare nei due momenti di nascita-infanzia 
e di passione-morte, è stata al centro della vita di Chiara, tanto da farne il motore 
affettivo della sua vita spirituale, della preghiera e della penitenza. Sentiva al vivo 
la passione del Signore e la piangeva solo al nominarla, durante la formazione 
delle novizie (LCla 20,3: FC 504).

La Legenda ufficiale dedica due interi capitoli all’affetto pieno di compassione 
della Santa (LCla 20 e 21: FC 504-509), che coltivava il suo amore a Gesù con 
la recita dell’orazione alle cinque piaghe: così sr. Agnese di messer Oportulo di 
Assisi è invitata da Chiara morente, a dire la oratione de le cinque piaghe del 
Signore, e allo stesso modo si comportava con le altre suore (PCan 10,43: FC 
324). Nella stessa Legenda è ripetuto: Per alimentare senza posa la mente delle 
delizie del Crocifisso, meditava molto spesso la preghiera delle cinque piaghe 
del Signore (LCla 20,7: FC 506). La Legenda versificata ripete: Chiara rumina 
quelle parole delle preghiere che riguardano le cinque piaghe. Queste sono per 
lei giubilo, sono canto ameno (LVer 886-887: FC 600). 

Subito dopo aver indicato questa devozione di Chiara, le Fonti riportano un 
episodio legato al Triduo sacro, in particolare ai giorni della Passione. Chiara 
rivive così intensamente quegli avvenimenti, da rimanere in estasi la notte del 
giovedì, l’intero venerdì e fino alla notte del sabato santo (LCla 21,1-9: FC 507-
509; LVer 888-922: FC 600). Al termine della contemplazione Chiara esclama: 
Sia benedetto questo sonno, figlia carissima, l’ho atteso da tempo, finalmente mi 
è stato concesso! (LCla 21,10: FF 509). 

cf. Gn 27,28
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I codici che tramandano queste preghiere sono pochi e tardivi (43): il primo 
è conservato nella biblioteca Guarnacci di Volterra (cod. 190, ff. 204-205), 
all’interno del volume manoscritto sulla storia delle Clarisse, compilato da fr. 
Mariano da Firenze (+ 1523). 

Un secondo è intitolato Esemplare Spirituale ad Uso del Coro delle RR. Madri 
di Santa Chiara di Firenze 1711: le Orazioni si trovano alle pp. 69-73, introdotte 
dalla didascalia Cinque Orazioni a riverenza delle cinque Piaghe, quali diceva la 
Sposa di Christo S. Chiara d’Assisi. 

Una terza testimonianza è collocata in un libro in stampa del p. Giuseppe da 
Madrid (Lucca 1727, pp. 331-333), riguardante la Vita mirabile della Serafica 
Madre Santa Chiara d’Assisi. 

Fonti
Z. Lazzeri, L’Orazione delle cinque piaghe recitata da S. Chiara, in AFH 

16 (1923) 247-249.

Studi
Preghiere devozionali simili si ritrovano in vari luoghi descritti da M. Sensi, 

Orazione indulgenziata di s. Gregorio Magno e Messa di S. Gregorio, in CF 
70 (2000) 132-148. 

Fr. Mariano da Firenze, Libro delle degnità et excellentie del Ordine della 
Seraphica madre delle Povere Donne sancta Chiara da Asisi. Introduzione, note 
e indici di g. boCCali, in “Studi Francescani” 83 (1986) 127-128, num. 166-
168. 

Fr. Mariano da Firenze (cod. 190, ff. 204-205, Volterra, Biblioteca Guarnacci), 
scrive:

Queste sono le Oratione ad honore delle cinque piaghe di Iesu Xpo, le quali sancta Chiara 
amaestrata da sancto Francescho, ogni giorno diceva. Et tutti quelli che devotamente le dicono, 
per ogni volta consequitano cento dì di vera indulgentia.

Orazione e lode alla mano destra
Lode e gloria a te, o Signore Gesù Cristo, per la sacratissima piaga della tua 

mano destra! 
Per questa sacra piaga rimettimi tutti i miei peccati che ho commesso verso di 

te nei pensieri, le parole e le opere, con la negligenza del tuo servizio, nei piaceri 
carnali, nel sonno e nella veglia. E per la veneranda tua passione concedimi di 
ricordare con degna memoria la tua pietosissima morte e le tue sacratissime 
piaghe, e di farmi dono di renderti grazie con la mortificazione del mio corpo. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera: Pater noster. Saluto: Ave Maria. 

Alla mano sinistra
Lode e gloria a te, o soavissimo Gesù Cristo, per la sacratissima piaga della 

tua mano sinistra! 

(43)  Questi dati sono stati diffusi da p. Zeffirino Lazzeri ofm, in AFH 16 (1923) 246-247.

1251Pt 1,7
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Per questa sacra piaga abbi pietà di me, e tutto quello che ti dispiace in me 
degnati di mutarlo. Donami la vittoria contro i tuoi pessimi nemici, per poterli 
superare con la tua forza. E per la tua piissima morte, liberami da tutti i pericoli 
della presente e futura vita. E fammi degna della tua gloria nel regno. Amen.

Preghiera: Pater noster. Saluto: Ave Maria.

Al piede destro
Lode e gloria a te, o dolcissimo Signore Gesù Cristo, per la sacratissima piaga 

del tuo piede destro! 
Per questa sacra piaga concedimi di fare degna penitenza dei miei peccati. E ti 

supplico umilmente, per la tua piissima morte, di volere custodire me tua serva, 
giorno e notte nella tua benevolenza, e di volermi strappare da ogni avversità 
dell’anima e del corpo. E nel giorno tremendo accogli la mia anima nella tua fede 
e misericordia, e conducimi alle eterne gioie. Amen. 

Pater noster, ecc. Ave Maria, ecc.

Al piede sinistro
Lode e gloria a te, o piissimo Signore Gesù Cristo, per la sacratissima piaga 

del tuo piede sinistro! 
Per questa sacra piaga concedimi il perdono di una indulgenza plenaria, 

perché con il tuo soccorso io meriti di evadere la vendetta del giudizio. Et ti 
prego per la tua santissima morte, o piissimo Gesù Cristo che, prima del giorno 
della mia morte, [io possa ricevere] il sacramento del tuo dolcissimo Corpo e 
Sangue, con una profonda confessione dei miei peccati e una perfetta penitenza 
e con mondezza di mente e di corpo e con l’unzione dell’olio santo, io meriti di 
ricevere la salvezza eterna. Amen. 

Pater noster, ecc. Ave Maria, ecc.

Alla piaga del costato
Lode e gloria a te, o benignissimo Signore Gesù Cristo, per la sacratissima 

piaga del tuo costato! 
Per questa sacra piaga e per la tua sacratissima abbondanza della tua 

misericordia che mostrasti al soldato Longino nello squarcio del tuo costato, ora 
così pure a noi tutti: ti scongiuro, o piissimo Gesù, che per mezzo del battesimo 
mi hai lavato dai peccati originali, così per il tuo preziosissimo sangue, che oggi 
viene immolato in tutta la terra e viene assunto, per essere liberata da tutti i mali 
passati e futuri, e per la tua amarissima morte dammi una fede retta, una speranza 
certa e una carità perfetta, e che io ti ami con tutto il cuore, tutta l’anima, con 
tutta la forza, e confermami nelle buone opere, e dammi una ferma perseveranza 
nel tuo santo servizio, perché io ti possa perfettamente piacere qui senza fine. 
Amen. 

Pater noster, ecc. Ave Maria, ecc. 

V/ Le cinque piaghe di Dio
R/ Siano il medicamento mio.

V/ Per le cinque piaghe
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R/ Liberami, o Cristo, dalla rovina. 

V/ O Cristo, dona la pace,
R/ per le tue cinque piaghe. 

Preghiamo
Onnipotente e eterno Dio, che per le cinque piaghe del Signore nostro Gesù 

Cristo tuo figlio hai redento il genere umano, concedi ai tuoi supplicanti, che ogni 
giorno venerano le stesse cinque piaghe, di poter sfuggire, per il suo prezioso 
sangue, la improvvisa ed eterna morte. Per lo stesso Cristo Signore. 
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Con il titolo “Primi documenti ufficiali” indichiamo alcuni testi divulgati dopo 
la morte di Chiara da parte della Curia romana, delle autorità competenti o del 
monastero. 

Prima fra tutte è la lettera con la comunicazione della morte di Chiara, inviata 
da San Damiano alle consorelle dei vari monasteri. Seguono i documenti della 
Curia romana, emanati per diffondere la notizia della canonizzazione della Santa 
e dare avvio alla redazione della Legenda. 

LETTERA DI ANNUNZIO DELLA mORTE DI chIARA
(Emcl)

Chiara muore a San Damiano, l’11 agosto 1253. La sua salma, per ordine di 
papa Innocenzo IV, viene trasferita nella città di Assisi e sepolta nella cappella di S. 
Giorgio, in cui era stato provvisoriamente sepolto anche il corpo di Francesco. 

Le monache ne danno la triste notizia. Con l’animo turbato dal dolore, ma anche 
segnato da una gioia discreta, è annunziata quella morte beata e il suo ingresso 
nella gloria di Dio. Lo fanno con una lettera che porta la firma delle “Sorelle 
dimoranti in San Damiano” e che viene inviata a “Tutte le sorelle dell’Ordine 
di San Damiano esistenti nel mondo”. In questo testo si riconosce una buona 
sintesi della vita e delle virtù di Chiara, e vengono messi in luce quegli aspetti 
della sua personalità che saranno meglio evidenziati nei documenti successivi: la 
bontà fin dall’infanzia, la consacrazione verginale a Cristo Signore, l’amore per 
la povertà. Caratteristiche che hanno lasciato un segno nella Chiesa, generando 
una numerosa prole di figlie consacrate, ornate di ogni virtù. 

Il testo narra della lunga malattia di Chiara: sebbene fosse spesso piegata 
dal dolore, era tutta dedita alle sorelle; prima di morire ebbe la grazia di essere 
visitata da papa Innocenzo IV e dai cardinali. 

Si sottolineano poi i miracoli operati grazie alla sua mediazione e nei quali 
risplende la potenza di Dio. Questo accenno ai miracoli, può far supporre che la 
lettera sia stata scritta poco dopo la morte della Santa.

Fonti 
G. BoCCali, Lettera circolare di annunzio della morte di s. Chiara, in “Santa 

Chiara di Assisi. I primi documenti ufficiali: Lettera di annunzio della sua morte. 
Processo e Bolla di canonizzazione”, Porziuncola, Assisi 2003, 24-33. 
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Z. Lazzeri, Lettera di partecipazione della morte di s. Chiara, in AFH 
13 (1920) 497-499. 

Studi
M. guida, “Decoris forma conspicua”: la Lettera di annunzio della morte di 

Chiara d’Assisi, in “Frate Francesco” 77 (2011) 141-158. 

1 A tutte le sorelle
dell’Ordine di San Damiano esistenti nel mondo

le sorelle dimoranti in Assisi
augurano salute nell’Autore della salvezza.

2 Con una spina infissa di un luttuoso dolore ci apprestiamo ad annunziarvi, 
non senza pianto, i momenti di una mesta esposizione; con dolorosi lamenti ci 
sfoghiamo narrandovi la funesta notizia, cioè, lo specchio della stella mattutina, 
nel cui riflesso contemplavamo l’immagine della vera luce, è scomparso dal 
nostro sguardo. 3 Il sostegno della vita religiosa è caduto, chi ci conduceva nella 
nostra professione, oh dolore! è uscita dallo stadio della umana vita pellegrina, 
quando la nostra signora Chiara, guida, madre adorata e maestra, è convolata 
ultimamente al talamo dello sposo celeste, reclamata dall’amico dello sposo, 
dissolvitore dei vincoli del corpo, cioè la distruttrice morte.

4 La sua solenne e magnifica dipartita dalla terra al cielo,
 dall’oscura caligine alla sfolgorante luce,
 benché procuri spiritualmente gaudio ai sentimenti,
 tuttavia vela temporaneamente i nostri occhi con profluvio di lacrime.
5 Mentre ella distolse i passi
 dalla fallace attrattiva del mondo,
 li diresse nella via della salvezza,
 ma ohimé! si è sottratta ai nostri occhi.
6 È piaciuto al Signore
 - per colpa forse della nostra imperfezione -
 che Chiara risplendesse piuttosto gloriosa nelle sedi celesti
 che rimanesse più a lungo graziosa tra le sorelle nella dimora terrestre.

7 Ella infatti lo aveva veramente meritato,
 se ripercorriamo i meriti della sua perfezione,
 con cui fin dai teneri anni cominciò a fiorire
 vigilante nella contemplazione del Signore.
8 Era già degna di meritate ricompense
 colei che aveva così effuso i sentimenti di devozione
 con benigni gesti di culto,
9 aveva così consacrato il giglio della verginale pudicizia
 con promesse sponsali di Cristo,
 respingendo i voluttuosi pretendenti;
 aveva unita sponsalmente così se stessa con l’anello dell’amore, 
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10 che, stupenda per la bellezza fisica, 
 ricca per l’abbondanza dei beni, dotata di splendidi natali, 
 quando raggiunse l’età sponsale, 
 volle indossare una povera tonaca 
 invece di una purpurea veste matrimoniale, 
 un’oscura veste invece di quella nuziale, 
 si cinse di una corda invece di un pettorale sponsale.

11 O che splendido sposalizio! O che feconda verginità!
 Lei incontaminata da ogni contatto sensuale 
 si espande in una discendenza così numerosa, così estesa!
12 O che meravigliosa fecondità di un germe,
 che non tocca da nessun gesto corruttivo, 
 e non senza il soffio dello Spirito divino, 
 ha propagato un’innumerabile prole.

13 Osservate con stupore! Osservate, o sorelle, 
 come risplendette la sensibilità femminile, 
 resa luminosa da così tante virtù!
14 Come si sia resa splendente per così vigorosa fortezza! 
 Ella ha superato con passo innocente 
 le brutture della fragilità umana.
15 Ella, ferita dal pungolo di un’interminabile infermità, 
 già corrosa dalla fragilità di un’avanzata vecchiaia, 
  non proruppe in lagnosi gemiti al modo di un malato, 
 non aprì la bocca alle lamentele,
16 anzi, quanto più fortemente era spronata dal pungolo dell’infermità, 
 tanto più devotamente offriva un canto di lode al Signore.

17 Di quale cingolo di sobrietà era intorno cinta! 
 Di quale fiamma di carità era accesa!
18 Ella aveva sottratto così bene con fragili mani 
 le vele dai furiosi venti, 
 che l’assalto della beffarda tempesta 
 non poté far deviare la calma della mente.
19 Ella, rendendo stretti i nostri cuori nell’amplesso divino, 
 li rianimava amorevolmente
 con la medicina di una continua consolazione.
20 Quando notava talvolta qualcuna mancante di veste, 
  affamata, assetata, correva in soccorso in mezzo a loro 
 con l’esortazione di un benevolo ammonimento, 
 dicendo: - 21 Sopportate lietamente! 
 Sopportate i pesi della povertà pazientemente, 
 la molestia dell’indigenza umilmente!
22 La sopportazione di esse, proveniente dallo sguardo di Dio, 
 produrrà le delizie del paradiso a chi le soffre 
 e offrirà le ricchezze di una eterna ricompensa.
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23 Perché proseguire? 
 La grandezza di questa beatitudine 
 non può essere espressa da parole umane.
24 Ma udite quale ricompensa ricevette da Dio
 negli ultimi momenti della sua esistenza: 
 il vicario di Cristo, 
 insieme con il venerabile collegio dei cardinali 
 fece visita alla morente,
25 e grazia maggiore è che poi, 
 presente al rito funebre della defunta, 
 rese onore al corpo con le esequie.

 26 Anche se alla sua morte un violento dolore lacera umanamente il nostro 
intimo, tuttavia vogliamo alzare la destra dell’anima alla gloria della lode divina, 
alla palma della felicità. 27 Per quanto il mortale intelletto possa capire della 
felicità, Chiara va incontro ai santi spiriti con il tripudio di una così numerosa 
schiera dell’esercito celeste, 28 e il complesso del suo sacro corpo esprime agli 
sguardi del Creatore, rifulgente tutto intorno per la potente opera del Creatore 
con la molteplicità dei miracoli...

PROcESSO DI cANONIZZAZIONE DI S. chIARA
(Pcan)

Il Processo per la canonizzazione di Chiara viene celebrato nei giorni 24-
28 novembre 1253 nel monastero di San Damiano, e nei giorni 28-29 novembre 
nella chiesa di S. Paolo in Assisi. Il tribunale è composto da mons. Bartolomeo 
Accorombani, vescovo di Spoleto; due assistenti al tribunale - don Leonardo, 
arcidiacono di Spoleto e don Iacopo, arciprete di Trevi -; fr. Leone, fr. Angelo di 
Rieti, e fr. Marco, cappellano del monastero. Il notaio è ser Martino. I testimoni 
escussi sono quindici sorelle, tra le più anziane, insieme alla nuova badessa sr. 
Benedetta e la comunità intera. In città vengono interrogati altri cinque testimoni 
- quattro uomini e una donna - tutte persone attempate, che hanno conosciuto 
Chiara da giovane, quando si trovava ancora in famiglia. Gli atti, firmati e sigillati 
dal notaio e dal vescovo saranno poi inviati alla Curia romana. 

Il testo del Processo in versione italiana è conservato in un unico manoscritto, 
presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, Fondo “Landau Finaly 251”.

L’iniziativa di istituire il tribunale e celebrare il processo viene presa dal papa 
in persona, con la lettera Gloriosus Deus, che porta la data del 18 ottobre 1253. 
Il vescovo di Spoleto, Bartolomeo, riporterà proprio questo documento come 
premessa agli atti processuali. 

Il processo è redatto in latino cancelleresco: le testimoni devono aver deposto 
in lingua popolare, e poi il notaio ha tradotto e trascritto in latino. Questo tipo di 
documento veniva redatto di solito in un’unica copia, e oggi non lo possediamo 
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più. Possiamo però recuperare le sue tracce, che riferiamo in sintesi. 
È certo che il documento compie un tragitto attraverso tre differenti luoghi, 

Assisi, Spoleto e Roma. Tra il 1255 e il 1260 il redattore della Legenda Admirabilis 
femina (LCla) lo ha tra le mani e lo utilizza continuamente nel suo lavoro (LCla 
P,9: FC 432). Nella seconda metà del sec. XV compare una traccia in Germania 
(nel Clm 23846, ff. 236vb-237ra, della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco in 
Baviera, e ha le notizie di PCan 9,35-38 in latino: FC 303-304). 

Alla fine del sec. XV, sr. Battista Alfani, clarissa del monastero di S. Maria 
di Monteluce alle porte di Perugia, lo traduce in lingua italiana. Ella afferma 
che i ministri Generali dei frati minori le arrechavano li dicti libri, cioè i codici 
per redigere «La Legenda della nostra Madre Sancta Chiara» (Memoriale di 
Monteluce, f. 65v, p. 124). Tra questi codici doveva trovarsi anche il Processo di 
Canonizzazione da lei tradotto, che qui ripubblichiamo. 

Il “Processo” aveva uno sviluppo lineare. Dopo la presentazione della teste e il 
giuramento di deporre la verità, il presidente del tribunale la interrogava su quattro 
ambiti dell’esperienza cristiana di Chiara: la vita in famiglia, la conversione, 
la “conversazione” nella vita religiosa, e i miracoli compiuti in vita e dopo la 
morte (Vita, conversio, conversatio, miracula). La monaca deponeva quello che 
sapeva per conoscenza diretta, e dava un giudizio personale sulla santità della 
fondatrice. 

Gli elogi più estesi li troviamo nel Processo al 4,6-11 (FC 237-239); 12,17-
20 (FC 338). Piace riferire l’elogio di 14,9-17 (FC 355) di suor Angeluccia di 
messer Angeleio da Spoleto (XIV testimone): Ancho disse [sr. Angeluccia] 
che tanta fo la sua humilità et benignità verso le sore, et tanta la patientia et 
constantia nelle tribulatione, et tanta la austerità de la vita, et tanta strecteçça 
nel mangiare et nel vestire, et tanta carità verso de tucte, et tanta prudentia et 
custodia nella exortatione de le sore suoi subdite, et tanto era gratiosa et dolce 
nello admonire epse sore, et nelle altre bone et sancte cose, le quale erano in 
epsa madonna Chiara, che la sua lingua non lo poteria dire, o vero conprendere 
per alcuno modo: peroché molto più de sanctità era in lei, che epsa mai potesse 
dire. Et così de lo amore de la povertà, che maximamente era in lei (PCan 14,9-
17: FC 355). 

Per comprendere la persona e l’opera di Chiara, risulta di particolare interesse 
il giudizio della VI testimone, sr. Cecilia di messer Gualtieri Cacciaguerra di 
Spello, che afferma: Dio la elesse in madre de le vergine et prima et principale 
abbadessa de l’ordine, ad ciò che epsa guardasse la grege, et con lo suo exemplo 
confirmasse nel proposito de la sancta religione le altre sore de li monasterii de 
epso ordine (PCan 6,7: FC 262); una sintesi breve ma ricca di contenuti spirituali, 
storici e organizzativi. Esaminando le singole parole si può notare la preziosità di 
tali asserzioni: Dio, primo attore e fonte della vocazione di Chiara; elesse, è una 
scelta proveniente dallo Spirito Santo come è indicato all’inizio della vocazione 
di ogni sorella, secondo la Regola: Se qualcuna per divina ispirazione verrà a 
noi... (RCla 2,1: FC 57) e secondo il testamento di Chiara: Dobbiamo render 
grazie al Padre delle misericordie della nostra vocazione (TCla 2: FC 100). 
Madre: costituita da Dio verso tutte le sorelle (Chiara le chiamava figliole: PCan 
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3,56.85; 4,47; 14,36; ciò è affermato anche da testimoni secolari: 18,21; 20,17). 
Vergine, cioè santa nel corpo e nello spirito, secondo il pensiero di s. Paolo in 
1Cor 7,34. Prima, in ordine di tempo, iniziatrice del movimento religioso; è 
principale - per importanza, forza di attrazione, fama di santità; - Abbadessa, 
come responsabile diretta del monastero di San Damiano: Chiara, per il peso del 
suo esempio e grazie ad un forte carisma, riceve stima e dà avvio alla fondazione 
di altri monasteri. L’Ordine è, nel Processo, un termine che indica l’insieme dei 
monasteri che a lei guardano e si ispirano, talvolta chiedendo in aiuto qualche 
sorella della prima comunità affinché siano “informate” (PCan 1,42: FC 173), 
come Chiara ha “informato” le sue compagne (PCan 13,12: FC 343). 

Chiara, infine, nell’elezione ricevuta da Dio, è una custode (guardasse) 
del gregge da lei edotto, curato, nutrito e difeso, come un buon pastore; il suo 
esempio fa da faro e luce, dà coraggio e spinge le sorelle alla fedeltà, le conferma 
- al modo di Pietro apostolo (cf. Lc 22,32) - nel proposito, cioè nella vocazione 
e nella scelta di una vita consacrata a Dio detta, non a caso, santa religione (cf. 
PCan 1,17; 2,6.7.9.11; 3,2.9.11; 16,9.18; 17,3.11). Vi sono anche altre sore di altri 
monasteri che guardano a lei, a lei si ispirano e a lei talvolta si rivolgono per un 
aiuto. Questi monasteri appartengono allo stesso ordine delle Domine pauperes 
incluse Sancti Damiani: un nome comune a tutto il movimento suscitato dallo 
stile di vita di Chiara eletta da Dio. 

Il coronamento della sua vita, sullo stile della Vergine Madre, lo si riconosce 
in quel corteo “mariano” che fa visita alla nuova “sposa” morente, il venerdì 
8 agosto 1253, e la riveste del “panno - pallium - nuziale” (LCla 29,32: FC 542) 
per l’ingresso nel palazzo dello Sposo regale (PCan 11,21-28: FC 329). 

Fonti
G. BoCCali, Santa Chiara di Assisi, Porziuncola, Assisi 2002, 73-265.
G. BoCCali, Santa Chiara d’Assisi sotto processo. Lettura storico-spirituale 

degli Atti di canonizzazione, Porziuncola, Assisi 2003, 133-311. 
Z. Lazzeri, Il Processo di Canonizzazione di S. Chiara d’Assisi, in AFH 

13 (1920) 439-493. 

Studi 
M. Guida, La lettera Gloriosus Deus: Innocenzo IV per Chiara d’Assisi, in 

“Frate Francesco” 77 (2011) 387-417.
M. Guida, Una leggenda in cerca d’autore: La Vita di santa Chiara d’Assisi. 

Studio delle fonti e sinossi intertestuale, Bollandistes, Bruxelles 2010, 45-108.
G. BoCCali, Santa Chiara d’Assisi sotto processo. Lettura storico-spirituale 

degli Atti di canonizzazione, Porziuncola, Assisi 2003, (parte introduttiva) 19-
130; (testo e commento) 133-311.

[Prologo] (44)

(44)  Nota bene: al testo verranno poste solo poche note di carattere storico, mentre per quelle di 
carattere storico-teologico si rimanda al volume a cura di g. boCCali, Santa Chiara sotto proces-
so. Lettura storico-spirituale degli Atti di canonizzazione, Porziuncola, Assisi 2003.
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(f. 1r) Sequita el Processo della Canoniçatione de sancta Chiara, como papa 
Innocentio mandò lectere al vescovo de Spolete, imponendolj esso cum diligentia 
et sollecitudine debbia ricercare della vita, conversione, conversatione et miraculj 
de essa sancta Chiara, secondo che nella subscripta bolla se contiene.

P, 1 In nomine Domini nostri Yhesu Christi. Amen.
2 Io Bartholomeo vescovo de Spolete (45) recevvé lectere dal sanctissimo patre 

mesere Innocentio papa quarto in questa forma, ciò è:
3 «Innocentio vescovo, servo dellj servj de Dio (46), al venerabile fratello 

Bartholomeo vescovo de Spolete, salute et apostolica benedictione.
4 El glorioso Dio (47) nellj sancti suoj, lo quale solo fa et opera le cose 

maravegliose et grande, dechiara lj suoj fidelj de po el curso et transito loro con 
la demostratione in moltj modi maravegliosa dellj segnj, li qualj esso elegge allj 
premij della superna gloria, al bravìo della beatitudine celestiale; 5 ad ciò che, 
auditj lj segnj et prodigij et lj testimonij de tèle (48) et tante cose maravigliose, 
le quale solamente sonno possibile alla potentia de Dio, lo quale è uno in Trinità 
et trino in Unità, sia quasi veduta la virtù de lo altissimo 6 et lo suo nome grande 
et maraviglioso più reverentemente sia adorato in terra, 7 lo imperio del quale 
permane in eterno, et la sua maiestà mirabilmente si intona nello excelso.

8 Essendo adunque da questj desiderabili premij tracta la sancta memoria de la 
beata vergene Chiara, abbadessa già delle povere donne renchiuse monache de 
Sancto Damiano de Assise (49), attendendo quello decto del propheta: 9 O figliola, 
audj, in vedj et inchina la tua orecchia, et (f. 1v)scòrdate del tuo populo et de la casa 
del patre tuo, imperò che lo re ha desiderata la tua belleçça (50), 10 voltò le spalle 
alle cose caduche et transitorie, et voltandose alle cose denante, scordandose al 
tucto de le cose de rietro, decte lo suo audito prono et prompto al sancto parlare. 
11 Non mise tempo né indutio de adempire prestamente quello che lj dilectava 
de audire, ma subito abnegando se medesima, lj suoi parentj et tucte le cose 
suoj, facta già adolescentula del regno celestiale, elesse et chiamò per suo sposo 
Yhesu Cristo povero, re dellj re. 12 Et advotèndose (51) a luj totalmente cum la 
mente et cum el corpo in spiritu de humilità, lj promise principalmente queste doj 

(45)  Vescovo di Spoleto è Bartolomeo Accorombani (1236-1271): cf. C. eubel, Hierarchia Ca-
tholica Medii Aevi, I, Monasterii 1913, II ed., p. 461 (re-impressio Patavii 1960).
(46)  Innocenzo IV, Sinibaldo dei Fieschi di Genova: nel settembre 1227 è creato cardinale da 
Gregorio IX e il 25 giugno 1243 viene eletto papa col nome di Innocenzo IV. Muore a Napoli il 
7 dicembre 1254.
(47)  La bolla qui inserita è la Gloriosus Deus, del 18 ottobre 1253 (BF, I, num. 504, pp. 684-685), 
con la quale è chiesto al vescovo di celebrare il Processo di canonizzazione di Chiara «abbatissa 
Pauperum inclusarum Monialium Sancti Damiani Assisinatis» (cf. nota 48). Il bravìo - una paro-
la greca già usata da s. Paolo (Fil 3,14) e rimasta intradotta nella Bibbia latina e in italiano - ha 
il significato di premio dato agli atleti vincitori.
(48)  Tèle, è un termine di pronunzia e grafìa del dialetto perugino e significa tali.
(49)  Nella bolla, il titolo dell’ordine e l’ufficio occupato da Chiara è indicato con queste parole: 
«Abbatissa Pauperum inclusarum Monialium Sancti Damiani Assisinatis». La traduzione italia-
na scrive “Povere donne”, che fa supporre “Pauperum dominarum”.
(50)  Citazione dal Salmo 44,11-12, che ha per tema le nozze regali: la liturgia si rifà spesso a que-
sto brano e lo applica a Cristo Signore (sposo della Chiesa) come anche alla Chiesa e all’anima 
fedele (sposa di Dio). Lo stesso Salmo è citato anche da s. Chiara in 4ECl 16-17: FC 34.
(51)  Advotèndose: pronunzia e grafìa del dialetto di Perugia, e significa votandosi.
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cose bone quasi per dota, ciò è el dono della povertà et lo voto de la castimonia 
virginale. 13 Et così la virgine pudica fu congionta allj desideratj abracciamentj 
de lo sposo vergine, et del lecto de la intemerata virginità hè proceduta una prole 
casta et fecunda a tuttj maravigliosa, 14 la quale socto lo odore della sua sancta 
conversatione et amore de profexione salutare, dilatata quasi per tucte le parte del 
mondo, come pianta celestiale habundantemente fructifica a Dio.

 15 Questa è quella sposa la quale, mentre che visse essendo morta al mondo, in 
tanto piacque ad Dio altissimo cum lj desiderij et opere de le virtù et cum lj studij 
(52) delle sancte operatione, 16 che da poj che essa felicemente ne morse, ançi più 
presto se partì de questa mortale vita, la pietosa dignatione de lo omnipotente 
Dio, remuneratore de tuttj lj benj, la quale trapassa lj meritj et lj desiderij de 
quellj che el pregano, per la exaltatione del nome suo, lo quale è glorioso in 
secula, intercedentj ad presso de luj lj chiarj meritj de essa vergine Chiara, se dice 
concedere grande benefitij ad quellj che lj domandano, 17 et dicese Dio operare in 
terra moltj et varij miraculj per lej e per lj suoj preghi.

18 Essendo adunqua assaj degna et debita cosa che sia honorata nella Chiesia 
militante, quella la quale la divina clementia (f. 2r)se dice renderla venerabile allj 
suoj fidelj per lj donj de simile gratie et dignità de miraculj da essere honoratj, 
19 comandamo alla tua fraternità per lectere apostoliche, che recerchi de la 
vita, conversione et conversatione sua, et ancho dellj predictj miraculj et de 
tucte le circumstantie loro la verità diligentemente et sollicitamente, secundo 
le interrogatione, le quale te mandamo interclusi socto la nostra bolla (53). 20 Et 
quello che sopra le predicte cose trovaraj, stùdiate de mandarle a noj socto lo tuo 
sigillo, scripte fedelmente per publica mano, 21 a ciò che l’anima de quella de la 
quale se crede già cum gaudio allegrarse in cielo cum la stola della immortalità, 
in questo mondo sia sequitata cum degne laude dalla multitudine dellj giustj.

22 Data in Sancto Johannj Laterano, nel .XV°. kale. de novembre, del nostro 
pontificato anno undecimo (54)».

23 Unde andando io, Bartholomeo predicto, personalmente al monastero de 
Sancto Damiano, ricevvj lj testimonij sopra la vita, conversione, conversatione et 
miraculj de la sancta memoria de madonna Chiara, abbadessa già del monastero 
de Sancto Damiano de Assise (55). 24 Li nomj et dictj de li qualj testimonij sonno 
scriptj qui de socto.

(52)  Studi: cioè impegni, assidua applicazione, passione, gusto. Qui si accenna brevemente alla 
santa vita di Chiara in monastero.
(53)  Il formulario dell’interrogatorio, accluso alla bolla, doveva contenere l’oggetto delle doman-
de sulla vita, la conversione, la conversazione e i miracoli. Questo formulario non ci è pervenuto, 
ma era forse simile a quello che si trova in altre cause di santi, come quella del beato Simone da 
Collazzone (documento “Ex parte dilectorum”, di Innocenzo IV, del 22/24 aprile 1252, inviato ai 
vescovi di Spoleto e di Gubbio: BF, I, num. 406, pp. 606-607).
(54)  La data è il 18 ottobre 1253.
(55)  Monastero di S. Damiano: la chiesa risale forse al sec. VIII, costruita con molta probabi-
lità su qualche edificio di culto pagano. Da recenti scavi archeologici, eseguiti sotto l’attuale 
pavimento, sono stati recuperati reperti interessanti (cf. l. ermini Pani, m. g. FiChera, m. l. 
manCinelli, (edd.), Indagini archeologiche nella chiesa di San Damiano in Assisi, Porziuncola, 
Assisi 2005). Nella prima decade del 1200, la chiesa versava già in cattivo stato (1Cel 8,6; APer, 
7,6; 3Soc 13,9).

Ct 8,3

Sap 4,1 volg.
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25 Testimonia prima. Adì XXIIII° del mese de novembre nel chiostro de Sancto 
Damiano (56), madonna Pacifica de Gelfutio de Assise,

26 seconda, madonna Benvenuta da Peroscia,
27 tertia, madonna Philippa de mesere Leonardo de Gislerij,
28 quarta, madonna Amata de mesere Martino da Cocorano,
29 quinta, madonna christiana de mesere Christiano de Parisse,
30 sesta, madonna christina de Bernardo da Suppo (57),
31 septima, madonna Benvenuta de Oportulo de Alexandro (58),
32 octava, madonna Francesca de mesere Capitaneo da Col de Meçço,
33 nona, madonna Beatrice de mesere Favarone de Assise, sorella de sancta 

Chiara,
34 decima, madonna cecilia da Spello,
35 undecima, madonna Balvina de mesere Martino da Cocorano,
36 duodecima, madonna Agnese de mesere (f 2v)Oportulo,
37 tertia decima (59) . . .
38 et madonna Lucia da Roma,
39 monache del decto monastero de Sancto Damiano (60), giurarono de dire la 

verità, sopra la vita, conversione, conversatione et miraculj de la predicta sancta 
Chiara, 40 im presentia de questj testimoni; cio è: 

41 mesere Leonardo archidiachono da Spoletj,
42 mesere Jacobo arcipreite da Trieve (61),
43 frate Leone, frate Angelo da Riete et frate Marcho dellj fratj minorj
44 et Ser Martino notario,
45 im presentia del venerabile padre mesere Bartholomeo vescovo de Spolete.

1a testimonia

 Dela conversatione de sancta Chiara in casa del suo patre.

1, 1 Sora Pacifica de Gelfutio de Assise (62), monacha del monastero de Sancto 
Damiano, giurando disse: 2 che essa cognosceva sancta Chiara mentre che essa 
sancta era nel seculo in casa del suo patre (63); 3 et che da tuctj quellj che la 

(56)  La data è il 24 novembre 1253; il luogo è lo stesso monastero, ove Chiara visse tutta la sua 
vita religiosa.
(57)  Cristina di Bernardo (VI teste), al 13, 1 è detta Cristiana di Bernardo (XIII teste). Nel docu-
mento del 1238, riferito dal Wadding, è scritto Cristiana (11° posto).
(58)  Benvenuta di Oportolo di Alessandro (VII teste), non compare nel Processo. Si parla invece 
di una sr. Benvenuta di donna Diambra (XI teste). Crediamo che si tratti della stessa persona.
(59)  La XIII sembra che non sia presente in questo elenco, perché dopo il numero ordinale incon-
triamo la congiunzione et, che dovrebbe legarsi al nome successivo.
(60)  Dopo questi nomi, nel Processo compaiono le testimoni sr. Angeluccia di Angeleio (14,1), 
sr. Balvina di Porziano (15,1), sr. Benedetta abbadessa con tutte le monache (15,13); ci sono poi 
cinque laici (testi XVI-XX). In tutto sono 21 soggetti.
(61)  Trieve, cioè Trevi in Umbria.
(62)  In ogni testimonianza la teste viene sempre introdotta con la stessa formula. Sr. Pacifica è 
detta di Gelfutio di Assisi, la sorella Bona è detta di Guelfuccio (16,22; 17,1).
(63)  Le sorelle Pacifica e Bona conoscevano la giovane Chiara perché si frequentavano: erano 
infatti parenti e vicine di casa.
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cognoscevano era tenuta de grande honestà et de molto bona vita; 4 et che era 
intenta et occupata circha le opere dela pietà.

De la sua conversione.

5 Et disse che sancta Chiara per admonitione de sancto Francesco incominciò 
l’ordine che hora è in Sancto Damiano (64), et che essa ce intrò virgine, et così 
virgine permase sempre. - 6 Essendo adimandata (65) como sapeva le dicte cose, 
respose che essa quando era nel seculo era sua vicina et alquanto parente, in tanto 
che tra la casa sua et quella della virgine Chiara non ce era in meçço se non la 
piaçça, et che spesse volte essa testimonia conversava con lej.

7 Et disse che essa madonna Chiara amava molto lj poverj, et per la sua bona 
conversatione tuttj lj citadinj la havevano in grande veneratione. - 8 Adomandata 
quanto tempo (66) era ch’essa virgine Chiara haveva abandonato el mondo, disse 
che erano circha quarantadoj annj. - 9 Adomandata como questo sapesse, respose 
che lej intrò nella religione insieme cum essa (67), et che quasi lo dì et la nocte per 
la magiure parte essa la serviva.

10 Ancho disse che la predecta madonna Chiara era nata de nobile generatione, 
et de padre et madre honestj, et che lo suo padre (f. 3r)fu cavalierj et chiamosse 
mesere Favarone, lo quale essa non vidde, 11 ma la madre vidde et chiamavase 
madonna Ortulana, la quale madonna Ortulana andò de là dal mare per cagione 
de oratione et devotione. 12 Et essa testimonia similmente per cagione de oratione 
andò oltra mare con lej, et ancho andaro insieme ad Sancto Angelo et ad Roma. 
13 Et disse che essa voluntierj visitava lj poverj. - 14 Adomandata como sapesse le 
dicte cose, respose: peroché era sua vicina et era stata cum lej, como è decto de 
sopra.

15 Ancho disse ch’essa madonna Ortulana venne poj a quella medesima 
religione che la sua sancta figliola beata Chiara, 16 et in essa visse cum le altre 
sore in molta humilità; et in quella, ornata de religiose et sancte operatione, passò 

(64)  Sono numerosi i testimoni che ricordano l’intervento di Francesco, anche se si mostrano 
piuttosto parchi nel descriverne l’azione: troviamo solo alcuni accenni in 13,2-6; 17,16-17. Ep-
pure la presenza del Santo di Assisi nella vita di Chiara fu determinante.
(65)  Addimandare: è uno dei verbi più usati nella procedura processuale. Ciò denota la preoccu-
pazione di raccogliere la verità e modalità dei fatti.
(66)  Tempo: la domanda sul tempo ricorre oltre settanta volte, perché ad un tribunale sono ne-
cessarie le date per riscontrare la realtà dei fatti. Gli anni di permanenza di Chiara in monastero 
sono così scanditi dai vari testimoni: più di 40 anni (18,23); più di 41 anni (1,41-42); circa o poco 
più di 42 anni (1,8; 2,10; 3,2.5; 12,14; 13,8; 17,10-11); quasi, circa 43 anni (4,57; 6,2; 6,3.5.16). 
Cioè, dal lunedì santo 1211 all’11 agosto 1253. La data certa e di riferimento per le altre date è 
l’11 agosto 1253; l’anno 1211 è dedotto da quello della morte (1253 - 42 = 1211). Altri studiosi 
indicano il 1212, basandosi sulla cronologia della vita di Francesco, che però è incerta per quanto 
riguarda l’inizio della sua conversione (L’incontro con il lebbroso? La voce del crocifisso a san 
Damiano? La lettura del Vangelo alla Porziuncola?). Ma questi episodi sono in date differenti.
(67)  Sr. Pacifica dice di essere vissuta più di 41 anni con Chiara, e che per un anno era stata a 
Spello (1,41-42); afferma anche che Chiara abbandonò il mondo da circa 42 anni (1,8) e di esse-
re entrata in religione con lei. Ci domandiamo: che sia lei la “honesta societas” (LCla 4,6) che 
accompagna Chiara quando fugge da casa, nella notte del 27/28 marzo1211? Ciò vuol dire che la 
sorella Agnese sarebbe la terza delle tre. Il servizio reso da sr. Pacifica a Chiara sembra riferirsi 
sia a prima del loro ingresso in religione, sia al tempo in cui Chiara era malata.

161

162

163

164



Fonti Clariane48

de questa vita.
17 Ancho disse questa testimonia, che tre annj da poj che la dicta madonna 

Chiara fu stata nella religione, allj preghj et instantia de sancto Francesco, lo 
quale quasi la constrense, recevvé lo regimento et governo delle sore (68). - 
18 Adomandata como questo sapesse, respose che essa ce era stata presente (69).

Della conversatione sua nel monasterio.

19 Ancho disse questa testimonia, che essa beata madre veghiava tanto la nocte 
in oratione, et faceva tante abstinentie, che le sore se ne dolevano et lamentavano. 
20 Et disse che lej medesima per questo haveva pianto alcuna volta. - 21 Adomandata 
como questo sapesse, respose: perchè el vidde quando epsa madonna Chiara 
giaceva in terra et haveva al capo suo una pietra del fiume, et udìvala quando 
epsa stava in oratione (70).

22 Et disse che nellj cibj era tanto strecta, che le sore maravigliavano como 
lo corpo suo viveva. 23 Disse ancho che la predicta beata Chiara stecte molto 
tempo che tre dì della septimana non mangiava nesuna cosa, ciò è el lunedì, el 
mercordì, el venardì. 24 Et disse che lj altrj dì faceva tanta abstinentia che incurse 
in una certa infirmità, 25 per la quale cosa sancto Francesco, insieme col vescovo 
de Assise, lj comandò che in quelli tre dì mangiasse almancho meçço boçço de 
pane el dì, lo quale puoj essere circha una (f. 3v)oncia et meçça (71).

26 Ancho disse che epsa beata madre nella oratione era assidua et sollicita, 
giacendo in terra longhamente, stando humilmente prostrata. 27 Et quando veniva 
dalla oratione, admoniva et confortava le sore, parlando sempre parole de Dio, 
lo quale sempre era nella boccha sua, in tanto che le vanità non le voleva parlare, 
né udire. 28 Et quando lej tornava dalla oratione, le sore se ralegravano como se 
ella fusse venuta da cielo. - 29 Adomandata como sapesse le dicte cose, respose: 
perché habitava cum lej.

30 Ancho disse che la predicta madonna Chiara, quando comandava alle sore 
suoj che facessero alcuna cosa, comandava cum molto timore et humilità; et lo 
più de le volte più presto voleva fare lej, che comandare ad altre.

31 Ancho disse che da poj che epsa fu inferma, in modo che non se poteva levare 

(68)  Chiara è preposta al monastero: le suore stavano aumentando di numero (TCla). Erano alme-
no sei, nominate nel Processo: Chiara, Pacifica, Agnese, Benvenuta da Perugia, Balvina (badessa 
a Spello) e Cecilia. L’ufficio di guida di governo è assegnato da Francesco, a cui Chiara aveva 
promesso obbedienza.
(69)  Essere presente: è una testimonianza ripetuta 36 volte, spesso insieme al verbo “aver veduto” 
(2,29; 3,27; 11,44; 13,19; 14,27; 20,27). Anche i compagni di s. Francesco attestano la veridicità 
dei fatti della vita del Santo con la frase “Nos qui cum eo fuimus” (CAss 11,13; 14,2; 56,27; 
67,14; 84,21; 86,26; 88,8; 89,14; 1Spe 15,9; 19,2; 27,10; ecc). E prima di loro i discepoli del 
Vangelo (cf. Gv 19,35; 21,24; At 1,8; 3Gv 1,2; 2Pt 1,18).
(70)  Giaciglio di Chiara: nel periodo iniziale (1211) il giaciglio è costituito dal nudo pavimento 
con una pietra di fiume per cuscino (1,21); successivamente da sarmenti di viti (3, 15; 7,11; 
10,24), poi da una rozza tavola assai vile (7,12), da una stuoia con un poco di paglia sotto il capo 
(10,22) e, infine da un saccone di paglia (10,25) con qualche coperta (2,14).
(71)  Francesco interviene perché aveva ricevuto Chiara all’obbedienza, e il vescovo di Assisi 
perché aveva giurisdizione sul monastero. Ci troviamo nel periodo iniziale, quando il cardinale 
Ugolino non era ancora intervenuto sulla giurisdizione dei monasteri (1217-1219). - Un’oncia e 
mezza di pane era meno di 50 grammi.
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del lecto, se faceva levare su a sedere et sostentare cum certj pannj de rietro alle 
spalle et filava, 32 in tanto che del suo filato ne fece fare corporalj et mandonne 
quasi per tucte le chiesie del piano et dellj montj de Assise. - 33 Adomandata como 
lej sapesse le dicte cose, respose che lej vidde che epsa filava, et che se faceva el 
panno, 34 et quando le sore lj cuscivano, et erano mandatj per mano dellj fratj alle 
predicte chiesie, et erano datj allj sacerdotj che ce venivano.

35 Ancho disse che epsa beata madre in verso le sore suoj era humile, benigna 
et amorevole, et haveva compassione alle inferme: 36 et mentre che epsa fu sana, 
le serviva et lavava a loro lj piedj et dava l’acqua alle manj, et alcuna volta lavava 
lj sedilj de le inferme. - 37 Adomandata como sapesse le dicte cose, respose che 
epsa lo vidde più volte.

38 Ancho disse che particularmente amava la povertà, però che maj podde 
essere inducta che volesse alcuna cosa propria, né recevere possessione, né per 
lej, né per lo monastero. - 39 Adomandata como sapesse questo, respose che epsa 
vidde et udì che la sancta memoria de mesere Gregorio papa lj volse dare molte 
cose et comparare le possessione per lo monastero, ma epsa non (f. 4r)volse maj 
aconsentire.

40 Ancho disse che la predicta madonna Chiara tanto era sollicita circha la 
observantia del suo ordine et circha lo governo de le sore suoj, quanto alcuno 
homo potesse essere circha la guardia del suo thesoro temporale. - 41 Et queste 
cose disse le sapeva perché sempre era stata cum lei, circha quaranta annj et più, 
42 excepto uno anno nel quale de licentia de epsa beata madre stecte nel monastero 
de Vallis Glorie da Spello, per informare le sore del dicto locho (72).

Del miraculo de l’olio.

43 Ancho disse questa testimonia, che la vita de la predicta beata Chiara fu piena 
de miraculj. 44 Imperoché una volta essendo ma[n]chato l’olio nel monastero, 
in tanto che non ne havevano niente, epsa beata madre chiamò uno certo frate 
de l’ordine minore, lo quale andava per le elemosine per loro, chiamato frate 
Bentevengha (73), 45 et disselj che andasse a cerchare de l’olio, et luj respose che 
lj apparechiassero el vaso.

Del vaso de l’olio miraculosamente impito che era voito.

46 Allora epsa madonna Chiara tolse uno certo vaso et lavollo cum le proprie 
mane, et puselo sopra uno certo murello, lo quale era apresso lo uscio de la casa, 
ad ciò che lo predicto frate lo togliesse. 47 Et essendo quello vaso stato lì per una 
picchola hora, quello frate Bentevengha, andando per quello vaso, lo trovò pieno 
de olio. 48 Et essendo cerchato diligentemente, non fu trovato chj ce lo havesse 
messo. 

(72)  1,41-42: Tempo: sr. Pacifica dice di essere entrata in religione insieme con Chiara (1,9) e di 
essere vissuta con lei per oltre 40 anni, oltre all’anno trascorso nel monastero di Spello (1,42). 
L’ingresso avvenne probabilmente nei primi giorni del periodo iniziale.
(73)  La presenza dei frati a S. Damiano risale proprio all’inizio dell’Ordine. I frati abitavano fuori 
del monastero (6,51) e dovevano essere almeno tre o quattro, perché Francesco li inviava sempre 
due a due (1Cel 29,2-3; CAss 108,19). In 5,13 e 14,26 ne sono nominati tre.
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49 Adomandata in quale modo sapesse questo, respose che, stando epsa in casa, 
vidde quando epsa madonna trasse fore lo vaso voito et reportollo pieno. 50 Et 
diceva che non sapeva chj lo havesse impito, né como fusse stato impito. 51 Et 
frate Bentevengha diceva questo medesimo. - 52 Adomandata de que tempo fu 
questo, respose che fu circha lo secondo anno da poj che vennero ad habitare 
nel monastero de Sancto Damiano (74). - 53 Adomandata de que mese fu et de que 
dì, respose che non se recordava. - 54 Adomandata sj fu de state o de verno, disse 
che fu de state. - 55 Adomandata quale sore allora ce fuo[ro]no presente, disse (f. 4v)

che ce era stata sora Agnese, sorella de sancta Chiara, la quale pocho innante era 
passata de questa vita (75); 56 sora Balvina, la quale fu abbadessa del monastero 
de Vallis Glorie, la quale ancho è morta (76); 57 et sora Benvenuta da Peroscia, la 
quale anchora vive (77).

58 Et giurò sopra le predicte cose, et disse anche epsa testimonia, che essa 
non poteria cum sua lingua explicare lj miraculj et le virtude, li qualj lo Signore 
haveva mostratj per epsa beata Chiara.

Como sancta Chiara liberò cinque sore inferme col segno de la croce.

59 Ancho disse questa testimonia, che una volta, essendo infirmate cinque sore 
nel monastero, sancta Chiara fece sopra de loro lo segno de la croce cum la mano 
sua, et incontenente tucte fuorono liberate. 60 Et spesse volte quando alcuna de le 
sore haveva qualche dolore o nel capo o in altre parte della persona, epsa beata 
madre le liberava col segno de la croce (78). - 61 Adomandata como sapeva le 
dicte cose, respose che epsa ce fu presente. - 62 Adomandata chi fuorono quelle 
cinque sore, respose che epsa testimonia fu una de quelle, et de le altre alcune 
erano morte et alcune vivevano, ma le quale non se ricordava. - 63 Adomandata 
quanto tempo innantj epsa testimonia era stata inferma, respose che molto tempo. 
- 64 Adomandata que infirmjtà era stata, respose che era una infirmità che la faceva 
stridere, havere grande freddo et tremare. - 65 Adomandata de l’altre che erano 
state liberate, quanto tempo innante erano state inferme, respose che non se 
recordava dele altre, como de se medesima. - 66 Adomandata in que tempo fu che 

(74)  Il riferimento è al secondo anno dopo l’inizio, durante l’estate del 1212 (1,54). Le sorelle 
nominate sono cinque (Chiara, Agnese, Balvina defunta, Benvenuta da Perugia e la teste); nella 
Legenda latina si accenna al fatto che l’olio non c’era nemmeno per le malate (LCla 11,1).
(75)  Sr. Agnese, sorella di Chiara. Nella sua biografia si afferma che Francesco le impose il nome 
di Agnese (LVen 4,36: FC 1348; LAgn 3,3: FC 1409), mentre al battesimo era stata chiamata 
Caterina (UVer 16,2: FC 1727): si tratta di una delle maggiori notizie assenti dal Processo. La 
sua vocazione è narrata per esteso nella Legenda latina (LCLa 16,1-30: FC 489-496).
(76)  Sr. Balvina, che fu badessa nel monastero di Vallegloria presso Spello. Nel Processo sono 
nominate tre suore con il nome di Balvina: una è questa, l’altra è sr. Balvina di Martino da Coc-
corano, nipote di Chiara (7,1), e la terza è sr. Balvina da Porziano (15,2). Nell’elenco del 1238, 
riferito dal Wadding, ne troviamo una sola (L. Wadding, Annales Minorum, III, ad an. 1238, 
num. XV, p. 15, Quaracchi, Firenze 1932); nella Legenda latina non ne compare alcuna. Mentre 
nel singolare episodio delle trote di Valtopina, si parla proprio di una sr. Balbina (TBal 8,1: FC 
2078).
(77)  Sr. Benvenuta da Perugia è la seconda testimone, entrata in monastero nel settembre 1211, 
pochi mesi dopo Chiara. Questi tre versetti (55-57) ci forniscono il primo elenco di suore pre-
senti in S. Damiano nell’estate 1212.
(78)  Parte della “persona”, cioè parte del corpo.
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le predicte sore fuorono liberate, disse: prima che epsa madonna se infermasse.
67 Adomandata de que tempo incominciò ad sancta Chiara quella longha 

infirmità, respose che se credeva fussero vintj nove annj (79).
68 Et ancho disse che la medicina de epsa testimonia et de le altre sore quando 

se infirmavano, era che la loro sancta madre faceva sopra de epse lo segno de 
la croce. - 69 Adomandata que parole (f. 5r)usava de dire la dicta madonna Chiara 
quando faceva lo segno de la croce, respose che non la intendevano, peroché 
diceva molto piano.

70 Adomandata del mese et del dì che fu liberata epsa testimonia et quelle altre 
sore, respose che non se recordava. - 71 Adomandata chi ce fu presente quando 
epse fuorono liberate, respose che ce erano state più sore, ma quante et quale 
fussero non se recordava (80).

2a testimonia

2, 1 Sora Benvenuta da Peroscia(81), monacha del monastero de Sancto 
Damiano, giurando disse: 2 che madonna Chiara, già abbadessa (82) del dicto 
monastero de Sancto Damiano, fu de maravigliosa humilità, et tanto despreççava 
se medesima, che quelle opere le quale erano più vile faceva epsa. 3 Etiandio 
nectava le sedie de le sore inferme cum le mane suoj. - 4 Adomandata come 
sapesse le dicte cose, respose che epsa intrò nella religione in quello medesimo 
anno che lej; 5 imperò che epsa intrò el lunedì sancto, et epsa testimonia intrò poj 
del mese de septembre (83).

6 Adomandata de que tempo era sancta Chiara quando intrò nella religione, 
respose che era de età de diciocto annj o circha, secondo che se diceva (84). 7 Et era 
tenuta virgine nell’animo et nel corpo, et era hauta in molta veneratione da tucti 
quelli che la cognoscevano, etiandio prima che intrasse nella religione; 8 et questo 

(79)  Ventinove anni di infermità di Chiara, cioè dal 1224.
(80)  1,59-71: Altri miracoli, verificatisi nel periodo degli inizi (1,66). Caratteristiche dei miracoli 
sono: descrizione della malattia, segno di croce con preghiera da parte di Chiara, tatto con la 
mano di Chiara sulla parte malata, liberazione immediata dalla malattia, testimonianza del fatto, 
domanda sulle circostanze, dimenticanza delle circostanze temporali o di altro genere.
(81)  Non abbiamo informazioni su Sr. Benvenuta da Perugia; qui viene sottolineato che, prima di 
entrare in religione, stette con Chiara “in una casa” (2,9), probabilmente sita a Perugia. In questa 
città, infatti, si rifugiò la famiglia di Chiara, cacciata dal popolo di Assisi in seguito alla guerra 
civica dei minores popolani contro i maiores nobili. Chiara visse a Perugia nei primi anni del 
1200 e probabilmente trovò alloggio presso altri signori della città.
(82)  Abbadessa: titolo dell’ufficio di superiora del monastero. Questo termine non proviene 
dall’ambito francescano, ma benedettino, perché i superiori dei monasteri o delle abbazie por-
tavano il nome di abate (per i monaci) e abbadessa (per le monache). Chiara però, quando parla 
di sé, non usa mai tale termine, ma si serve del corrispondente francescano, sempre declinato al 
femminile: “ancella” (RCla 1,3; TCla 37; 1-3ECl 2), oppure “serva” (3ECl 2). Il termine “abba-
dessa” viene usato solo nella Regola.
(83)  2,4-5: Chiara compie il suo ingresso nella vita religiosa il 28 marzo 1211, mentre sr. Benve-
nuta nel settembre successivo; quest’ultima dovrebbe essere perciò la quarta nel gruppo iniziale 
(1,9: Chiara, Pacifica, Agnese, Benvenuta).
(84)  Diciotto anni di Chiara: quattro testimoni sono d’accordo su questo dato (13,9; 17,12; 20,4); 
uno di essi parla di «diciassette o circa, quando i suoi pensano di maritarla» (19,8-9). Chiara è 
nata dunque nel 1193, l’anno in cui Francesco aveva già undici anni.
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era per la sua molta honestà, benignità et humilità. - 9 Adomandata como sapesse 
le dicte cose, respose ch’epsa testimonia haveva hauta notitia de lei prima che 
intrasse nella religione, et stecte con epsa in una casa. 10 Et da poi che intrò nella 
religione, stecte con lei per fine alla sua morte, ciò è quasi per fine ad quaranta doi 
annj, excepto lo predicto tempo, ciò è dal lunedì sancto per fine ad septembre.

Della conversatione de sancta Chiara ne monasterio.

11 Et disse epsa testimonia che da poi che epsa madre sancta Chiara intrò nella 
religione, fu de tanta humilità che epsa lavava li piedi alle sore: 12 unde (f. 5v)una 
volta lavando li piedi ad una servitiale se inclinò volendoli basciare lj piedj; 13 et 
quella servitiale, tirando lo piede a sé, incautamente percosse la boccha de epsa 
beata madre col piede. 14 Oltra de questo, epsa beata Chiara dava l’acqua alle 
mane de le sore, et la nocte le copriva per lo freddo.

15 Ancho era de tanta asperità nel corpo suo, che era contenta de una sola 
tonicha de laçço (85) et de uno mantello. 16 Et se alcuna volta havesse veduto che 
alcuna tonicha de le sore fusse stata più vile che quella che portava epsa, se la 
toglieva per lei et dava a quella sora la sua megliore.

17 Ancho disse epsa testimonia che la dicta beata Chiara una volta se fece fare 
una certa veste de coio de porcho, et portava li peli et le setole tondite verso la 
carne; et questa portava nascosamente socto la tonicha de laçço. 18 Similmente 
un’altra volta se fece fare un’altra vesta de peli de coda de cavalli, et factone poi 
certe cordelle, con esse lo se strengeva al suo corpo; 19 et cusì con li dicti cilitij 
affligeva la sua virginea carne. 20 Et disse che anchora ce ne era una de quelle 
veste nel monastero (86).

21 Ancho disse, che quantunque epsa usasse cusì asperi celitij et veste per se 
medesima, era però molto misericordiosa alle sore che non potevano potere quelle 
asperitade, et voluntieri lo dava consolatione.

22 Adomandata como sapesse de quelle veste, respose che le haveva vedute, 
però che epsa le prestava alcuna volta ad certe sore; 23 ma del cilitio del cuoio 
non se recordava a haverlo veduto, ma lo intese dala sua sorella carnale, la quale 
diceva che lo haveva veduto. 24 Imperò che epsa lo portava, como se diceva, molto 
nascosamente, ad ciò che non fusse de ciò represa da le sore. 25 Ma da poi che 
epsa madonna se infermò, le sore gli tolsero le predicte veste cusì aspere.

26 Ancho disse che la predicta madre beata Chiara, prima che se infermasse, 
faceva tanta abstinentia, che la quadragesima magiure et quella de sancto Martino 
sempre le degiunava in pane et acqua, excepto lo dì de la domenica, che beveva 
uno pocho (f. 6r)de vino, quando ne haveva. 27 Et tre dì de la septimana, ciò è el 
lunedì, el mercordì, el venardì, non mangiava nesuna cosa, per fine ad quello 
tempo che sancto Francesco li comandò che, per omni modo, omne dì mangiasse 
uno pocho: 28 et allora per fare la obedientia pigliava uno pocho de pane et acqua. 
- 29 Adomandata como questo sapeva, disse che lo haveva veduto, et che era stata 
presente quando sancto Francesco li fece quello comandamento.

30 Disse ancho epsa testimonia, che la predicta matre sancta Chiara era molto 

(85)  Lazzo: panno di lana grezzo e ruvido.
(86)  Un cilizio di Chiara è stato conservato dalle sorelle fino alla data del Processo; oggi si trova 
nel monastero di S. Chiara ad Assisi.
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assidua in oratione lo dì et la nocte. 31 Et circha la meçça nocte epsa resvegliava 
le sore in silentio, con certe segni, a laudare Dio. 32 Epsa accendeva le lampade 
nella chiesia, et spesse volte epsa sonava la campana ad mactutino. 33 Et quelle 
sore che non se levavano per lo sono de la campana, epsa le chiamava per li suoi 
segni (87).

34 Ancho disse che lo suo parlare sempre era de cose de Dio, et non voleva 
parlare de cose seculare, né voleva che le sore le recordassero. 35 Et si alcuna 
volta fusse adcaduto che alcuna persona mundana havesse facto qualche cosa 
contra Dio, epsa maravigliosamente piangeva, et exortava quella tale persona, 
et predicavali sollicitamente che tornasse ad penitentia. - 36 Adomandata como 
sapesse le dicte cose, respose: peroch’epsa era con lej et vedeva le dicte cose.

37 Et disse ch’epsa madonna Chiara spesse volte se confessava, 38 et con grande 
devotione et tremore pigliava spesso lo sancto sacramento del corpo del nostro 
Signore Yesu Cristo, in tanto che quando epsa lo pigliava, tucta tremava.

39 Delli corporali facti del suo filato, disse quello medesimo che haveva dicto 
sora Pacifica, testimonia de sopra; 40 ma agionse che epsa fece fare caselle de carta 
per tenerli, et quelle fece foderare de seta, et feceli benedire dal vescovo (88).

Como liberò una sora che haveva perduta la voce.

41 Ancho disse che, havendo epsa testimonia perduta la voce, in tanto che apena 
poteva pianamente parlare, la nocte de la Assumptione de la (f. 6v)vergene Maria 
ebbe in visione che la predicta madonna Chiara, factoli con la mano sua lo segno 
dela croce, la liberava; 42 et così fu facto, ché in quello dì medesimo fo liberata, 
facto ch’epsa ebbe sopra de lei lo segno della croce (89). 43 Et disse che questa 
infirmità li era durata quasi doi annj. - 44 Adomandata quanto tempo era che la 
dicta sora fu liberata, respose che non se recordava. - 45 Adomandata chi ce fu 
presente, respose che sora Pacifica predicta, la quale de sopra è stata testimonia, 
et alcune altre sore, le quale erano morte.

46 Ancho del vaso de l’olio disse quello medesimo che haveva dicto sora 
Pacifica, excepto che non se recordava si sancta Chiara lavò el vaso lei, o vero lo 
fece lavare da altri.

Como liberò uno frate dala insania.

(87)  2,32-33: Campana: in ogni convento o monastero si trova una campana i cui rintocchi ser-
vono a convocare la comunità per gli atti comuni (preghiera, pasti, attività lavorative, incontri). 
La piccola campana che era in uso a S. Damiano è stata conservata tra le reliquie della santa, e 
viene ancora oggi utilizzata in alcune circostanze liturgiche particolari.
(88)  Il corporale è un panno di forma quadrata (cm. 50x50 ca.) e viene usato nella celebrazione 
dell’Eucaristia. Al tempo di Chiara erano custoditi dentro custodie (caselle) di cartone rigido, 
foderate riccamente con stoffe di vari colori, secondo le prescrizioni liturgiche: bianco, verde, 
rosso, viola, violaceo, nero. Qui la teste fa notare che i corporali furono fatti benedire dal vesco-
vo, perché destinati al culto. Più avanti si afferma che Chiara fece confezionare con il suo filato 
cinquanta paia (9,56) di corporali e borse (e non cento corporali, dato che questi non si contano 
a paia).
(89)  2,41-42: La festa dell’Assunzione della Vergine Maria cade il 15 agosto. Il fatto dovrebbe 
essere accaduto prima del 1217, perché sr. Balvina di Martino - entrata in quell’anno - apprese la 
notizia “da lei”, cioè dalla bocca di sr. Benvenuta da Perugia (o di Chiara), non de visu (7,16-17: 
FC 284).
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47 Disse ancho la dicta testimonia ch’essendo infirmato de insania uno certo 
frate de l’ordine delli frati minori, lo quale se chiamava frate Stephano, sancto 
Francesco lo mandò al monastero de Sancto Damiano, a ciò che sancta Chiara 
facesse sopra de lui lo segno de la croce (90); 48 lo quale havendo facto, el frate 
dormì uno pocho nel locho dove la sancta madre soleva orare; et da poi resvegliato, 
mangiò uno pocho et partisse liberato. - 49 Adomandata chi fu presente a questo, 
respose che fuorono le sore del monastero, de le quale alcune erano vive et alcune 
morte. - 50 Adomandata si lei cognosceva prima quello frate, et quante dì innanti 
lo haveva veduto infermo, et quanto tempo era stato infermo de quella infirmità, 
et quanto tempo da poi fu veduto sano, et del locho donde luj era nativo, 51 respose 
de tucte queste cose, che lei non le sapeva, perché epsa stava renchiusa; 52 et 
quello frate Stephano poi che fu liberato se ne andò per la via sua.

Della liberatione da la piagha de le fistole.

53 Disse ancho epsa testimonia che una sora del dicto monastero, chiamata sora 
Benvenuta de madonna Diambra, era gravemente inferma et pativa grande dolore 
de una grave piagha la quale haveva socto el braccio; 54 et questo sapendo la 
pietosa madre sancta Chiara, havendoli grande compassione, se mise in oratione 
per lei, et poi facto sopra de lei lo segno (f. 7r)de la croce, incontenente fu liberata. 
- 55 Adomandata como sapeva questo, respose ch’epsa vidde prima la piagha, et 
da poi la vidde liberata. - 56 Adomandata se epsa fu presente quando li fece lo 
segno della croce, disse che non, ma udì che cusì era stato et che cusì haveva 
facto. - 57 Adomandata quando fu questo, disse che non se recordava né‘l dì né‘l 
mese, né quanti dì innanti, né quanti da poi; 58 ma che la vidde sanata et liberata 
subito de po quello dì che se diceva che sancta Chiara li haveva facto lo segno 
de la croce.

59 Ancho disse epsa testimonia che in quello locho dove epsa madonna Chiara 
era consueta de intrare alla oratione, lei ce vidde de sopra uno grande splendore, 
in tanto che credette fusse fiamma de focho materiale (91). - 60 Adomandata chi 
lo vidde altro che lei, respose che allora epsa sola lo vidde. - 61 Adomandata 
quanto tempo innanti fusse stato, respose che fu innanti che la dicta madonna se 
infirmasse (92).

(90)  Frate Stefano è detto «de l’ordine delli frati minori», termine proprio per indicare l’Ordine 
istituito da Francesco (1,44; 10,28; 15,9; 16,6; ReBu P,2; RCla 4,2; 12,1.6). La notizia della gua-
rigione per mezzo del segno della croce doveva essere già nota se il Santo di Assisi invia a Chia-
ra uno dei suoi frati; ciò a riprova del fatto che “la grazia” delle guarigioni (cf. 1Cor 12,28) si 
manifesta ben presto a S. Damiano. Nelle Fonti Francescane, ai nn. 2680-2685 (pp. 1677-1680), 
troviamo alcuni episodi riferiti da un frate semplice, chiamato Stefano, compagno di Francesco, 
che è a conoscenza di molti fatti su quest’ultimo e sulle clarisse (FC 2082-2089): cf. l. oliger, 
Descriptio codicis Sancti Antonii de Urbe unacum appendice textuum de sancto Francisco, in 
AFH 12 (1919) 382-284, num. 59.
(91)  Luogo nel quale Chiara era solita pregare: più volte viene ricordato (2,48; 7,35; LCla 22,6), 
sebbene oggi resti difficile localizzarlo. Il “grande splendore”, con cui viene definito, risente di 
numerosi echi biblici.
(92)  Prima che Chiara fosse costretta all’infermità: ci troviamo dunque in una data precedente il 
1224 (1,67). È una circostanza ricordata più volte (1,66; 2,26; 6,21), come facente parte di una 
situazione che divide in due tempi la vita della Santa.
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Como uno mammolo fu liberato dalla pietra.

62 Ancho disse che uno mammolo de la cità de Spolete (93), chiamato Mathiolo, 
de età de tre o vero de quactro anni, se mise una petrella piccholina in una delle 
nare del naso suo, in modo che per nesuno modo se ne poteva cavare, et lo 
mammolo pareva stesse in periculo. 63 Menato ad sancta Chiara, facto da epsa 
sopra de luj lo segno de la sancta croce, subito li cascò quella petrella del naso, e‘l 
mammolo fu liberato. - 64 Adomandata chi ce fu presente, respose che ce fuorono 
più sore, le quale hora sonno morte. - 65 Adomandata quanto era stato innanti, 
respose che non se recordava, però che epsa non ce fu presente, quando la sancta 
madre li fece lo segno de la croce. 66 Ma affirmava de saperlo per udito da le altre 
sore, et che epsa vidde quello mammolo sanato in quello dì o vero lo dì sequente 
che fu liberato.

67 Ancho disse che non credeva che né lei, né nesuna dele sore potesse 
pienamente dire la sanctità et la grandeçça de la vita dela sancta memoria de 
madonna Chiara, (f. 7v)excepto che non havesse lo Spirito Sancto che glie lo facesse 
dire. 68 La quale, etiandio quando era gravemente inferma, non volse mai lassare 
le suoi consuete oratione.

Como per le oratione de sancta Chiara fu liberato lo monastero da li Saracinj.

69 Ancho disse ch’essendo una volta, al tempo de la guerra de Assesi, certi 
Saracini montati su nel muro et descesci da la parte dentro nel chiostro de 
Sancto Damiano, 70 la predicta sancta matre madonna Chiara, la quale allora era 
gravemente inferma, se levò su nel lecto, et fece chiamare le sore confortandole 
che non temessero (94). 71 Et facta la oratione, lo Signore liberò da li nimici el 
monastero et le sore. 72 Et quelli Saracini, li quali già erano intrati, se partirono 
(95).

73 Ancho disse che per le virtù et gratie che Dio haveva poste in lei, tucti quelli 
che la cognoscevano la tenevano como sancta.

74 Ancho disse che spetialmente epsa tanto amò la povertà, che né papa 
Gregorio, né lo vescovo Hostiense, poddero mai fare ch’epsa fusse contenta de 
recevere alcune possessione; 75 ançi epsa beata Chiara fece vendere la sua heredità 
et darla alli poveri. - 76 Adomandata como sapesse queste cose, respose che epsa 
fu presente et udì quando da mesere lo papa predicto li se diceva che volesse 
recevere le possessione; 77 lo quale papa venne personalmente al monastero de 
Sancto Damiano (96).

(93)  Spoleto: a 45 km. circa a sud-est di Assisi, all’inizio della valle detta appunto “Spoletana”, 
di cui Assisi fa parte.
(94)  Reazione di Chiara inferma: troviamo descrizioni più dettagliate in 3,55-63; 9,4-2 e nella 
Legenda latina (LCla 14,2-17: FC 482-485).
(95)  2,69-72: Guerra di Assisi: nel 1240 la città fu assalita dalle truppe imperiali di Federico 
II, provenienti dalla Campania, e venne coinvolta nella lotta tra impero e papato. L’assalto al 
monastero da parte di una banda di Saraceni è l’episodio più documentato, ripetuto da dodici 
testimoni. I Saraceni erano truppe mercenarie, inviate per compiere scorrerie o saccheggi.
(96)  Il papa Gregorio IX è ad Assisi e si reca a San Damiano certamente prima del 16 luglio 1228, 
perché in questa data celebra la canonizzazione di Francesco, il 17 pone la prima pietra della 
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78 Ancho disse che la predicta matre sancta Chiara cognobbe per Spirito che 
una de le sore suoi, chiamata sora Andrea, havendo certe scrofole nella gola, una 
nocte con le proprie mane se strense la gola, in modo che perdecte la parola; 79 unde 
epsa subito mandò una sora a lei, ad ciò che li desse succurso et adiutorio.

3a testimonia

3, 1 Sora Philippa figliola già de mesere Leonardo de Gislerio, monacha del 
monastero de Sancto Damiano (97), giurando disse: 2 che de po quactro anni (98) da 
poi che sancta Chiara venne alla religione per predicatione de sancto Francesco, 
epsa testimonia intrò in quella religione medesima; 3 peroché la predicta sancta 
li propuse come el nostro Signore Yesu Cristo, per la salute dela humana (f. 8r)

generatione, sostenne passione et morì in croce. 4 Et cusì epsa testimonia, 
compuncta, consentì de essere nella religione et insieme con epsa fare penitentia. 
5 Et stecte con la predicta madonna Chiara da quello tempo per fine al dì della sua 
morte, quasi per trenta octo annj (99).

6 Et disse che tanta fu la sanctità de la vita et la honestà delli costumj de epsa 
beata matre, che né lei né alcuna de le sore la poteria pienamente explicare. 
7 Imperoché epsa madonna Chiara, como ella fu vergine dala infantia sua, cusì 
vergine dal Signore electa permase. 8 Et che né apo epsa testimonia, né apo le 
altre sore, non è alcuna dubitatione de la sanctità sua. 9 Ancho più, che prima che 
sancta Chiara intrasse nella religione era tenuta per sancta da tuctj quelli che la 
cognoscevano. 10 Et questo era per la molta honestà dela vita, et per le molte virtù 
et gratie, le quale lo Signore Dio haveva poste in lei.

Dela conversatione de sancta Chiara nel monasterio.

11 Et disse ancho questa testimonia che da poi che sancta Chiara intrò nella 
religione, lo Signore li augumentò le virtù et le gratie, imperò che sempre fu molto 
humile, devota, benigna et molto amatrice de la povertà, havendo compassione 
alle afflicte. 12 Era assidua in oratione, et la conversatione sua et lo suo parlare 
sempre era dele cose de Dio, in tanto che mai prestava la sua lingua né le suoi 
orecchie alle cose mundane.

13 Castigava lo corpo suo con li asperi vestimenti, havendo alcuna volta le 
veste facte de corde de crinj o de coda de cavallo. 14 Et haveva una tonicha et uno 
mantello de laçço vile. 15 Lo lecto suo era de sarmenti de le vigne, et de questi fu 
contenta per alcuno tempo.

chiesa ad onore del nuovo Santo, il 18 parte per Perugia e il 19 emette la bolla di canonizzazione 
di Francesco.
(97)  Sr. Filippa di Leonardo di Gilserio fa parte del primo gruppo di religiose francescane pro-
venienti da Assisi: molti uomini e donne della città, affascinati dall’esperienza dei due Santi, 
abbracciano la stessa vocazione. Il nome di sr. Filippa compare (al 3° posto) anche nell’elenco 
delle suore del contratto del 1238, riferito dal Wadding (Annales Minorum, III, ad an. 1238, num 
XV, p. 14, Quaracchi, Firenze 1931: FC 2025).
(98)  Quattro anni, cioè 1214-1215.
(99)  Trentotto anni, più quattro dopo la conversione (3,2): sono dunque 42 gli anni di vita clau-
strale di Chiara.
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16 Ancho affligeva el corpo suo non mangiando alcuna cosa tre dì dela septimana, 
ciò è la seconda, quarta et sexta feria; et nelli altri dì degiunava pane et acqua.

17 Nientedimeno sempre era allegra nel Signore, et mai se vedeva turbata, et 
la sua vita era tucta angelicha, 18 et tanta gratia li haveva data el Signore, che (f. 8v)

spesse volte quando le sore suoi se infirmavano, epsa beata, facto lo segno de la 
croce con la sua mano, le liberava.

19 Ancho disse che epsa beata madre ebbe spetialmente la gratia de molte 
lacrime, havendo grande compassione alle sore et alli afflicti, 20 et spetialmente 
effundeva molte lacrime quando receveva el Corpo del nostro Signore Yesu 
Cristo.

21 Adomandata como sapesse tucte le predicte cose, respose: perché epsa 
testimonia fu la terça sora de epsa madonna Chiara (100), 22 et che la cognosceva 
dala sua pueritia, et dal predicto tempo in poi sempre stecte con lei, et vidde le 
predicte cose (101).

23 Ancho disse che tanta fu la humilità de epsa beata madre, che despreççava 
al tucto se medesima; 24 et ponevase innante le altre sore, facendose inferiore de 
tucte, servendo a loro, dando l’acqua alle mane, et lavando le sedie de le sore 
inferme con le proprie mane, et lavando li piedi etiandio de le servitiale. 25 Unde 
una volta, lavando li piedi de una servitiale del monastero (102), li volse basciare 
li piedi, et quella retirò lo piede a sé mancho che discretamente, et così retirando 
percosse la sancta madre col piede nella boccha; 26 et non di meno epsa per sua 
humilità non restò per questo, ma basciò la pianta del piede de la dicta servitiale. 
- 27 Adomandata como sapesse le dicte cose, respose che le vidde, però che ce fu 
presente.

De una sora che fu liberata de una fistola.

28 Adomandata questa testimonia chi fuorono quelle sore guarite dala beata 
Chiara col segno dela croce, disse che fu sora Benvenuta de madonna Diambra, 
29 la quale havendo hauta per dodeci annj una piagha grande socto el braccio, la 
quale se chiamava fistola, factoli da la predicta madonna lo segno de la croce con 
la oratione del Signore, ciò è el Pater nostro, fu liberata da epsa piagha (103).

30 Ancho disse che sora Amata (104), monacha del dicto monasterio, era 

(100)  Sr. Filippa, entrata nel 1215 (3,2.5), viene indicata - in ordine di tempo - come la terza suora 
di Chiara, ma in realtà prima di lei ve ne sono almeno altre cinque. Al miracolo dell’olio - avve-
nuto nell’estate del 1212 (1,46-57) - sono infatti presenti Chiara, Agnese, Pacifica, Benvenuta da 
Perugia e Balvina (poi badessa a Spello); nel 1214 entrerà anche sr. Cecilia (6,3). Forse è terza 
nel senso di essere stata portata alla vita religiosa dalle esortazioni di Chara: è la terza convertita, 
dopo Agnese e Cecilia. Oppure potrebbe trattarsi di un errore di lettura del codice latino, che 
poteva contenere una cifra scritta in caratteri romani, letta male dalla traduttrice ed espressa con 
“terça”.
(101)  Chiara e Filippa si conoscevano fin dall’infanzia.
(102)  Serviziale: è la suora addetta ai servizi esterni alla clausura (14,37-38). Non si tratta di una 
“domestica”, ma di un ufficio specifico per andare alla questua, accogliere i forestieri e tenere in 
ordine i locali esterni del monastero. 
(103)  3,28-29: Sr. Benvenuta di donna Diambra: XI teste, vedi nota 189. La sua guarigione è nar-
rata, o ricordata, una decina di volte. - Le fistole erano piaghe purulente, di tipo tumorale.
(104)  Sr. Amata: IV teste, vedi nota 123. È la nipote di Chiara, figlia di Martino da Coccorano e 
sorella di sr. Balvina.
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gravemente inferma de hydropisia et de febre, et haveva el ventre grandissimo: 
31 recevuto che ebbe da la sancta matre lo segno de la croce, et havendola (f. 9r) 
tocchata con le mane suoi, la matina sequente fu guarita, in tanto che li rimase 
el corpo piccholo, como de una persona ben sana (105). - 32 Adomandata como 
lo sapesse, respose ch’epsa vidde quando la sancta matre li fece lo segno de la 
croce et toccholla; 33 et vidde ch’era stata longho tempo innanti inferma, et lo dì 
sequente predicto, et così da poi la vidde sana.

34 De frate Stephano liberato disse quello medesimo che haveva dicto sora 
Benvenuta, testimonia de sopra.

 35 Ancho disse che tanto fu amatrice de la povertà, che quando li helemosinarij 
del monastero reportavano per lymosina li panj sanj, epsa reprehendendoli li 
recercava, dicendo: «Chi ve ha dati questi panj sanj?». 36 Et questo diceva perché 
amava più recevere per helemosina li panj roctj che li sanj.

37 Et mai non podde essere inducta né dal papa né l dal vescovo Hostiensi che 
recevesse possessione alcuna (106). 38 Et lo Privilegio de la povertà, lo quale li 
era stato concesso, lo honorava con molta reverentia, et guardavalo bene et con 
diligentia, temendo de non lo perdere (107).

Como sancta Chiara liberò uno mammolo dala febre.

39 Ancho disse la predicta testimonia che uno mammolo, figliolo de mesere 
Giovannj de maestro Giovannj, procuratore dele sore, haveva la febre gravemente, 
lo quale fu menato alla predicta matre sancta Chiara. 40 Et recevuto che hebbe da 
lei lo segno de la croce, fu liberato. - 41 Adomandata como lo sapesse, respose, 
perché fu presente quando lo mammolo venne, et quando la beata matre lo tocchò 

(105)  Chiara tocca con la mano la parte malata: si tratta di un gesto materno e compassionevole, 
che riproduce quello di Gesù quando tocca ed è toccato dai malati che ricorrono al suo aiuto. 
Il Figlio di Dio si avvicina in particolare a quelle persone considerate “intoccabili” e “impure”, 
secondo le prescrizioni rituali del tempo (Mt 8,3.15; 20,34; Lc 7,39; 8,44-48).
(106)  Il papa e il vescovo di Ostia propongono a Chiara di ricevere dei possedimenti per il mona-
stero di S. Damiano, ma la Santa rifiuta la proposta. Il papa di cui si parla, qui non è nominato; 
altrove (1,39; 2,74) è riportato il nome di Gregorio IX. In 2,74 si ripetono praticamente queste 
stesse parole (3,37) e si cita la presenza del “vescovo Ostiense”, che è certamente il card. Rainal-
do di Ienne, protettore del monastero e futuro papa Alessandro IV.
(107)  Il Privilegio della povertà: è una conseguenza logica della situazione descritta nel versetto 
precedente. Se Chiara non vuole accettare il possesso di beni - consentiti invece nella Regola di 
s. Benedetto - è necessaria una deroga autoritativa da parte del papa. Deroga che giunge - con 
la relativa bolla - appena una decina di settimane dopo l’incontro a S. Damiano. Non viene 
specificato da quale papa sia stata concessa: è plausibile che si tratti del pontefice nominato nel 
versetto precedente (3,37), sebbene qui (3,38) il verbo usato sia  al modo trapassato (“era stato 
concesso”) invece che al passato remoto (“podde”). Il fatto farebbe supporre che il privilegio già 
esistesse prima dell’incontro con Chiara (1228). La Legenda latina lo afferma a chiare lettere: 
Chiara «a bonae memoriae Innocentio tertio paupertatis privilegium postulavit» (LCla 9,9); e 
papa Innocenzo III glielo concesse con gioia «pontifex ipse cum hilaritate magna petiti privilegii 
primam notulam sua manu conscripsit» (LCla 9,11: FC 463). Crediamo che la notizia sia più che 
certa; sarebbe difficile credere che l’autore della Legenda latina, dirigendo il suo scritto al papa 
Alessandro IV - che era stato presente all’incontro del 1228) - vi inserisca una notizia falsa. (Cf. 
cod. di Messina, Monastero Montevergine, c. 19r: cf. “Uno libretto piccolo e vetusto molto” - 
Studio sul codice messinese, a cura di m. m. agosta, Messina 2009, 121-129; a. bartoli lan-
geli, Gli autografi di Frate Francesco e di Frate Leone, Brepols, Turnhout 2000, ill. tav. XXI).
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et feceli lo segno de la croce. - 42 Adomandata si quello mammolo allora haveva 
la febre, et si epsa lo vidde da poi guarito, 43 respose che pareva, et così se diceva, 
che epso allora haveva la febre, et da poi non lo vidde più, perché el mammolo 
uscì allora del monastero, ma el patre suo li disse che subito fu guarito.

Como liberò sora Andrea dale scrofole.

44 Disse ancho epsa testimonia che patendo una dele sore, chiamata sora Andrea 
da Ferrara, le scrofole (108) nella gola, la predicta madonna Chiara cognobbe per 
Spiritu che epsa era molto temptata per volerne guarire. 45 (f. 9v)Unde una nocte, 
essendo epsa sora Andrea de socto nel dormitorio, in tale modo et sì fortemente se 
strense la gola con le proprie mane, che perdecte el parlare; 46 et questo cognobbe 
la sancta matre per Spiritu. 47 Unde incontenente chiamò epsa testimonia, la quale 
dormiva lì apresso, et disseli: 48 «Descende presto de socto nel dormitorio, ché 
sora Andrea sta inferma gravemente (109); 49 scà[l]dali uno ovo, et dalli a bere; et 
come haverà rehauto lo parlare, menala a me». 50 Et così fu facto. 51 Et recerchando 
epsa madonna da epsa sora Andrea que havesse hauto o que havesse facto, epsa 
sora Andrea non li voleva dire; 52 unde la memorata madonna li disse omne cosa 
per ordine come li era intervenuto. 53 Et questo fu divulgato intra le sore.

Como liberò una sora dala surdità et lo monastero dalli Saracinj.

54 Ancho disse epsa testimonia che madonna Chiara liberò una sora, chiamata 
sora Christiana, da la surdità de una orechia, la quale haveva sostenuta longho 
tempo.

55 Ancho disse che, al tempo della guerra de Assesi, temendo molto le sore lo 
advenimento de quelli Tartari et Saracinj et altrj innimici de Dio et de la sancta 
Chiesia, la predicta beata matre le incominciò a confortare (110), dicendo: 56 «Sorelle 
et figliole miei, non voliate temere, peroché si Idio sarà con noi, li innimici non ce 
poteranno offendere. 57 Confidateve nel Signore nostro Yesu Cristo, peroch’epso 
ce liberarà: 58 Et io voglio essere vostra recolta (111), che non ve faranno alcuno 
male. Et se epsi verrano poneteme innanti a loro».

59 Unde uno dì sopravenendo li innimici alla destructione de la cità de Assesi, 
certi Saracini montarono sopra lo muro del monastero et desce[se]ro nel chiostro, 
unde le predicte sore temevano grandemente. 60 Ma la sanctissima matre tucte le 
confortava, et despreççava le forçe loro, dicendo: 61 «Non voliate temere! peroché 
non ce poteranno nocere». 62 Et dicto questo, recurse allo adiutorio della usata 
oratione. 63 La força de la quale oratione fu tanta, che l’innimici predicti Saracinj, 

(108)  Scrofole: si tratta di una malattia popolarmente nota come “gozzo”. È l’ingrossamento della 
gola a causa della disfunzione ipertiroidea.
(109)  Descende de socto: Chiara e sr. Filippa dormivano in un locale sito al piano superiore. Il 
dormitorio, in cui anche Chiara riposava, è di fatto circa 180 cm. più alto del piano dell’oratorio 
e dell’infermeria, in cui era ricoverata sr. Andrea.
(110)  Guerra di Assisi: cf nota 94. - Tartari, tra i quali, dopo pochi anni, si recherà fr. Giovanni 
da Pian del Carpine (Perugia).
(111)  Recolta: (4,48; 9,14) sr. Battista Alfani usa questo vocabolo col significato di “garante” 
(cf. Memoriale, f. 46r: pp. 85 e 86; I. omaeChevarría, Santa Chiara “recolta” per le sorelle, in 
“Frate Francesco” 39 (1972) 23-26).
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sensa fare alcuna lesione, se partirono (f. 10r)como fossero stati cacciati, in tanto 
che non toccharo alcuno de la casa. - 64 Adomandata como sapesse le predicte 
cose, respose: perché ce era stata presente. - 65 Adomandata del mese et del dì, 
disse che non se recordava (112).

66 Ancho disse che, quando Vitale de Aversa, mandato da lo imperatore, con 
grande exercito venne ad asidiare la cità de Assesi, se temeva molto, secondo che 
a epsa madonna Chiara era stato referito, che la cità non fosse presa et pericolata, 
67 peroch’epso Vitale haveva dicto che non se parteria per sino che non havesse 
presa la cità. 68 Le quale cose havendo intese epsa madonna, confidandose della 
potentia de Dio, fece chiamare tucte le sore, et fecese portare de la cennere, et 
con epsa coperse tucto lo capo suo, lo quale se haveva facto tondire. 69 Et poi epsa 
medesima puse la cennere sopra li capi de tucte le sore. Et comandò loro che 
tucte andassero alla oratione, ad ciò ché lo Signore Dio liberasse la cità predicta 
(113). 70 Et così fu facto: imperoché lo dì sequente, de nocte, lo dicto Vitale se partì 
con tucto lo suo exercito (114).

71 Ancho disse epsa testimonia che, essendo la predicta madonna et sancta 
matre presso alla morte, una sera de nocte sequendo el sabbato, epsa beata matre 
incominciò ad parlare dicendo così: 72 «Va secura in pace, però che haverai bona 
scorta, peroché quello che te creò innanti te sanctificò, et poi che te creò, mise in 
te lo Spiritu Sancto; 73 et sempre te ha guardata como la matre lo suo figliolo lo 
quale ama». 74 Et agionse: «Tu, Signore, sij benedecto, lo quale me hai creata» 
(115). 75 Et molte cose disse parlando de la Trinità così sutilmente, che le sore non 
la potevano bene intendere.

76 Et dicendo epsa testimonia ad una sora che era lì: «Tu che hai bona memoria, 
tiene bene a mente quello che la madonna dice». 77 Et epsa madonna udì questa 
parola, et disse alle sore che erano lì presente: 78 «Tanto terrete a mente queste 
cose che hora dico, quanto ve concederà quello che me le fa dire».

79 Ancho una sora, chiamata sora Anastasia, adomandò epsa madonna con chi 
o ad chi parlava quando disse le prime parole dicte de sopra; 80 ala quale (f. 10v)epsa 
respose: «Io parlo al’anima mia».

81 Et agionse epsa testimonia, che per tucta la nocte de quello dì, nel quale 
epsa passò de questa vita, admonì le sore predicando a loro. 82 Et nella fine fece la 
confessione sua tanto bella et bona, ch’epsa testimonia non la haveva mai udita 
tale. 83 Et questa confessione fece perché dubitava non avere offeso in qualche 
cosa la fede promessa nel baptisimo.

84 Et mesere Innocentio papa la venne a visitare, essendo inferma gravemente 

(112)  La teste non ricorda le date; sr. Francesca di Capitaneo dice che fu di settembre e nel giorno - 
le sembrava - di venerdì, verso le nove del mattino (9,17: FC 301). Siamo comunque nel 1240.
(113)  3,68-69: Rito della imposizione della cenere: sulla testa nuda, come segno penitenziale per 
il peccato degli uomini; è accompagnato dalla preghiera e dal digiuno, che le suore osservarono 
fedelmente (9,32-33: FC 302).
(114)  3,66-70: Si indica un episodio di guerra del 1241. Il capitano è Vitale di Aversa, l’imperatore 
è Federico II; l’assedio di Assisi fa parte dell’invasione dello Stato Pontificio, con l’assedio di 
varie città in Umbria, tra le quali Stroncone e Assisi, che resistettero all’attacco.
(115)  È il venerdì 8 agosto 1253: Chiara celebra la sua “commendatio”, “raccomanda” cioè se stes-
sa, prossima alla morte, e fa memoria dell’opera salvifica del Signore a suo riguardo (11,13.15: 
FC 328). Non a caso, nel rituale della Commendatio animae dei moribondi, è inserita la preghie-
ra “Proficiscere, anima christiana, de hoc mundo in nomine Dei Patris, qui te creavit”. 
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(116). 85 Epsa disse poi alle sore: «Figliole miei, rendete laude ad Dio peroché el 
cielo et la terra non bastarà ad tanto benefitio che ho receuto da Dio, imperoché 
oggi ho recevuto luj nel sancto Sacramento, et ancho ho veduto lo suo Vicario». - 
86 Adomandata como sapesse le dicte cose, respose: perché le vidde et fu presente. 
- 87 Adomandata quanto tempo fu questo innante alla morte de epsa madonna 
Chiara, respose: pochi dì.

88 Disse ancho la dicta testimonia, che epsa madonna Chiara fu tanto sollicita 
nella contemplatione, che nel dì del venardì sancto, pensando epsa sopra la 
passione del Signore, stecte quasi insensibile per tucto quello dì et grande parte 
de la nocte sequente.

89 Del vaso de l’olio disse quello medesimo che havevano dicto le testimonie 
sopra dicte con giuramento per udito (117). 

90 Ancho adomandata de le altre sore che fuorono guarite, respose che ne erano 
state guarite più, le quale poi erano morte (118).

Deli presagij dele cose da venire.

91 Ancho disse la dicta testimonia, ch’epsa madonna Chiara referì alle sore, 
che quando la sua matre era gravida de lei, andò nella chiesta, et stando denante 
alla croce, mentre che attentamente orava, pregando Dio che la subvenisse et 
adiutasse nel periculo del parto, audì una voce che li disse: 92 «Tu parturirai uno 
lume che molto illuminarà el mondo» (119).

93 Referiva ancho epsa madonna Chiara, che una volta in visione li pareva che 
epsa portava ad sancto Francesco uno vaso de acqua calda, con uno sciucchatoio 
da sciucchare le mane, et salliva per una scala alta, ma andava cusì legieramente, 
quasi come andasse per piana terra. 94 Et essendo pervenuta ad sancto Francesco, 
epso (f. 11r) sancto trasse del suo seno una mammilla et disse ad essa vergine Chiara: 
«Viene, receve et sugge». 95 Et havendo lei succhato, epso sancto la admoniva che 
suggesse un’altra volta. 96 Et epsa suggendo, quello che de lì suggeva, era tanto 
dolce et delectevole, che per nesuno modo lo poteria explicare. 97 Et havendo 
succhato, quella rotondità o vero boccha dela poppa donde escie lo lacte, remase 
intra li labri de epsa beata Chiara; 98 et pigliando epsa con le mane quello che li 

(116)  Visita di Innocenzo IV a Chiara morente: qui la teste tratta l’argomento con le parole “la 
venne a visitare”. Altre fonti ci rivelano ulteriori particolari. Il papa Innocenzo IV scese da Pe-
rugia ad Assisi nell’ottava di Pasqua - il 27 aprile 1253 - e vi rimase fino a lunedì 6 ottobre, dopo 
la festa di s. Francesco. Il biografo di Innocenzo IV, Nicolò da Calvi, nella Vita Innocentii quarti 
afferma che in tale periodo il pontefice fece visita due volte a Chiara: la prima probabilmente 
nel maggio 1253, e la seconda alla fine della prima settimana di agosto. Lo si può dedurre dalle 
parole di lode pronunciate da Chiara “pochi dì” (14,32) avanti alla sua morte, visita avvenuta il 
venerdì 8 agosto 1253 (11,13-15: FC 328). E si ripete che fu “pochi dì” innanzi alla morte della 
Santa (3,87: FC 226), cioè la mattina dell’8 agosto, o poco prima.
(117)  Le testimoni precedenti sono sr. Pacifica di Guelfuccio (1,44-48) e sr. Benvenuta da Perugia 
(2,46). La presente testimone, sr. Filippa di Leonardo, non era presente perché entrata in religio-
ne dopo il miracolo dell’olio (3,2).
(118)  Più suore guarite (7,15; 8,11; 12,25): di queste dovrebbero far parte anche quelle del grup-
petto di cinque (1,59-66; 4,35).
(119)  3,91-92: Qui è Chiara stessa a dare informazioni sulla propria nascita e sulla sua mamma. 
Sr. Cecilia da Spello apprende la notizia dalla madre di Chiara, probabilmente nell’anno in cui 
Francesco muore (6,34-36: 1226).
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era remaso nella boccha, li pareva che fusse oro così chiaro et lucido, che ce se 
vedeva tucta, come quasi in uno specchio (120).

Del mirabile audito de sancta Chiara.

99 Narrava anchora la predicta madonna Chiara, come nella nocte de la Natività 
del Signore proximamente passata, non potendo epsa per la grave infirmità levarse 
del lecto per intrare nella capella, le sore andaro tucte al matutino al modo usato, 
lassando lei sola. 100 Allora epsa madonna suspirando disse: «O Signore Dio, 
eccho che so’lassata sola ad te in questo loco». 101 Allora subitamente incominciò 
ad udire li organj et responsorij et tucto lo offitio delli frati della chiesia de Sancto 
Francesco, como si fusse stata lì presente (121).

102 Questi et molti altri miraculi per dicto et udito referiva questa testimonia, dela 
sopra dicta madonna Chiara, la quale fu prima madre et abbadessa del monastero 
de Sancto Damiano, et fu la prima in epso ordine. 103 Nobile de generatione et 
parentado, et riccha nelle cose del mondo; 104 la quale tanto amò la povertà, che 
tucta la sua heredità vendecte et destribuì alli poveri. 105 Et tanto amò epso ordine 
che non volse mai lassare una minima cosa circa la observantia del predicto 
ordine, etiandio quando stava inferma (122).

106 Et nella fine de la vita sua, chiamate tucte le sore suoi, lo’ recomandò 
attentissimamente lo Privilegio de la povertà.

107 Et desiderando epsa grandemente de havere la regula de l’ordine (f. 11v)bollata, 
pure che uno dì se potesse ponere epsa bolla alla boccha sua, et poi de l’altro 
dì morire. 108 Et como epsa desiderava, così li adivenne, imperò che venne uno 
frate con le lectere bollate, le quale epsa reverentemente pigliando, ben che fusse 
presso alla morte, epsa medesima se puse quella bolla alla boccha per basciarla 
(123). 109 Et poi lo dì sequente passò de questa vita al Signore la predicta madonna 
Chiara: 110 veramente chiara, sença macula, sença obscurità de peccato, alla clarità 
de la eterna luce. 111 La quale cosa epsa testimonia et tucte le sore et tucti li altri 
che cognobbero la sanctità sua tenghono indubitantemente.

4a testimonia

(120)  3,93-98: Un altro dettaglio, narrato da Chiara: Francesco funge da madre a Chiara. Questo 
episodio è narrato da più testimoni nel Processo (4,51; 6,37-38; 7,21), mentre è omesso nella 
Legenda latina. Sull’episodio cf. lo studio di m. bartoli, Analisi storica e interpretazione psi-
canalitica di una visione di S. Chiara d’Assisi, in AFH 73 (1980) 449-472; e b. rima, La visione 
dello specchio, in “Chiara d’Assisi”, Milano 1999, pp. 58-96.
(121)  Terzo episodio narrato da Chiara: visione della notte di Natale., l’ultimo da lei vissuto 
(24/25 dicembre 1252). Si tratta di un episodio molto noto, rielaborato e ampliato dalla lettera-
tura successiva (cf. Fioretto 41, in J. Cambell (edd.) Actus b. Francisci; FFi, p. 2169-2170: FC 
2142-2144; LCas 1458-1459).
(122)  Amore per l’ordine: nel Processo, i due termini “ordine” e “religione” non hanno lo stesso 
significato. L’ordine è l’istituto di Chiara, la religione è lo stato di vita consacrata, abbracciata 
dopo aver abbandonato la vita laicale.
(123)  La regola bollata viene approvata il 9 agosto 1253, da papa Innocenzo IV. Il giorno succes-
sivo, 10 agosto, un frate è incaricato di consegnarla a Chiara. L’originale è oggi conservato in 
Assisi, presso il Protomonastero di S. Chiara, tra le reliquie della Santa.
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4, 1 Sora Amata de messere Martino da Cocorano, monacha del monasterio 
de Sancto Damiano (124), giurando disse: che era circa vintecinque anni che epsa 
era stata in questa religione. 2 Et cognobbe sancta Chiara, et epsa testimonia intrò 
nella religione per admonitione et exortatione de epsa sancta. 3 La quale li diceva 
che epsa haveva adomandato ad Dio gratia per lei, che non permectesse che epsa 
fusse ingannata dal mondo, et che non remanesse nel seculo. 4 Et epsa testimonia 
fo nepote carnale de epsa sancta, unde l’à tenuta como matre (125).

5 Et cognosceva la sua conversatione, et haveva udito come se era convertita, et 
che per exortatione et predicatione de sancto Francesco haveva presa la religione; 
6 benché prima che pigliasse la religione era tenuta sancta da tucti quelli che la 
cognoscevano, per le molte gratie et virtude le quale Dio li haveva donate, si 
come de (f. 12r)lei udiva per publica fama.

7 Et da poi che la predicta testimonia intrò nella religione stecte sempre con lei; 
8 unde cognobbe la sanctità de la conversatione de la vita sua, la quale sanctità, 
che era nelli doni de Dio et nelle virtù che Dio li haveva date, per nesuno modo 
lei le haveria potuto explicare; 9 però che tucte insieme erano in lei: la virginità 
summa, la benignità, la mansuetudine, la conpassione verso le sore suoi, et ancho 
de li altri.

10 Et nella oratione et contemplatione era assidua. Et quando epsa tornava da la 
oratione, la faccia sua pareva più chiara et più bella ch’el sole. 11 Et le suoi parole 
mandavano fora una dolceçça inenarrabile, in tanto che la vita sua pareva tucta 
celestiale.

12 Nella parcità deli cibi era tanto strecta, che pareva fusse nutrita da li Angeli. 
13 Epsa certamente affligeva el corpo suo, in tanto che tre dì de la septimana, ciò 
è, el lunedì, el mercordì, el venardì, non mangiava nesuna cosa. 14 Et nelli altri 
dì degiunava in pane et acqua, per sino ad quello tempo che sancto Francesco li 
comandò che nelli predicti dì che non mangiava niente, mangiasse qualche cosa. 
15 Et allora, per fare la obedientia, mangiava uno pocho de pane et beveva uno 
pocho de acqua.

16 Nella asperità de le veste et del lecto, disse quello medesimo che haveva 
dicto sora Phylippa testimonia dicta de sopra.

Como epsa fo liberata dala febre, dala tossa et dala hydropisia.

17 Ancho disse epsa testimonia, che essendo lei gravemente inferma de 
ydropisia, febre et tossa, et haveva do-(f. 12v)lore in uno lato, sancta Chiara li fece 
lo segno dela croce con la sua mano, et subito la liberò. - 18 Adomandata que 
parole diceva epsa sancta, respuse che, havendoli posto la mano sopra, pregò 
Dio che, si era el meglio per l’anima sua, la liberasse da quelle infirmitade. 19 Et 
così incontenente fo liberata. - 20 Adomandata quanto tempo innante era stata 
inferma, disse che era stata per tredece mese; ma da poi non hebbe più la dicta 

(124)  Sr. Amata è la sorella minore di sr. Balvina ed entra in monastero 11 anni dopo quest’ultima; 
è anche la nipote di Chiara, figlia di messer Martino da Cocorano, cugino della Santa. Il suo 
nome compare (al 15° posto: FC 2025) nell’elenco di firme nel documento del 1238, riferito dal 
Wadding (Annales Minorum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 15).
(125)  Chiara tenuta come madre: nel 1228 la Santa aveva 35 anni e la nipote, sr. Amata, al suo 
ingresso in religione ne poteva avere forse meno della metà.
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infirmitade. 21 Haveva allora el ventre infiato grandemente, per modo che apena 
poteva inchinare el capo. 22 Et così, per li meriti de epsa sancta, el Signore la 
liberò perfectamente.

Como liberò una sora da la fistola.

23 Similmente la dicta madonna Chiara liberò certe sore da le loro infirmitade, 
facto li con la sua mano lo segno de la croce. - 24 Adomandata chi fuorono quelle 
sore, respuse: sora Benvenuta de madonna Diambra, la quale haveva socto el 
braccio certe piaghe grande, nelle quale se mectevano cinque tasti, et haveva hauta 
quella infirmità undeci anni o circha (126). 25 Et factoli da la sopradicta madonna lo 
segno de la croce, fo liberata. - 26 Adomandata como sapesse questo, respuse che 
ne uscirono li tasti; et epsa da poi non hebbe più quella infirmità. - 27 Adomandata 
que infirmità era quella, respuse che se chiamavano fistole.

Como liberò una sora dala tossa.

28 Ancho disse che un’altra sora, chiamata sora Cecilia, haveva una tossa grave, 
la quale subito che cominçava ad mangiare, li sopraveniva in modo che pareva se 
dovesse adfoghare (127); 29 unde la predicta sancta matre, uno certo dì che (f. 13r)era 
la sexta feria, li decte uno pocho de fochaccia che la mangiasse, la quale quella la 
prese con grande timore; 30 nientedimeno per lo comandamento de la sancta madre 
la mangiò. 31 Et da poi non sentì più quella infirmità. - 32 Adomandata quanto 
tempo innanti havesse hauta la dicta infirmità, respuse che non se recordava, ma 
credeva che la havesse hauta longho tempo.

Como liberò una sora da la surdità de una orecchia.

33 Disse ancho che un’altra, chiamata sora Christiana, era stata sorda da una 
orecchia molto tempo, etiandio prima che intrasse nel monasterio, et da poi (128). 
34 Nientedimeno, epsa madonna Chiara tocchandoli la orecchia sorda et facto li 
lo segno dela croce, fo liberata. 35 De le altre sore disse non se recordava, ben che 
più altre ne fussero state liberate.

Como liberò uno mammolo dela macchia de l’occhio.

36 Ancho disse che uno mammolo da Peroscia haveva nel l’occhio una certa 
macchia che li copriva tucto l’occhio, unde fo menato ad sancta Chiara, la quale 
tocchò l’occhio del mammolo, et poi li fece lo segno della croce. 37 Et poi disse: 
«Menatelo alla mia madre sora Ortulana (la quale era nel monasterio de Sancto 

(126)  Sr. Benvenuta di donna Diambra è la XI teste: è lei stessa a nararre la sua guarigione da 
piaghe tumorali al petto, portate per undici o dodici anni, fino al 1251 (11,2-7: FC 326).
(127)  Sr. Cecilia da Spello era una delle prime sorelle, entrata in religione nel 1213 (6,3.5.16: FC 
261 e 265); è la VI teste del Processo.
(128)  Sr. Cristiana di messer Cristiano, entrata in religione nel 1246/47 (5,11: FC 259), viene gua-
rita nel giugno/luglio 1252 (5,5: FC 256); è la V teste del Processo.
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Damiano) et faccia sopra de lui lo segno de la croce» (129). 38 La quale cosa facta, 
el mammolo fo liberato. 39 Unde sancta Chiara diceva che la sua madre lo haveva 
liberato; 40 et per lo contrario la madre diceva che madonna Chiara sua figliola lo 
haveva liberato, et così ciascheduna dava questa gratia ad l’altra. - 41 Adomandata 
quanto tempo innanti haveva veduto el mammolo con quella macchia, (f. 13v)respuse, 
che lo haveva veduto con quella macchia, quando fo portato ne[l] monasterio alla 
dicta madonna Chiara: 42 né innanti lo vidde, né da poi che fo guarito, però che 
subito uscì fora del monasterio. 43 Et epsa testimonia stecte sempre renchiusa nel 
monasterio per tucto lo tempo sopra dicto.

44 Adomandata de la humilità de la predicta sancta, disse quello medesimo che 
haveva dicto sora Phylippa, testimonia de sopra, con giuramento.

45 Ancho de lo amore de la povertà et de la oratione de epsa sancta disse quello 
medesimo che la dicta sora Phylippa.

46 Disse ancho epsa testimonia che, temendo le sore lo advenimento deli 
Saracini et Tartari et deli altri infideli, pregarono la sancta madre che facesse 
tanto col Signore, che lo monastero loro fusse defeso. 47 Et epsa matre sancta 
lo’ respuse: «Sorelle et figliole miei, non voliate temere, perché el Signore ve 
defenderà. 48 Et io voglio essere vostra recolta: et se occurrerà che li innimici 
venghano giù al monasterio, ponete me denanti a loro» (130). 49 Et così poi per le 
oratione de tanto sancta matre lo monasterio, le sore et la robba remase sença 
alcuna lesione.

50 De lo assedio et liberatione de la cità de Assesi, disse quello medesimo che 
haveva dicto sora Phylippa.

51 Del miraculo de la matre de sancta Chiara, et de la visione de sancta Chiara, 
et de la mammilla de sancto Francesco, et del miraculo de la nocte de la Natività 
del Signore, de tucte queste cose disse quello medesimo che sora Phylippa (131). 
52 Ma ce agionse, che epsa udì da la predicta madonna Chiara, che in quella 
nocte de la Natività del Signore, vidde ancho el presepio del Signore nostro Jesu 
Cristo(132).

53 Ancho (f. 14r)disse epsa testimonia che bene el Signore previdde (133) che la 

(129)  Ortolana è la madre di Chiara: non sappiamo quando sia entrata in monastero e quanto a 
lungo vi abbia abitato, probabilmente tra il 1226 e il 1238 (cf. 6,34-36: FC 272). Forse il miracolo 
è avvenuto nel quinquennio 1225-1230.
(130)  Recolta (3,58; 9,14): un termine usato da sr. Battista Alfani nel senso di “garante, malleva-
dore”; cf. il contratto col pittore Raffaello di Urbino, nel volume del Memoriale di Monteluce, f. 
45r, Porziuncola, Assisi 1983, pp. 85-86.
(131)  Questo versetto fa riferimento a 3,91-101, nel quale sr. Filippa (III testimone) narra tre/
quattro episodi. Qui - al 4,51 - si accenna al “miracolo de la madre de sancta Chiara”: se per 
“miracolo” ci si riferisce all’episodio di Ortolana che prega davanti al Crocifisso per ottenere un 
felice parto, è sicuramente sr. Filippa a raccontare il fatto (3,91-92: FC 230). Ma se il riferimento 
è alla guarigione del bambino di Perugia che Ortolana aveva segnato col segno della croce, allora 
la narratrice è la stessa sr. Amata che qui depone (4,36-40).
(132)  Nella visione del Natale, celebrato nella chiesa di S. Francesco, non solo Chiara “udì” gli 
organi e i canti (3,101; 7,19), ma qui si aggiunge “vidde” anche il presepio; nel fioretto degli 
Actus b. Francisci si aggiunge che la Santa “ricevette” anche la santa Comunione (Actus 41,8: 
FFi, p. 2170).
(133)  Previdde: il p. Z. Lazzeri corregge il verbo in providde, perché considerato più logico. Lo 
stesso verbo previdde ricompare in 11,15 (FC 328) sulla bocca di Chiara, in un contesto simile 
a questo.
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prima in quello ordine fusse tancto sancta, nella quale non fusse veduto alcuno 
defecto, ma se vedessero in lei accumulate tucte le virtù et le gratie; 54 in tanto che 
mentre anchora viveva era tenuta sancta da tucti quelli che la cognoscevano. 55 Fo 
nobile de progenie secondo la carne, ma fo molto più nobile nella observantione 
de la sancta religione et ordine suo; 56 lo quale etiandio nel tempo de la sua 
infirmità non volse mai lassare alcuna cosa de epso ordine, 57 et così nella sua 
sanctità governò sé et le sore suoi quasi per quaranta tre anni (134).

58 Amava le sore suoi como se medesima, et epse sore in vita et de po la morte 
sua hanno lei in reverentia come sancta et matre de tucto l’ordine. 59 Et disse 
ancho che de la sanctità sua et de la sua bonità, più erano li beni et le virtù suoi, 
che lei sapesse o potesse dire.

60 Ancho disse che, essendo epsa madonna Chiara presso al fine del passare de 
questa vita, ciò è el venardì proximo innanti la sua morte, disse alla testimonia 
che era remasta sola con lei: «Vedi tu lo Re de la gloria, lo quale veggho io?». 
61 Et questo li disse più volte, et pochi dì da poi expirò (135).

62 Ancho disse che epsa testimonia udì da una donna Pisana, che lo Signore 
la haveva liberata da cinque demoni per li meriti de sancta Chiara, 63 et che li 
demonii confessavano che le oratione de epsa madonna Chiara li incendevano; 
64 et per questo la dicta donna era venuta al monasterio, al loco dove se parla alle 
sore, ad ciò che rendesse gratie ad Dio prima et alla madonna sopra dicta (136). 
- 65 Adomandata quanto (f. 14v)tempo era stato innanti, respuse, che quactro anni o 
circha (137). 

5a testimonia

5, 1 Sora christiana de messere Christiano de Parisse, monacha del monasterio 
de Sancto Damiano (138), giurando disse: 2 che, essendo epsa testimonia stata 

(134)  Il periodo trascorso da Chiara in monastero corrisponde a 42 anni, 4 mesi e 14 giorni: dalla 
notte del 27/28 marzo 1211, all’11 agosto 1253. - governò sé, cioè tutta la sua vita e per tutta la 
vita; e governò le sore, da quando Francesco la prepose nel 1213/1214 a reggere la comunità che 
rapidamente aumentava di numero (1,17: FC 165).
(135)  4,60-61: Chiara muore la sera di lunedì 11 agosto 1253 (11,34: FC 330). La testimone, sr. 
Amata di Martino, parla del venerdì precedente, ovvero l’8 agosto (3,71: FC 222). Si tratta di 
un giorno pieno di manifestazioni di grazia, come il venerdì del Signore: al mattino riceve forse 
la visita di Innocenzo IV (3,84.87: FC 226), alla sera Chiara parla all’anima sua (3,71-73: FC 
222), parla della Trinità (3,75: FC 222; 14,32: FC 358), vede il Re della gloria (4,60: FC 254) ed 
è visitata dalla Vergine delle vergini (11,21-34: FC 329-330). - Il titolo Rex glorie è di matrice 
biblica (Sal 23,7.8.9.10; cf. Mt 25,31.34) e indica l’ingresso di Dio nel suo tempio o l’essere as-
siso sul trono. Questo titolo è stato riportato sulla tavola del grande Crocifisso - detto “di Donna 
Benedetta” (1258/60) -, posto sopra l’altare maggiore della basilica di S. Chiara, in Assisi.
(136)  Luogo dove si parla alle suore (7,41: FC 293): è il parlatorio (9,44: FC 306). Di solito si 
trova al piano terra, in un luogo prossimo alla porta di ingresso al monastero, accessibile ai laici 
dall’esterno e alle suore dall’interno. Oggi viene indicata una finestrina (chiusa nel 1993) che 
metteva in comunicazione il refettorio e il coro della chiesa.
(137)  Quattro anni prima, cioè nel 1249.
(138)  Sr. Cristiana di mescer Cristiano di Parisse, nominata nel Prologo (P,29: FC 157), entra in 
monastero nel 1246/47 (5,11: FC 259). C’è anche un’altra sr. Cristiana (nel Prologo è detta “Cri-
stina”: P,30: FC 157) di Bernardo da Suppo, XIII teste (13,1: FC 342). Nell’elenco delle suore 
che firmarono il documento del 1238, riferito dal Wadding, si incontra una sola Cristiana (all’11° 
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molto tempo sorda da una orecchia, et havendoce facte molte medicine, le quale 
non li giovarono mai niente, al’ultimo sancta Chiara segnò el capo suo col segno 
de la croce et toccholli la orecchia. 3 Et così la orecchia sua li fo aperta, in tanto 
che udiva molto bene. - 4 Adomandata quanto tempo era che questo fo facto, disse 
che era circha uno anno. - 5 Adomandata del mese et del dì, respuse: del mese de 
giugno o de luglio; del dì non se recordava (139).

6 Ancho disse epsa testimonia che per nesuno modo saperia explicare la sanctità 
de la vita de epsa madonna Chiara et la honestà deli suoi costumi. 7 Con ciò sia 
cosa che, come epsa credeva fermamente, lei fusse stata piena de gratie et de 
virtude et de sancte operatione. 8 Et credeva che tucto quello de sanctità che se pò 
dire de alcuna sancta donna de po la vergine Maria (140), in verità se possa dire de 
lei; 9 ma era a lei impossibile potere racontare tucte le suoi virtù et gratie.

10 De la liberatione de sora Benvenuta dale piaghe, disse quello medesimo che 
haveva dicto sora Amata testimonia de sopra.

11 Ancho disse che non erano forniti anchora septi anni che epsa testimonia era 
intrata nel monasterio (141).

12 Disse ancho che, essendo caschato uno uscio del monasterio, lo quale era 
molto grieve, adosso alla predicta madonna Chiara, una sora, chia-(f. 15r)mata sora 
Angeluccia da Spoleti, chiamò forte, temendo che non la havesse morta, imperò 
che epsa per se medesima non poteva levare quello uscio che tucto stava sopra 
epsa madonna (142). 13 Unde epsa testimonia et le altre sore cursero, et vidde epsa 
testimonia che anchora lo uscio li stava adosso, lo quale era de tanta greveçça, 
che apena tre frati lo poddero levare et reponere nel loco suo. 14 Nientedimeno 
epsa madonna disse che non li haveva facto alcuno male, ma era stato sopra de 
lei come fusse stato uno mantello (143). - 15 Adomandata quanto tempo innanti 

posto: Annales Minorum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 15, ed. Quaracchi 1931: FC 2025). Per 
altre informazioni riguardanti la famiglia di questa religiosa, cf. a. Fortini, Nova vita di S. Fran-
cesco, vol. II, Fides, Roma 1981, pp. 146-150.
(139)  La guarigione avviene nel giugno/luglio 1252.
(140)  Presenza delle Vergine Maria. Più volte le suore fanno riferimento alla madre di Dio per in-
dicare la straordinaria santità di Chiara: il raffronto viene loro spontaneo per il grande affetto che 
provano nei confronti della Madonna. Il maestro di Chiara e delle sorelle è Francesco: è lui che 
fin dall’inizio le ha educate alla forma evangelica, sul modello e immagine (vestigium) di Maria 
(LCla P,14: FC 433). In una vela della crociera della basilica di S. Chiara in Assisi, la Santa è 
raffigurata al lato della Vergine.
(141)  Siamo nel novembre 1253: non sono trascorsi sette anni dal momento in cui sr. Cristiana 
di messer Cristiano era entrata in monastero (fine 1246 / inizio 1247). Più avanti ella attesta che 
fu presente quando l’uscio del monastero cadde su Chiara (5,13); l’episodio accadde una sera di 
domenica (14,29: FC 357), all’inizio di luglio, durante l’ottava della festa di s. Pietro (5,15). Se-
condo il calendario liturgico, quella domenica cadeva: nel 1245, il 2 luglio; nel 1246, il 1 luglio; 
nel 1247, il 30 giugno. Ora questi “sette” anni incompleti di vita nel monastero, e i “sette” anni 
e mezzo trascorsi dalla caduta dell’uscio - come testimoniato dalla teste - non concordano. Sr. 
Cristiana deve aver abbracciato la vita religiosa prima dell’inizio di luglio 1246. Un simile errore 
si spiega a partire dalla labile memoria della teste, oppure dall’errata lettura dei numeri, scritti 
forse con caratteri romani e poi trascritti in italiano (vedi caso simile in 3,21: FC 210).
(142)  L’uscio era la porta principale del monastero, robusta e pesante (5,13), posta anche a prote-
zione dell’edificio.
(143)  5,12-14: Questo episodio - unito ad altri due: desiderio del martirio (6,18-21: FC 266; 7,5-6: 
FC 279) e visione del bambino Gesù in grembo a Chiara e delle due ali sul suo capo (9,35-38: 
FC 303; 2064) - ci è stato trasmesso in latino (in Clm 23846 - f. 237ra - della Staatsbibliothek di 
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era stato questo, respuse che erano septe anni o circha, del mese de luglio, nella 
octava de sancto Pietro (144).

6a testimonia

6, 1 Sora cecilia figliola de messere Gualtieri Caccia guerra da Spello, 
monacha del monasterio de Sancto Damiano (145), giurando disse: 2 che epsa udì 
da la sancta memoria de madonna Chiara, già abbadessa del predicto monasterio, 
che potevano essere quaranta tre anni o circha, che epsa madonna era stata nel 
regimento de le sore (146); 3 et da poi tre anni epsa testimonia intrò nella religione, 
da poi che la predicta madonna per le predicatione de sancto Francesco intrò nella 
religione. 4 Et epsa testimonia ce intrò per le exortatione de epsa madonna Chiara 
et de la bona memoria de frate Phylippo (147). 5 Et da quello tempo in qua, poi 
che fuorono anni quaranta, stecte socto el sancto regimento de la dicta madonna 
Chiara, 6 de la vita de la quale, quanto fusse laudabile et maravigliosa, et de la sua 
sancta conversatione epsa testimonia non era suffitiente a parlarne pienamente.

7 Però che Idio la elesse in madre de le vergine et prima et princi-(f. 15v)pale 
abbadessa de l’ordine, ad ciò che epsa guardasse la grege, et con lo suo exemplo 
confirmasse nel proposito de la sancta religione le altre sore de li monasterii 
de epso ordine; 8 et certamente epsa fo diligentissima circha la exortatione et 
guardia de le sore, havendo compassione alle sore inferme; 9 et era sollicita circa 
de li loro servitii, soctomectendosi humilmente etiandio alle minime servitiale, 
despreççando sempre se medesima.

10 Era vigilante in oratione, in contemplatione sublime, in tanto che alcuna 
volta, tornando epsa dala oratione, la sua faccia pareva più chiara che lo usato, et 
de la boccha sua ne usciva una certa dolceçça.

11 Nella oratione haveva habundantia de lacrime, et con le sore monstrava 
letitia spirituale. 12 Mai era turbata, ma con molta mansuetudine et benivolentia 
amaestrava le sore. 13 Et alcuna volta, quando era bisogno, reprendeva le sore 
diligentemente.

14 Non volse mai perdonare al corpo suo: più presto nel giacere et nel vestire 
fo asperissima, et nel mangiare et nel bere fo strectissima: 15 sì che pareva epsa 
tenesse vita angelicha, per tale modo che la sua sanctità è manifesta ad tucti quelli 
che l’ànno conosciuta o vero udita. - 16 Adomandata como sapesse le dicte cose, 

Monaco; FC 2065) e in tedesco (FC 1720-1722).
(144)  La data è quella del 1 luglio 1246, come meglio indicato in 14,28-29 (FC 357).
(145)  Sr. Cecilia di messer Gualtieri Cacciaguerra, proviene da Spello, una città a 12 km a est-
sud-est di Assisi, nella Valle di Spoleto; possiede numerosi resti romani e edifici medioevali. 
Nell’elenco iniziale del vescovo Bartolomeo, sr. Cecilia è la X teste (P,34: FC 157). Nell’elenco 
delle suore che firmano il documento nel 1238, come riferito dal Wadding, è nominata al 6° posto 
(cf. Annales Minorum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 14, ed. Quaracchi: FC 2025).
(146)  I quarantatre anni, o circa, ci portano al 1211.
(147)  6,3-4: I tre anni, di cui parla sr. Cecilia, ci portano al 1213. Forse questa monaca, tra quelle 
nominate, è la sesta vocazione nel monastero di S. Damiano (cf. nota 99: FC 210). — Fr. Filip-
po, soprannominato Longo, compare in diversi documenti; qui è detto “de bona memoria”, cioè 
defunto. Era originario di Atri (10,28: FC 319), o di Adria, secondo LCla 24,3 (FC 522).
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respuse che stecte con lei quasi per quaranta anni (148), et vidde le sua sancta vita 
et conversatione; 17 la quale cosa non podde essere per alcuno modo, se non che lo 
Signore infuse in lei le sopradicte gratie habundantemente et molte altre, le quale 
non saperia nominare, de le quale epsa era ornata.

18 Ancho disse che la predicta madonna (f. 16r)Chiara era in tanto fervore de spiritu, 
che voluntieri voleva sostenere el martirio per amore del Signore: 19 et questo lo 
demonstrò quando, havendo inteso che a Marrochio erano state martiriçati certi 
frati, epsa diceva che ce voleva andare; 20 unde per questo epsa testimonia pianse. 
21 Et questo fo prima che così se infirmasse (149). - 22 Adomandata chi era stata 
presente ad questo, respuse che quelle che fuorono presente erano morte.

23 De la humilità de la predicta Sancta, et de la asperità del lecto et de le veste, 
et de la sua abstinentia et del degiuno, disse quello medesimo che haveva dicto 
sora Phylippa. 24 Et ancho ce agionse che con le mane suoi lavava le sedie dele 
sore inferme, nelle quale alcuna volta erano li vermini. 25 Et, como epsa medesima 
madonna diceva, non sentiva de ciò alcuno fetore, ma più presto ne sentiva bono 
odore.

26 Ancho disse che lo Signore li haveva data gratia che, facto lo segno de la 
croce con la sua mano, haveva guarite più sore da le suoi infirmitade: 27 ciò è sora 
Amata, sora Benvenuta, sora Christiana, sora Andrea, come disse sora Phylippa, 
la quale de sopra rendecte testimonio; 28 et liberò epsa testimonia sora Cecilia, 
come disse sora Amata.

29 Et vidde alcuni altri li quali fuorono portati al monasterio ala predicta sancta 
matre ad essere curati; 30 et epsa fece lo segno dela croce sopra de loro, et fuorono 
liberati, 31 Nientedimeno non li sapeva nominare, né non li vidde da poi, né prima 
non li haveva più veduti, però che epsa testimonia stecte sempre renchiusa nel 
monastero.

32 De lo amore de la povertà, et dela virtù de le oratione de epsa madonna 
Chiara, et de la liberatione de la cità et (f. 16v)del monasterio, disse quello medesimo 
che sora Phylippa.

33 Ancho disse che sempre, quando era per venire qualche periculo, tucte le 
sore, per comandamento de la sancta madre, recurrevano ad lo adiutorio de la 
oratione.

34 Disse ancho epsa testimonia, che epsa udì da la madre de sancta Chiara, che 
essendo epsa gravida de questa figliola, et stando de nanti alla croce ad pregare 
che lo Signore la adiutasse nel periculo del parto, 35 audì una voce la quale li disse 
che epsa parturiria uno grande lume, lo quale grandemente illustrarà el mondo. 
- 36 Adomandata quanto tempo era che da epsa lo haveva udito, respuse che fo 
circha quello tempo nel quale sancto Francesco passò de questa vita (150).

(148)  Per quarant’anni, cioè, dal 1213/14.
(149)  6,18-21: Desiderio di Chiara per il martirio: cf. 7, 6 (FC 279). I frati martiri in Marocco 
sono Berardo, Pietro, Accursio, Adiuto e Ottone, uccisi il 16 gennaio 1220. Anche Chiara è per-
vasa dallo stesso desiderio, che fu prima di tutto di Francesco, il quale tentò di andare verso la 
Siria e il Marocco (1Cel 55,2-3; 56,4; 3Cel 33,4-5) e raggiunse l’Egitto e la Palestina (CAss 
77,2; 7Trib P,391-399). Prima che Chiara si infermasse: cioè, prima del 1224.
(150)  Tempo della morte di Francesco: il Santo muore alla Porziuncola alla sera del sabato 3 ot-
tobre 1226, e viene ricondotto ad Assisi, via S. Damiano, il mattino successivo. Il racconto di 
donna Ortolana potrebbe far supporre - ma non è certo - che avesse già abbracciato la vita reli-
giosa, accanto alla figlia Chiara. Nel 1229 entrerà in monastero anche la figlia minore, Beatrice 
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37 Ancho disse de la visione de la mammilla de sancto Francesco, quello che 
sora Phylippa, 38 excepto che non se recordava de quello che epsa haveva dicto de 
la boccha de la mammilla, che sancta Chiara retenne nella boccha sua.

39 Ancho disse che la dicta madonna Chiara, non volendo mai per alcuno tempo 
stare otiosa, etiandio nel tempo de la sua infirmità, de la quale passò de questa 
vita, se faceva levare ad sedere nel lecto, et filava. 40 Del quale poi fece fare panno 
sutile, et de quello ne fece fare molti corporali et le case per tenerli, coperte de 
seta o de sciamito; 41 et poi li mandò al veschovo de Assesi che li benedicesse; 
42 et poi li mandò alle chiesie dela cità et del vescovado de Assesi. 43 Et como epsa 
credeva, fuorono dati per tucte le chiesie.

44 Ancho disse che la predicta madonna Chiara haveva spiritu de prophetia, 
45 però che mandando uno dì sancto Francesco cinque donne che fussero recevute 
nel monasterio, sancta Chiara se levò su et recevvene (f. 17r)quactro de loro, ma la 
quinta disse che non la voleva recevere, perché non perseveraria nel monasterio, 
se etiandio ce stesse tre anni. 46 Ma havendola poi per la molta importunità 
recevuta, la predicta donna apena ce stecte per meçço anno. - 47 Adomandata 
chi fo quella donna, respuse che fo madonna Gasdia, figliola de Taccholo. 48 Et 
questo fo mentre che sancto Francescho anchora viveva. - 49 Adomandata chi 
fo presente quando sancta Chiara disse quelle parole, respuse che ce era sora 
Agnese sua sorella, la quale è pocho che passò de questa vita; 50 de l’altre sore 
non se recordava (151).

Dela maravigliosa refectione.

51 Ancho disse che uno dì, non havendo le sore se non meçço pane, la mità del 
quale innanti era stata mandata alli frati, li quali stavano de fora (152), 52 la predicta 
madonna comandò ad epsa testimonia che de quello meçço pane ne facesse 
cinquanta lesche et portassele alle sore, che erano andate alla mensa (153). 53 Allora 
disse epsa testimonia alla predicta madonna Chiara: 54 «Ad ciò che de questo se 
ne facessero cinquanta lesche, saria necessario quello miraculo del Signore, de 
cinque pani et doi pesci  ». 55 Ma epsa madonna li disse: «Va et fa come io te ho 
dicto». 56 Et così el Signore multiplicò quello pane per tale modo, che ne fece 
cinquanta lesche bone et grande, come sancta Chiara li haveva comandato.

57 Ancho de l’uscio che cadde sopra epsa madonna, et como lei remase sença 
lesione, 58 in ogni cosa disse quello medesimo che haveva dicto sora Christiana, 
dicendo che epsa lo haveva veduto quando li stava adosso.

(12,22: FC 339).
(151)  6,45-50: Siamo nei primi anni di vita del monastero di San Damiano; tra le presenti ricono-
sciamo infatti la sorella Agnese e la teste sr. Cecilia (entrata nel 1213/14). Con molta probabilità 
è lo stesso periodo di cui parla Giacomo da Vitry (1216).
(152)  Frati in servizio presso il monastero: questo piccolo gruppo di religiosi - forse 3/4 -, era 
già presente durante il secondo anno di Chiara a S. Damiano (1,44: FC 174). Dovevano abitare 
nell’ambiente occupato in antecedenza dal sacerdote diocesano (1Cel 9,2-7; 3Soc 16,2-5; APer 
7,3-4) oggi detto “Cappella di San Girolamo”.
(153)  Cinquanta fette: tante quante dovevano essere le suore a mensa. Frate Tommaso da Celano, 
nel 1228/30, cita il numero di 40-50 (1Cel 19,2: FC 2004); nell’elenco riferito dal Wadding, per 
l’anno 1238, se ne contano 51 (con qualche assente: FC 2025). L’episodio dovrebbe risalire al 
primo decennio, prima che Chiara si ammalasse.
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7a testimonia

7, 1 (f. 17v) Sora Balvina de messere Martino da Cocorano, monacha del 
monasterio de Sancto Damiano, giurando disse: 2 che epsa testimonia fo nel 
monasterio de Sancto Damiano trentasei anni et più, socto lo regimento de la 
sancta memoria de madonna Chiara, allora abbadessa del predicto monasterio, 
3 la vita et conversatione de la quale lo Signore Dio la adornò de molti doni et 
virtù, le quale per nesuno modo se poterieno contare (154).

4 Imperò che epsa madonna stecte virgine da la sua natività; 5 intra le sore epsa 
era la più humile de tucte, et haveva tanto fervore de spiritu che voluntieri, per 
lo amore de Dio, haveria portato el martirio per la defensione de la fede et de 
l’ordine suo. 6 Et prima che epsa se infirmasse desiderava de andare alle parte de 
Marrochio, dove se diceva che erano menati li frati al martirio. - 7 Adomandata 
come sapesse le dicte cose, respuse che epsa testimonia stecte con epsa per tucto 
lo predicto tempo, 8 et vedeva et udiva lo amore de la fede et de lo ordine che 
haveva la predicta madonna.

9 Et disse como epsa era diligentissima et molto sollicita nella oratione et nella 
contemplatione et nella exortatione delle sore, et circha de questo haveva tucta 
la intentione sua.

10 De la sua humilità et dela virtù dele suoi oratione, et de l’asperità del vestire 
et del lecto, et de la abstinentia, et del degiuno disse tucto quello che ne haveva 
dicto sora Phylippa, 11 excepto che non li vidde lo lecto de li sarmenti, ma lo 
intese dire che lo haveva hauto per alquanto tempo. 12 Non di meno vidde che 
haveva lo lecto de una taula assai vile (155).

13 Ancho (f. 18r)de lo lavare le sedie de le sore inferme, disse quello medesimo 
che haveva dicto sora Cecilia.

14 De la liberatione dela cità de Assesi, havendola assediata Vitale de Aversa, 
et dela liberatione del monastero da li Saracini et da li altri innimici per le suoi 
oratione, disse quello medesimo che sora Phylippa.

15 Ancho de li mir[a]culi facti verso le sore suoi, facto sopra de loro lo segno 
de la croce con la mano sua, disse quello medesimo che la predicta sora Phylippa. 
16 Et agionse che similmente fo liberata sora Benvenuta da Peroscia da quella 
infirmità de che haveva perduta la voce, da la predicta sancta, la quale li fece lo 
segno de la croce. - 17 Adomandata in quale modo lo sapesse, respuse che lo udì 

(154)  7,1-2: Sr. Balvina di messer Martino di Coccorano, sorella maggiore di sr. Amata (4,1: FC 
236) e nipote di Chiara (7,28: FC 288), era entrata in monastero nel 1217 (7,2). Nell’elenco ini-
ziale del vescovo Bartolomeo, essa compare come XI teste (P,35: FC 157). Nel Processo sono 
nominate tre sr. Balvina: questa, una badessa a Spello, già defunta (1,56: FC 176) e infine sr. 
Balvina da Porziano (15,2: FC 362). Nell’elenco del 1238, riferito dal Wadding, appare una sola 
Balvina, al 13° posto (Annales Minorum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 15, Quaracchi, Firenze 
1931: FC 2025). Una di queste tre - o una quarta - compare nella testimonianza sulle trote di 
Valtopina (FC 2078).
(155)  7,11-12: Il letto di sarmenti di vite non è stato notato da sr. Balvina; ciò significa che Chiara 
ne fece uso solo all’inizio, “per alquanto tempo”, prima del 1217 (anno di ingresso di sr. Balvi-
na); venne poi sostituito con una rude tavola, forse per l’intervento di Francesco.
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da lei medesima (156).
18 Delo amore et Privilegio de la povertà, disse quello medesimo che la predicta 

sora Phylippa.
19 Ancho disse questa testimonia che epsa udì da la predicta madonna Chiara, 

che nella nocte de la Natività del Signore proximamente passata, lei udì el 
matutino et li altri divini offitii che se facevano in quella nocte nella chiesia de 
Sancto Francesco, como se epsa fusse stata lì presente (157). 20 Unde diceva alle 
sore suoi: «Voi me lassaste qui sola andando nella capella ad udire el matutino, 
ma lo Signore me ha ben proveduta, perché non me poteva levare del lecto» 
(158).

21 Et ancho disse che epsa udì da la predicta madonna la visione de la mammilla 
de sancto Francesco, come disse sora Phylippa.

22 Ancho disse epsa testimonia che lei per la sua simplicità non saperia per 
alcuno modo dire li beni et le virtude che erano in epsa, 23 ciò è: la sua humilità, la 
benignità, la patien-(f. 18v)tia et le altre virtude, de le quale epsa habundava, 24 in tanto 
che lei credeva fermamente, che da la vergine Maria in qua, niuna donna fusse de 
magiure merito che epsa madonna. - 25 Adomandata come sapesse questo, respuse 
che de molte altre sancte haveva udito nelle loro legende la sanctità loro, 26 ma 
de questa madonna Chiara vidde la sanctità de la sua vita per tucto lo predicto 
tempo, 27 excepto uno anno et cinque mesi, nelli quali per comandamento de epsa 
madonna Chiara stecte nel monasterio de Areçço, in compagnia de una donna, la 
quale era stata mandata là (159). 28 Et epsa testimonia, perché era nepote carnale 
de sancta Chiara, attendeva diligentemente ad la sua vita et costumi, la quale vita 
considerata, li pareva molto maravigliosa.

29 Adomandata per ché li pareva maravigliosa, respuse: 30 per la molta 
abstinentia, la quèle non pareva se dovesse potere fare da homo, et per le altre 
quasi infinite maravigliose cose, le quale Dio operava per lei et in lei, si como è 
dicto de sopra.

Como liberò una sora da dolore de febre et da una postema.

31 Et agionse epsa testimonia, che lei medesima, essendo inferma, una nocte 
era molto afflicta de uno grave dolore nel l’ancha, incomençò a dolerse et 

(156)  7,16-17: La guarigione di sr. Benvenuta da Perugia deve essere avvenuta assai presto, dato 
che sr. Balvina - entrata nell’ordine in un secondo momento - ne è venuta a conoscenza dalla 
stessa sr. Benvenuta e non per aver assistito al fatto. 
(157)  È il Natale del 1252, l’ultimo nella vita di Chiara.
(158)  Cappella: questo termine indica un luogo di preghiera interno al monastero, in comunica-
zione con la chiesa ove si celebrava la liturgia (3,99: FC 232; 9,29: FC 302). Forse si tratta del 
coretto a piano terra, a lato dell’abside della chiesa. Nella Legenda latina è detta “oratorium” 
(LCla 19,2: FC 501) e si troverebbe al piano superiore, all’angolo tra l’infermeria e il dormitorio. 
Per la descrizione fatta da fr. Francesco Bartoli, nella prima metà del sec. XIV (FC 2123-2126), 
cf. l. braCaloni, Storia di San Damiano in Assisi secondo nuove ricerche, II ed. corretta, con 
illustrazioni, Todi 1926, pp. 68-77.
(159)  Poco dopo il 1220, sr. Balvina viene inviata ad Arezzo, con un’altra sorella: si fermerà per 
17 mesi. Dovrà “informare”, cioè “dare forma” iniziale al monastero di quella città, sullo stile di 
San Damiano (1,42: FC 173; 13,12: FC 343). Il monastero - intitolato “Sancti Spiritus de Strata” 
- è citato in un documento del 15 gennaio 1239, incluso nella bolla “Personas illas” di Innocenzo 
IV (BF, I, num. 15, p. 314).
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lamentarse.
32 Et epsa madonna la domandò que haveva. 33 Allora epsa testimonia li disse 

lo suo dolore, et epsa madre li se gittò deritto sopra quella ancha nel loco del 
dolore, et poi ce puse uno panno che haveva sopra lo capo suo, et subitamente el 
dolore al tucto se partì da lei (160). - 34 Adomandata quanto tempo fusse che questo 
era stato, respuse: sonno dodece anni et più. - 35 Adomandata chi ce era pre-(f. 19r)

sente, respuse che era epsa testimonia sola con lei in una camera, dove epsa 
soleva stare alla oratione. 36 Del mese et del dì o vero nocte non se recordava.

37 Un’altra volta, innanti al predicto tempo, epsa testimonia per la predicta 
sancta Chiara fo liberata dala febre continua et da una postema che haveva nel 
petto dal canto destro, con ciò sia cosa che le sore credectero che lei morisse. 
38 Et questo fo sonno già vinti anni (161). - 39 Adomandata quanto la haveva hauta, 
respuse: tre dì.

40 Ancho disse che epsa testimonia udì da una donna che lo Signore la haveva 
liberata da cinque demonii, per li meriti dela dicta sancta. - 41 Adomandata donde 
era quella donna, respuse che era da Pisa, secondo che diceva quella donna, la 
quale venne al monasterio dove se parla ad le sore, per rendere gratie a Dio et alla 
predicta sancta (162). - 42 Adomandata quanto tempo era, respuse: sonno circha a 
quactro anni (163). 43 Et diceva epsa donna che li demonii dicevano: «Le oratione 
de quella sancta ce incendono» (164).

8a testimonia

8, 1 Sora Lucia da Roma, monacha del monasterio de Sancto Damiano (165), 
giurando disse: 2 che tanta lo la sanctità et la bonità de madonna Chiara, già 
abbadessa del monasterio de Sancto Damiano, che per nesuno modo lo poteria 
dire ad pieno. - 3 Adomandata in que cosa lo questa sanctità et bonità, respuse che 
fo nella molta sua humilità, nella benignità, honestà et patientia.

4 Adomandata quanto tempo epsa fusse stata nel monasterio, respuse che, 
quanto alle bone operatione, secondo a lei pareva, ce era stata pocho; 5 ma 
secondo el tempo ce era stata tanto che non se ne recordava, 6 imperò che epsa 
madonna Chiara la recevvé nel monasterio per lo amore de Dio (f. 19v)che era molto 
picchola. 7 Et disse che sempre vidde epsa madonna Chiara conversare in grande 
sanctitade.

8 Adomandata in que sanctitade, respuse: in molta maceratione de la carne sua 
et molta asperità de la vita. 9 Et in quanto lei poteva, se studiava de piacere ad 

(160)  7,31-33: Malattia di sr. Balvina: siamo nel 1241 circa.
(161)  Postema: si tratta di un ascesso, di cui era stata liberata nel 1233.
(162)  Dove se parla ad le sore: ovvero il parlatorio, che doveva trovarsi al piano terra, in un locale 
accessibile dall’esterno ai secolari e dall’interno alle monache (4,64: FC 255; 9,44: FC 306).
(163)  Quattro anni prima, ovvero nel 1249.
(164)  Efficacia delle orazioni di Chiara: la preghiera della Santa funge da fuoco sacro contro il 
diavolo, che è già stato condannato (Mt 25,41).
(165)  Nell’elenco del vescovo Bartolomeo, sr. Lucia da Roma compare come ultima teste (P,38: 
FC 157); nell’elenco delle suore firmatarie dell’atto di vendita del 1238 - riferito dal Wadding - 
sr. Lucia compare al 37° posto (Annales Minorum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 15, Quaracchi, 
Firenze 1931: FC 2025).
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Dio, et amaestrare le sore suoi nello amore de Dio, et haveva molta compassione 
alle sore nel l’anima et nel corpo. 10 Et agionse epsa testimonia che, se lei non 
havesse la scientia de li sancti, non poteria exprimere quella bonità et sanctità che 
lei vidde in epsa madonna Chiara.

11 Et disse che udì che lo Signore liberò più sore per li suoi meriti. 12 Ma epsa 
non ce fo presente, per ché fo inferma.

9a testimonia

9, 1 Sora Francesca de messere Capitaneo da Col de Meçço, monacha del 
monasterio de Sancto Damiano, giurando disse: 2 che epsa testimonia stecte nel 
dicto monasterio anni vintuno et tanto più quanto era dal mese de maggio passato 
in qua, al tempo de sancta Chiara, abbadessa allora del dicto monasterio (166). 3 Et 
disse che se lei havesse tanta sapientia quanta ebbe Salamone, et tanta eloquentia 
quanta che sancto Paulo, non credeva potere dire ad pieno la bonità et la sanctità 
che per tucto lo predicto tempo haveva veduta in epsa madonna Chiara.

4 Adomandata que vidde in lei, respuse che una volta, essendo li Saracini intrati 
nel chiostro del dicto monasterio, epsa madonna se fece menare per fine ad lo 
uscio del refectorio, 5 et fecese portare innanti una cassecta dove era el Sancto 
Sacramento del Corpo del nostro Signore Jesu Cristo. 6 Et gittandosi prostrata 
in oratione (f. 20r) in terra, con lacrime orò, dicendo queste parole intra le altre: 
7 «Signore, guarda tu queste tuoi serve, però che io non le posso guardare» (167). 
8 Allora epsa testimonia audì una voce de maravigliosa suavità, la quale diceva: 
9 «Io te defenderò sempre mai» (168). 10 Allora la predicta madonna orò ancho per 
la cità dicendo: 11 «Signore, piacciate defendere ancho questa cità». 12 Et quella 
medesima voce sonò et disse: «La cità paterà molti periculi, ma sarà defesa».

13 Et allora la madonna predicta se voltò alle sore et disse ad loro: 14 «Non 
voliate temere, però che io so ad voi recolta, che hora non haverete alcuno 
male, né ancho per lo advenire in altro tempo, per fine che vorrete obedire alli 
comandamenti de Dio» (169). 15 Et allora li Saracini se partirono per tale modo, che 

(166)  9,1-2: Francesca di messer Capitaneo da Col di Mezzo, entra nella vita religiosa nel maggio 
1232; nell’elenco del vescovo Bartolomeo, sr. Francesca è la VIII teste. Invece, in quello del 
1238 - riferito dal Wadding - non compare il suo nome; troviamo però il nome “Massariola” (al 
28° posto), che ripete, in forma vezzeggiativa, quello della nonna, madre di messer Capitaneo 
(cf. A. Fortini, Il cilizio di Vanna da Coldimezzo, in “Chiara d’Assisi. Rassegna del Protomo-
nastero”, Assisi, 4 (1956) 123). Il nome Francesca potrebbe essere quello da religiosa. È origi-
naria di Col di Mezzo, un castello - di cui rimangono solo poche rovine fra le sterpaglie - sul 
lato destro del torrente Puglia, non lontano dalla confluenza sinistra del Tevere, in località S. 
Liberata, parrocchia di Casalalta. Tra i frati suoi contemporanei, va citato il beato fra Simone da 
Collazzone, figlio della “comitissa”, la potente contessa Matilde, amica dell’imperatore Ottone 
IV e della consorte Beatrice. Fra Simone nel 1235 fu teste nella donazione del monastero alle 
ancelle “viventes reclusae” a Collazzone (bolla “Iustis petentium desideriis”, di Gregorio IX, del 
22 mag. 1235: BF, I, num. 169, p. 161d).
(167)  Guardare: cioè custodire, difendere.
(168)  9,8-9: Anche sr. Francesca ode la risposta del Signore. Nella Legenda latina si fa notare 
che la voce udita era come quella di un bambino, “vox quasi pueruli” (LCla 14,10: FC 483), di 
cinque anni (FC 1708).
(169)  Recolta: cioè garante. La stessa parola è usata anche in 3,58 (FC 220) e 4,48 (FC 249).
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non fecero alcuno nocumento o danno. 
16 Adomandata quanto tempo era stata innanti, respuse che non se recordava. - 

17 Adomandata ancho del mese, del dì et de l’ora, respuse: del mese de septembre, 
et, secondo li pareva, fo de venardì, quasi nella hora de terça (170). - 18 Adomandata 
chi ce era presente, respuse: le sore le quale stavano alla oratione. - 19 Adomandata 
que altre sore udirono quella voce, respuse che la udì epsa testimonia et un’altra 
sora, la quale è morta, però che epse sostenevano epsa madonna. - 20 Adomandata 
come lei sapesse che quella altra sora udisse quella voce, respuse: però che epsa 
sora lo diceva. 21 Et sancta Chiara in quella sera le chiamò tucte doi et comandò 
loro, che mentre epsa vivesse non lo dicessero ad persona alcuna. - 22 Adomandata 
del nome de quella sora, la quale diceva che era morta, respuse che se chiamava 
sora Illumi-(f. 20v) nata da Pisa (171).

23 Ancho disse che essendo un’altra volta dicto da alcuno alla predicta madonna 
Chiara che la cità de Assesi deveva essere tràdita, epsa madonna chiamò le sore 
suoi, et disse a loro: 24 «Molti beni havemo recevute da questa cità, et imperò 
devemo pregare Dio che epso la guarde». 25 Unde comandò che la matina per 
tempo venissero a lei; et così le sore, come lo era stato comandato, vennero la 
matina per tempo denanti a lei. 26 Et essendo venute, la predicta madonna se fece 
portare de la cennere, et puse giù tucti li panni del capo suo, et così fece fare 
ad tucte le altre sore. 27 Et poi prendendo la cennere, ne puse prima sopra lo 
capo suo, in grande quantitade, ché se lo haveva facto tondire novamente; 28 et 
poi ne puse sopra li capi de tucte le sore. 29 Et facto questo, comandò che tucte 
andassero alla oratione nella capella; 30 et in tale modo fo facto, che nel sequente 
dì la matina se partì quello exercito, essendo rocto et conquassato. 31 Et da poi la 
cità de Assesi non ha hauto più alcuno exercito sopra di sé. 32 Et in quello dì de 
la oratione le sore fecero abstinentia degiunando in pane et acqua. 33 Et alcune de 
loro non mangiarono in quello dì nesuna cosa (172). - 34 Adomandata quanto tempo 
era stato innanti, respuse che fo nel tempo de Vitale de Aversa (173).

35 Ancho disse, che una volta nel dì de kalende de maggio, epsa testimonia 
vidde nel grembio de epsa madonna Chiara, innanti al pecto suo, uno mammolo 
bellissimo, in tanto che la belleçça sua non se poteria exprimere. 36 Et epsa 
testimonia medesima, per lo vedere de quello mammolo, sentiva una indicibile 
suavità de dolceçça. 37 Et sença (f. 21r)dubio epsa credeva che quello mammolo 
fusse lo Figliolo de Dio.

38 Ancho disse che allora epsa vidde sopra el capo de epsa madonna Chiara doi 
ale splendide come el sole, le quale alcuna volta se levavano in alto, et alcuna 
volta coprivano el capo de la predicta madonna. - 39 Adomandata chi altri fo che 
vedesse questo, respuse che epsa sola lo vidde, et che non lo haveva mai revelato 

(170)  9,16-17: Un venerdì mattina, verso le ore 9, del mese di settembre: nel 1240 cadeva nei 
giorni 7. 14. 21. 28.
(171)  9,4-22: L’episodio dell’assalto al monastero da parte dei Saraceni è il più dettagliato. I ver-
setti 4-22 riportano notizie inedite (cf. 3,56: FC 220).
(172)  9,26-33: Un rito penitenziale preso in prestito da quello dell’imposizione delle ceneri, che 
viene celebrato al mercoledì di inizio quaresima.
(173)  Tempo dell’avvenimento: come al solito, non viene indicato l’anno. Nel caso specifico è 
detto che l’episodio avvenne al tempo di Vitale di Aversa, cioè nel 1241. Un ricordo è presente 
anche nel codice 341 della Biblioteca Conventuale Comunale di Assisi, autografo di fr. Elemo-
sina di Assisi (+ 1339).
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ad alcuna persona; 40 né allora lo haveria revelato, se non per laude de tanto sancta 
madre (174).

41 Disse ancho epsa testimonia come la predicta sancta Chiara, con lo segno 
de la croce et con le suoi oratione, liberò sora Benvenuta de madonna Diambra 
da la piagha che haveva socto el braccio, 42 et sora Christiana da la surdità de la 
orecchia, come disse sora Phylippa dicta de sopra, et sora Christiana disse de se 
medesima.

43 Ancho disse che una volta vidde portare al monasterio alla predicta sancta 
Chiara lo figliolo de messere Johanni de maestro Johannj de Assesi, lo quale 
haveva la febre et le scrofole, et epsa sancta li fece lo segno de la croce et tocchollo, 
et così lo liberò. - 44 Adomandata come sapesse questo, respuse che udì poi che 
el patre suo disse al parlatorio che subitamente fo liberato. 45 Ma epsa testimonia 
non lo vidde innanti che fusse portato ad sancta Chiara, ma pocho tempo da poi 
lo vidde retornare al monasterio guarito. - 46 Adomandata quanti anni haveva el 
mammolo, respuse: cinque anni. - 47 Adomandata del nome del mammolo, disse 
non lo sapeva (175).

48 Ancho disse che patendo epsa testimonia una infirmitade molto grave, la 
quèl li pigliava nel capo et facevala stridere molto, et toglievali la memoria, 49 fece 
voto ad questa sancta (f. 21v)matre, quando epsa era in fine che passava de questa 
vita, et incontinente fo liberata; et da poi non sentì più de quella infirmitade. - 
50 Adomandata quanto tempo la haveva hauta, respuse: più de sei anni.

51 Disse ancho epsa testimonia, che una volta la predicta madonna Chiara non 
se poteva levare del lecto per la sua infirmitade, 52 et domandando che li fusse 
portata una certa tovagliola, et non essendo chi glie la portasse: eccho che una 
gactuccia, la quale era nel monasterio, incomençò ad tirare et straginare quella 
tovagliola per portargli[l]a come poteva. 53 Et alora epsa madonna disse ad quella 
gacta: «Cactiva, tu non la sai portare; perché la str[a]gini per terra?». 54 Allora 
quella gacta, como se havesse intesa quella parola, incomençò ad involgere 
quella tovagliola, ad ciò che non tocchasse terra. - 55 Adomandata como sapesse 
le predicte cose, respuse che la predicta madonna glie lo haveva dicto epsa 
medesima (176).

(174)  9,35-40: Sono due episodi propri di questa teste, che presenta riflessioni importanti e mostra 
una profonda comprensione dell’esperienza mistica di Chiara. Il primo episodio - la visione del 
Bambino in grembo alla Santa (9,35-37) - è simile a quello avvenuto durante la predica di fr. 
Filippo di Atri, narrato da sr. Agnese di Oportolo (10,28-30: FC 319). Non si tratta dello stesso 
episodio, perché sr. Agnese vide il bambino il 25 aprile 1232, poco prima che Francesca entrasse 
in monastero (maggio 1232); questa lo vide invece il 1 maggio di un anno successivo impreci-
sato. Il racconto ci è stato tramandato in latino nel Clm 23846 (f. 236vb-237ra) della Bayerische 
Staatsbibliothek di Monaco (FC 2063-2064). - 9,39-40: Le notizie rivelate da sr. Francesca - e 
anche il suo nome - compaiono solo qui nel Processo; nella Legenda ufficiale (LCla), ad esem-
pio, non se ne fa parola. Queste notizie sono note a partire dal 1920, ovvero dalla pubblicazione 
del Processo; ma in Germania, durante il sec. XV, si leggevano in latino oppure in tedesco antico 
(cf. FC 1720-1721). Ciò indica che il testo del Processo era ancora esistente e noto. Sr. Battista 
Alfani (+ 1523) lo tradurrà in italiano alla fine del sec. XV.
(175)  9,43-47: Figliolo di Giovanni di maestro Giovanni: nel racconto - già narrato da sr. Filippa 
(3,39-43: FC 217) - si dice che messer Giovanni era procuratore del monastero (3,39), come 
Oportolo di Bernardo, padre di sr. Agnese (X teste). Il documento, del 1238, è riferito dal Wad-
ding (FC 2022-2026).
(176)  9,51-55. La gactuccia e la tovaglia: è un altro episodio particolare di questa teste. Vedi M. 
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56 Ancho deli corporali facti del suo filato, disse epsa testimonia che lei 
medesima ne haveva contati cinquanta pai (177); 57 li quali fuorono distribuiti per 
le chiesie, come hanno dicto le sore testimonie de sopra.

58 Ancho disse, che una volta, credendo le sore che epsa beata matre fusse in 
extremo presso alla morte, et lo sacerdote li desse la sacra Comunione del corpo 
del nostro Signore Jesu Cristo (178), 59 epsa testimonia vidde sopra el capo de la 
sopra dicta matre sancta Chiara uno splendore molto grande, et parve ad lei che 
el corpo del Signore fusse uno mammolo piccholo et molto bello. 60 Et da poi 
che epsa sancta matre lo hebbe recevuto con molta devotione et lacrime, come 
sempre era usata, disse queste paro-(f. 22r)le: 61 «Tanto benefitio me ha dato hoggi 
Idio, che el cielo et la terra non li se poterieno aparegiare» (179). - 62 Adomandata 
se fo alcuna de le altre sore che vedesse questo, respuse che non lo sapeva, ma 
sapeva bene de se medesima. - 63 Adomandata quando fo questo, respuse che 
circha la festa de sancto Martino passato haveva facto tre anni. - 64 Adomandata 
in que hora del dì fo, respuse: la matina de po la Messa (180).

10a testimonia

10, 1 Sora Agnese già figliola de messere Oportulo de Bernardo de Assesi, 
monacha del monasterio de Sancto Damiano, giurando disse: 2 che nel tempo nel 
quale epsa testimonia, essendo molto mammola, intrò nel monastero, madonna 
Chiara, abbadessa già del predicto monasterio, usava uno cilitio facto de peli 
de cavalli innodati (181). 3 Et disse che epsa madonna lo prestò una volta ad epsa 

bartoli, Santa Chiara e la gatta di S. Damiano. Note per la lettura di un episodio narrato nel 
Processo di canonizzazione, in “Frate Francesco” 68 (2002) 367-375.
(177)  Cinquanta paia di corporali: comprese le borse - dette caselle - per riporvi i corporali (2,39: 
FC 192) dato che questi non vanno a coppia. Sono distribuiti per le chiese povere, come France-
sco chiedeva ai suoi frati (Test 13-14; ECle 4).
(178)  La malattia di Chiara, iniziata nel 1224, ha dei momenti di recrudescenza così forti da far 
temere imminente la morte; alla fine dei suoi giorni, il sacerdote le porta l’eucaristia e la sorella 
infermiera (pare si tratti di sr. Francesca: FC 303) è testimone della manifestazione di Gesù bam-
bino che si dà a Chiara come viatico.
(179)  Le parole di ringraziamento di Chiara sono simili a quelle da lei pronunciate il giorno in 
cui papa Innocenzo IV volle andare a visitarla (3,85: FC 226; LCla 27,11-12: FC 534). Le date 
dei due avvenimenti però non coincidono: il pontefice si recò a San Damiano nel 1253, qui ci 
troviamo invece nel 1250.
(180)  9,63-64: La festa di s. Martino, vescovo di Tours, viene celebrata l’11 novembre e nel 1250 - 
anno in cui avviene questo episodio - cadeva di venerdì. Chiara riceve dunque l’eucaristia come 
viatico, dato che la solennità più vicina in cui veniva concesso di comunicarsi era quella di 
Ognissanti, il 1 novembre.
(181)  10,1-2: Sr. Agnese di messer Oportolo di Bernardo, nel prologo iniziale del vescovo Barto-
lomeo, compare come XII teste. Nell’elenco delle suore del 1238, riportato dal Wadding, com-
paiono tre monache - tra le prime dieci dopo Chiara (al 2°. 8°. 10° posto) - col nome di Agnese; e 
manca sr. Agnese, sorella di Chiara. La teste sr. Agnese entra in monastero da piccolina, “molto 
mammola”: dalla notizia del cilizio di Chiara (“fatto di peli di cavallo”, 10,2-3), deduciamo che 
appartiene al gruppo di suore del primo decennio, entrata nel 1220 (10,6: FC 312). Il padre di 
Agnese compare nell’elenco del 1238, come “procuratore” del monastero, cioè come curatore 
degli interessi e degli atti del monastero (Annales Minorum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 14, 
Quaracchi, Firenze 1931: FC 2022).
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testimonia per tre dì, nelli quali portandolo, li parve tanto aspero, che per nullo 
modo lo poteva sostenere.

4 Et ancho disse epsa testimonia che per nesuno modo poteria exprimere 
la humilità, la benignità, la patientia et la grandeçça de la vita sancta et de le 
virtude de epsa madonna Chiara, come epsa vidde in tucto lo tempo che stecte nel 
monasterio. 5 Inperò che pareva che tucti li beni fussero in lei (182), et nulla cosa ce 
fusse de reprensione, ma poteva essere conmendata come sancta. - 6 Adomandata 
como sapesse questo, respuse: perché essa stecte nel monasterio socto la cura sua 
trenta tre anni o circha (183).

7 Et disse che epsa madonna Chiara, la sera de po compieta stava longamente 
in oratione con (f. 22v)habundantia de lacrime. 8 Et circha la meçça nocte similmente 
se levava ala oratione mentre epsa fo sana, et resvegliava le sore tocchandole 
con silentio. 9 Et poi spetialmente orava ad hora de sexta, però che ad quella hora 
diceva che lo Signore nostro fo posto in croce.

10 Ancho disse che la predicta sancta se affligeva molto degiunando (184). - 
11 Adomandata come sapesse le predicte cose, respuse como è dicto de sopra, 
perché era presente.

12 Disse ancho, che se la predicta madonna Chiara alcuna volta havesse veduta 
alcuna dele sore patere qualche temptatione o tribulatione, epsa madonna la 
chiamava secretamente, et con lacrime la consolava, et alcuna volta li se gittava 
alli piedi. - 13 Adomandata come sapesse le dicte cose, respuse che ne vidde più 
che epsa le chiamava per consolare. 14 Et alcuna de loro li disse che epsa madonna 
li se era gittata alli piedi. - 15 Adomandata del nome de quella sora, respuse che se 
chiamava sora Illuminata de Pisa, la quale è morta.

16 Ancho disse de la humilità de epsa madonna, che fo tanta, che lavava li piedi 
all e sore et alle servitiale. 17 In tanto che una volta, lavando li piedi ad una de le 
dicte servitiale, et volendoli basciare come soleva, quella non voluntariamente 
la percosse nella boccha col piede. 18 Et epsa madonna de questo se ne ralegrò, 
et basciolli la pianta de quello piede. - 19 Adomandata come sapesse questo, 
respuse: per ché el vidde. - 20 Adomandata de que tempo fo questo, respuse: nella 
quadragesima. - 21 Adomandata del dì, respuse: uno giovedì.

22 Ancho disse che la magiure (f. 23r)parte del tempo che epsa testimonia stecte 
nel monasterio, la predicta madonna hebbe una stoia per lecto, et uno pocho de 
paglia socto el capo; et de questo lecto era contenta; 23 et questo lo sapeva, perché 
lo vidde.

24 Disse ancho havere udito che innanti che epsa testimonia fusse nel monasterio, 
la predicta madonna Chiara haveva lo lecto de sarmenti de vite; 25 ma, da poi che 
fo infirmata, per comandamento de sancto Francesco teneva uno sacchone de 
paglia (185).

(182)  Tucti li beni fussero in lei: frase che richiama il Saluto di Francesco alla vergine Maria (SVig 
3) e la didascalia iniziale al Saluto delle Virtù (cf. il cod. 338, f. 32v., della Biblioteca Comunale 
presso il Sacro Convento di Assisi).
(183)  L’anno di ingresso è il 1220 (circa): essendo “molto mammola”, aveva certamente meno 
della metà degli anni di Chiara.
(184)  Si affliggeva molto digiunando: cioè faceva grande penitenza e non “si addolorava” per il 
digiuno.
(185)  10,24-25: Il giaciglio di Chiara: inizialmente la Santa dorme sulla nuda terra con un sasso 
di fiume per guanciale (1,21: FC 166); poi, nell’ordine, utilizza sarmenti di vite (3,15: FC 207; 
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26 Ancho disse epsa testimonia, che la predicta madonna Chiara molto se 
delectava de udire la parola de Dio. 27 Et ben ché epsa non havesse studiato in 
lectere, nientedimeno voluntieri udiva le prediche licterale. 28 Et predicando uno 
dì frate Phylippo de Atri del ordine deli frati minori, epsa testimonia vidde ad 
presso ad sancta Chiara uno mammolo bellissimo, et parevali de età quasi de tre 
anni. 29 Et orando epsa testimonia nel suo core che Dio non permectesse che epsa 
fusse inghannata, li fo resposto nel suo core in queste parole: «Io so in meçço 
de loro»; 30 significando per queste parole, come el mammolo era Jesu Cristo, lo 
quale sta in meçço deli predicatori et deli auditori, quando stanno et odono come 
debbeno. 

31 Adomandata quanto tempo è che fo questo, respuse: circha vinti uno anni. 
- 32 Adomandata de que tempo fo, respuse: in quella septimana depo Pascha, 
nella quale se canta: Ego sum Pastor bonus (186). - 33 Adomandata chi ce era 
presente, respuse che ce erano le sore. - 34 Adomandata se alcuna de loro vidde 
quello mammolo, respuse che una sora disse ad epsa testimonia: 35 «Io so che 
tu hai veduto qualche cosa». - 36 Adomandata per quanto spatio stecte lì quello 
mammolo, respuse: per grande parte de la predica.

37 Et disse che (f. 23v)allora pareva che uno grande splendore fusse intorno ad la 
predicta matre sancta Chiara, non quasi de cosa materiale, ma quasi splendore 
de stelle. 38 Et disse che epsa testimonia per la apparitione predicta sentiva una 
suavità inexplicabile.

39 Et de po questo vidde un altro grande splendore, non quasi de quello colore 
che era el primo, ma tucto roscio, in modo che pareva gittasse fora certe sentille 
de focho, et circumdò tucta la predicta sancta, et coperse tucto el capo suo. 40 Et 
dubitando epsa testimonia que cosa fusse questa, li fo resposto, non con la voce, 
ma li fo dicto nella mente sua: «Spiritus Sanctus super veniet in te» (187).

41 Ancho disse che per la virtù de la oratione de epsa sancta Chiara se credeva 
essere stato defeso lo monasterio dalli Saracini, et la cità de Assesi essere liberata 
dalo assedio de li innimici, 42 come epsa medesima testimonia vidde la predicta 
madre sancta Chiara orare per questo con lacrime molto humilmente, con le mane 
gionte et con li occhi elevati al cielo.

43 Ancho disse che, essendo epsa sancta Chiara in transito (188), admoniva epsa 
testimonia et le altre sore che stessero alla oratione, et che epsa testimonia dicesse 
la oratione de le cinque piaghe del Signore. 44 Et come se poteva comprendere, 
però che parlava molto piano, epsa reteneva continuo la passione del Signore nelli 
labri suoi, et così el nome del nostro Signore Jesu Cristo. 45 Et circha la ultima 

7,11: FC 281), una vile tavola di legno (7,12: FC 281) - lei delicata e nobile! -, una stuoia con 
un po’ di paglia al capezzale e infine, dopo il comando di Francesco e la malattia, un saccone 
di paglia (10,25) a modo di lettuccio (11,4.25: FC 326.329; LCla 29,31: FC 542). Uno stile di 
penitenza scelto per seguire le orme del Signore, che alla nascita ebbe per culla una mangiatoia 
con un po’ di paglia (Lc 2,7.12), nella vita pubblica non aveva dove posare il capo (Mt 8,20; Lc 
9,58) e nella passione “chinò il capo” sul suo stesso petto e donò lo Spirito (Gv 19,30).
(186)  10,31-32: La domenica detta del “Buon pastore” era la II dopo Pasqua che, nel 1232, cadeva 
il 25 aprile. Attualmente, dopo la riforma del Concilio Vaticano II, è la IV domenica di Pasqua.
(187)  10,39-40: Si tratta di un episodio narrato esclusivamente da sr. Agnese di Oportolo.
(188)  Transito: cioè passaggio da questa vita con la morte. L’orazione delle Cinque Piaghe del 
Signore è una pia pratica in onore delle stimmate alle mani, ai piedi e al costato del Signore (FC 
125-131).
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parola che la sancta matre disse alla dicta testimonia, fo questa: 46 «Pretiosa in 
conspectu Domini mors sanctorum eius» (189).

47 Ancho disse che una volta alla predicta matre sancta Chiara, per la molta 
instantia de epsa testimonia, essendoli lavati li piedi, epsa testimonia (f. 24r)bevve 
de quella lavatura de epsi piedi, la quale li parve tanto dolce et tanto saporosa che 
apena epsa lo poteria dire. - 48 Adomandata se da nesuna altra sora ne fo gustata 
più de quella acqua, respuse che non; 49 però che incontenente la predicta madre 
sancta Chiara la gittò via, ad ciò che none fusse più gustata.

11a testimonia

11, 1 Sora Benvenuta de madonna Diambra de Assesi, monacha del monasterio 
de Sancto Damiano (190), giurando disse: 2 che havendo epsa testimonia sostenute 
certe piaghe socto el braccio et nel pecto, le quale se chiamavano fistule, nelle 
quale se mectevano cinque tasti, però che havevano cinque capi; 3 et havendo 
epsa portata questa infirmità dodece anni, una sera andò ad la sua matre sancta 
Chiara, con lacrime adomandando da lei adiutorio. 4 Allora epsa benigna matre, 
commossa da la sua usata pietà, descese del suo lecto, et inginochiata orò al 
Signore. 5 Et finita la oratione, se voltò ad epsa testimonia, et factose lo segno de 
la croce prima ad se medesima, et poi lo fece ancho sopra epsa testimonia, et disse 
el Pater nostro et tocchò le suoi piaghe con la sua mano nuda. 6 Et così fo liberata 
da quelle piaghe, le quale parevano incurabile (191). - 7 Adomandata quanto tempo 
era che questo fo, respuse che nel mese de septembre proximo passato fece doi 
anni, come a lei pareva. 8 Et de quella infirmità none sentì poi più niente.

9 Ancho disse che erano più de vinti nove anni che epsa testimonia era venuta 
al monastero, et d’alora in poi sempre stecte socto lo governo dela sanctissima 
matre madonna Chiara (192); 10 et epsa madonna li insegnò de (f. 24v)amare Dio sopra 
omne altra cosa; 11 secondo, li insegnò che integramente et spesso confessasse 
li suoi peccati; 12 tertio, la amaestrò che sempre nella memoria sua havesse la 
passione del Signore (193).

(189)  Sono le parole del salmo 115,15, e corrispondono, per lo stato d’animo di Chiara e per il 
contenuto teologico, alle parole della Santa pronunziate in precedenza: “Va’ secura in pace”, 
anima mia (3,72-73: FC 222; 11,15: FC 238; 14,32-33: FC 358).
(190)  Sr. Benvenuta di donna Diambra di Assisi: nel Prologo del vescovo Bartolomeo è indicata 
come VII teste una certa “madonna Benvenuta de Oportulo de Alexandro” (P,31: FC 157), che 
poi non compare tra le testimoni con tale eponimo. Nello svolgimento del Processo compare 
sempre questa sr. Benvenuta di donna Diambra di Assisi (2,53: FC 196; 3,28: FC 212; 4,24: FC 
243; 9,41: FC 305). Nell’elenco delle suore del 1238, riferito dal Wadding (Annales Minorum, 
III, ad. an. 1238, num. XV, p. 15, Quaracchi, Firenze 1931: FC 2025), sono nominate due suore 
col nome di Benvenuta (al 16° e 18° posto), proprio come qui nel Processo (II e XI teste). Forse 
le due sr. Benvenuta di Oportolo di Alessandro (P,31: FC 157) e sr. Benvenuta di donna Diam-
bra (11,1) sono la stessa persona, per una delle varie sviste - insieme ad errori ed omissioni - di 
denominazione nel Prologo.
(191)  11,2-6: Questa guarigione è già stata riferita da sr. Benvenuta da Perugia (2,53-55: FC 196) 
e da altre testimoni.
(192)  Sr. Benvenuta entra in monastero nel 1224.
(193)  11,10-12: Alcune notizie particolari rivelate dalla teste. Apprendiamo che Chiara forma 
le sorelle su tre argomenti: l’amore verso Dio; l’uso del sacramento della confessione per una 
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Del maraviglioso advenimento de la corte celestiale al felice transito de sancta 
Chiara.

13 Ancho disse epsa testimonia, che la sera del venardì, sequendo lo dì del 
sabbato, lo quale fo lo terço dì nanti alla morte de la beata memoria de madonna 
sancta Chiara, epsa testimonia con altre sore, lacrimando per lo transito de tale et 
tanta loro matre, sedeva appresso lo lecto de epsa madonna; 14 et non li parlando 
persona alcuna epsa madonna incomençò ad commendare l’anima sua, dicendo 
così: 15 «Va in pace, perché haverai bona scorta, però che quello che te creò, 
innanti te previdde da essere sanctificata, et poi che te hebbe creata, infuse in te 
lo Spiritu Sancto; et poi te ha guardata come la madre lo suo figliolo piccholino». 
16 Et adomandando una sora, chiamata sora Anastasia (194), la predicta madonna 
ad chi epsa parlasse et dicesse quelle parole, epsa madonna respuse: 17 «Io parlo 
al’anima mia benedecta».

18 Et allora epsa testimonia incomençò sollicitamente ad pensare dela molta 
et maravigliosa sanctità de epsa madonna Chiara; 19 et in quella cogitatione li 
pareva che se movesse tucta la corte celestiale, et apparechiassese ad honorare 
questa sancta. 20 Et spetialmente la nostra gloriosa madonna beata vergine Maria 
apparechiava de li suoi vestimenti, per vestire questa novella sancta. 21 Et mentre 
che epsa testimonia stava in questa cogitatione et imaginatione, subito vidde 
con li occhi del capo suo una grande multitudine de vergine, vestite de biancho 
(195), 22 (f. 25r)le quale havevano tucte le corone sopra li capi loro, che venivano 
et intravano per l’uscio de quella stàntia dove giaceva la predicta matre sancta 
Chiara. 23 Intra le quale vergine era una magiure, et sopra et più che dire non se 
poteria, sopra tucte le altre bellissima, la quale haveva nel suo capo magiure 
corona che le altre. 24 Et sopra la corona haveva uno pomo de oro in modo de uno 
turibulo, del quale usciva tanto splendore, che pareva illustrasse tucta la casa. 
25 Le quale vergine se approximaro al lecto de la dicta madonna sancta Chiara, et 
quella Vergine che pareva magiure in prima la coperse nel lecto con uno panno 
sutilissimo, lo quale era tanto sutile, che per la sua grande sutilitade epsa madonna 
Chiara, ben che fusse coperta con esso, niente di meno se vedeva. 26 Da poi epsa 
Vergine dele vergine, la quale era magiure, inchinava la faccia sua sopra la faccia 
de la predicta vergine sancta Chiara, o vero sopra el pecto suo, 27 però che epsa 
testimonia non podde bene discernere l’uno da l’altro. 28 La quale cosa facta, tucte 
sparirono. 

29 Adomandata se epsa testimonia allora veghiava o vero dormiva, respuse che 
veghiava et bene; et fo la sera de nocte, come è dicto. - 30 Adomandata chi ce 

coscienza pura; il valore della meditazione accompagnato dall’amore per la passione del Signo-
re. In concreto valorizza la relazione con Dio, con se stessa davanti a Lui e con l’umanità del 
Signore Gesù.
(194)  Il nome di sr. Anastasia (3,79) ricorre nell’elenco delle suore del 1238 (al 9° posto), come 
riferito dal Wadding (Annales Minorum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 15, Quaracchi, Firenze 
1931: FC 2025).
(195)  11,18-21: Ciò che sr. Benvenuta di donna Diambra rimugina con la mente, diventa realtà 
agli occhi del corpo. - 11,21: Occhi del capo: si tratta di un’annotazione per distinguere una 
riflessione mentale da ciò che sta accadendo. Non a caso il vescovo domanda se la testimone 
“veghiava o vero dormiva”, e la teste risponde “veghiava et bene!” (11,29: FC 330).
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era presente, respuse che ce erano più sore, de le quale alcune dormivano et 
alcune veghiavano; 31 ma non sapeva se epse viddero quelle cose che vidde lei; 
32 però che epsa testimonia non le revelò mai più ad persona, se non hora (196). 
- 33 Adomandata quando et de que dì fo questo, respuse: de venardì, la sera; 34 et 
epsa sanctissima madonna Chiara morì poi lo lunedì sequente (197).

35 Ancho disse epsa testimonia, che tucto quello che se diceva dela sanctità 
de la vita de la sopra dicta madonna Chiara era vero; 36 et epsa non saperia tanto 
dire de la sua sanctità, (f. 25v)che in lei non fusse stato più; 37 et non credeva che da 
la nostra madonna beata vergine Maria in qua fusse stata mai alcuna donna de 
magiure sanctità, che la predicta madonna sancta Chiara (198). 38 Imperò che epsa 
fo vergine, fo humile, accesa nello amore de Dio, nella oratione et contemplatione 
continua, nella asperità del cibo et del vestire allegra, et nelli degiuni et vigilie 
maravigliosa; 39 in tanto che molte se maravigliavano come epsa potesse vivere 
de tanto pocho cibo.

40 Haveva compassione grande alle afflicte; era benigna et liberale verso tucte 
le sore. 41 Et tucta la sua conversatione fo in Dio; et de le cose del mondo none 
voleva parlare né udire. 42 Et nello regimento del monasterio et de le sore era 
provida et discreta, più che non se pò dire (199). - 43 Adomandata como sapesse 
tucte le predicte cose, respuse: 44 perché fo presente con lei nel monasterio per 
tucto lo predicto tempo di vinti nove anni (200); et vidde tucte le predicte cose; 45 e, 
se bisognasse, saperia dire in particulare tucte le cose sopra dicte (201).

12a testimonia

12, 1 Sora Beatrice de messere Favarone de Assesi, monacha del monasterio 
de Sancto Damiano, giurando disse: 2 che epsa testimonia fo sorella carnale de 
la sancta memoria de madonna Chiara, la vita de la quale fo quasi angelicha 
da la sua pueritia, però che fo vergine, et sempre permase in verginità (202). 3 Et 
era sollicita circha le bone opere de sanctità, in tanto che la sua bona fama era 

(196)  La visione non fu rivelata a nessuno: questa è infatti l’unica testimonianza in nostro pos-
sesso.
(197)  11,33-34: Viene ripetuta la circostanza storica: è la sera del venerdì antecedente il lunedì 
della morte di Chiara, e precisamente l’8 e l’11 agosto 1253.
(198)  11,36-37: Subito dopo il racconto del corteo della Vergine delle vergini, ritorna il confron-
to di Chiara con Maria, come citato da altre testimoni (5,8: FC 257; 7,24: FC 288; 15,14: FC 
363).
(199)  11,38-42: Elogio delle qualità e della santità di Chiara (cf. 3,6-10: FC 205; 4,6-11: FC 237-
239; 12,17-20: FC 328; 14,9-17: FC 355).
(200)  Si parla di un tempo di 29 anni in monastero, cioè - come già indicato sopra - dal 1224 (11,9: 
FC 327).
(201)  È la prima (delle due testimoni: 13,13: FC 344) che asserisce di saper “dire”, giustificare e 
spiegare le numerose qualità di Chiara.
(202)  12,1-2: Sr. Beatrice di Favarone è la sorella minore di Chiara e Agnese, ed è zia delle due 
sorelle sr. Balvina e sr. Amata di Martino. Nell’elenco del Prologo viene indicata come IX teste 
(P,33: FC 157), mentre in quello del 1238, riferito dal Wadding, è al 43° posto (Annales Mino-
rum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 15, Quaracchi, Firenze 1931: FC 2025). Sr. Beatrice è l’unica 
superstite della famiglia di Favarone; rivela pochi elementi degli anni giovanili di Chiara, perché 
Beatrice era ancora piccola quando la sorella viveva tra le mura domestiche.
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divulghata tra tucti quelli che la cognoscevano.

De la conversione de sancta Chiara.

4 Et disse che havendo sancto Francesco audita la fama de la sua sanctità, più 
volte andò ad lei predicandoli, in tanto che epsa virgine Chiara aconsentì alla 
sua predicatione, 5 et renuntiò al mondo et ad tucte le cose terrene, (f. 26r)et andò ad 
servire ad Dio quanto più presto podde.

6 Però che vendecte tucta la sua heredità, et parte de la heredità de epsa 
testimonia, et dectela alli poveri.

7 Et poi sancto Francesco la tondì denante allo altare, nella chiesia de la vergine 
Maria dicta dela Portiuncola. 8 Et poi la menò alla chiesia de Sancto Paulo de 
Abbatissis (203). 9 Et volendola li suoi parenti trare fora, epsa madonna Chiara 
prese li panni delo altare, et scoperse lo suo capo, mostrandoli che era tondito, 
10 et per nesuno modo lo’ aconsentì, né se lassò cavare de lì, né remenare con loro 
(204).

11 Da poi sancto Francesco, frate Phylippo et frate Bernardo la menarono 
alla chiesia de Sancto Angelo de Panço (205), 12 dove stata che fo pocho tempo, 
fo menata alla chiesia de Sancto Damiano, nel quale locho lo Signore li decte 
più sore nel suo regimento (206). - 13 Adomandata como sapesse tucte le predicte 
cose, respuse che, essendo lei sua sorella, alcune cose vidde et alcune udì da 
epsa medesima madonna Chiara et dali altri. - 14 Adomandata quanto tempo era, 

(203)  È l’unica volta in cui la chiesa di S. Paolo  - trattandosi di un monastero di benedettine - 
viene denominata “de Abbatissis”: si trovava a Bastiola, alla confluenza dei fiumi Chiascio e 
Tescio, che scendono dal versante retrostante di Assisi, presso Bastia Umbra. Oggi è rimasta 
solo la chiesa, restaurata come cappella cimiteriale. Il monastero, per concessione di Innocenzo 
III, godeva di diritto di asilo. Cf. E. Vetturini, S. Paolo delle Abbadesse, un itinerario clariano, 
Bastia Umbra 2003.
(204)  12,9-10: L’avversione dei parenti nei confronti di Chiara cresce: non solo a causa della fuga 
notturna da casa o per l’impossibilità di veder realizzati i progetti di matrimonio che da tempo 
coltivano su di lei. Lo scandalo maggiore è rappresentato dalla sua scelta di vita, che è declassata 
dalla “nobilitas” alla “vilitas”: un gesto mai visto prima d’ora nella regione (LCla 5,2: FC 449) 
e un’onta per l’intero parentado. Per Chiara, invece, si tratta di una scelta che è motivo di lode 
e di onore.
(205)  Il tragitto compiuto da Chiara è quasi circolare e lo realizza in meno di un mese: da Assisi 
alla Porziuncola (km 5), a Bastiola tra le benedettine (km 3), a S. Angelo di Panzo (km 11), a S. 
Damiano fuori Assisi (km 6). La chiesa di S. Angelo di Panzo si trova alle pendici del monte S. 
Rufino, nella parte nord-ovest del monte Subasio, sul lato destro del torrente che scende dall’Ere-
mo delle Carceri. Poco al disotto di S. Angelo corre la strada collinare che da Assisi giunge 
all’antico monastero di S. Benedetto, ora in rovina. La chiesetta di S. Angelo esiste ancora, seb-
bene sia stata modificata nei secoli, ed è inclusa in un edificio di proprietà privata.
(206)  Il monastero di San Damiano, dove Chiara abiterà per oltre 42 anni, resta essenzialmente 
integro ancora oggi ed è abitato dai Frati minori della Provincia Umbra. Nei secoli e nella storia 
dell’Ordine si è sempre distinto come uno dei conventi animatori della “Osservanza” (sec. XIV) 
e della “Riforma” dell’Osservanza (sec. XVI). Dopo che Chiara è giunta a S. Damiano il Signore 
le dona ben presto altre vocazioni, come sorelle da curare e guidare. Raggiunto il numero di sei 
compagne, Francesco, nel 1213 circa, prepone Chiara come madre responsabile del gruppo. Nei 
primi tre anni è certa la presenza di: Chiara, la sorella Agnese (1,55: FC 176), Pacifica (1,9: FC 
162), Benvenuta da Perugia (1,57: FC 176; 2,5: FC 182), Balvina (1,56: FC 176), Cecilia da 
Spello (6,3: FC 261) ed altre ancora (1,62-66: FC 178).
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respuse: circha quaranta doi anni (207).

De la conversatione de sancta Chiara nel monasterio.

15 Ancho disse epsa testimonia, che, essendo epsa madonna Chiara abbadessa 
nel predicto monasterio, nel suo regimento se portò sì sanctamente et così 
prudentemente, et tanti mir[a]culi Dio monstrò per lei, 16 che tucte le sore, et tucti 
quelli che hebbero notitia de la vita sua, la tenghono et hanno in reverentia come 
sancta. - 17 Adomandata in que era la sanctità de epsa madonna Chiara, respuse 
che era nella virginità, nella humilità, nella patientia et benignità (208), 18 nella 
correctione necessaria, nelle dolce admonitione alle sore, nella assiduità de la 
oratione et contemplatione, 19 nella abstinentia et degiuni, nella asperità del lecto 
et del vestire, nel despreçço de se medesima, 20 nel fervore de lo amore de Dio, 
nel desiderio del martirio, et maximamen-(f. 26v)te nello amore del Privilegio dela 
povertà.

21 Adomandata come sapesse le predicte cose, respuse: 22 perché vidde tucte 
queste cose essere facte da lei, et per ché era sua sorella carnale, et stecte con 
lei nel monasterio per tempo de anni vinte quactro o circha (209). 23 Et innanti 
praticava et conversava con lei come con sua sorella (210). 24 Et disse che, de la 
bonità de epsa madonna Chiara, la sua lingua none poteria dire tanto quanto ne 
era in lei.

25 Adomandata ancho que miraculi lo Signore Dio havesse operati per lei, 
respuse, che Dio per lei liberò più sore, facto da epsa lo segno de la croce sopra 
de loro. 26 Et altri molti miraculi: però che Dio per le suoi oratione defese lo 
monasterio da li Saracini, et la cità de Assesi da lo assedio de li innimici, si come 
manifestamente se crede. - 27 Adomandata come sapesse questo, respuse: perché 
vidde quando lei faceva la oratione, et quando li Saracini se partirono sença fare 
nocimento ad alcuna, né al monasterio (211). 28 Et de poi, facta la oratione, lo dì 
sequente lo exercito, lo quale era alla cità de Assese, se partì (212).

29 Adomandata de la liberatione dele sore dale infirmità, respuse che fuorono 
liberate per epsa madonna Chiara sora Benvenuta, sora Christiana et più altre sore 
(213). - 30 Adomandata come lo sapesse, respuse, che in prima le haveva vedute 
inferme et stare assai male, per fine ad tanto che la sancta madre, facto lo segno 
dela croce, con la oratione le liberò. 31 Et poi le vidde sane.

(207)  Chiara resta in monastero nel periodo 1211-1253.
(208)  La santità di Chiara è caratterizzata dalle caratteristiche già incontrate in 3,7.11 (FC 205-
206); 8,3 (FC 294); 11,38-40 (FC 331): verginità di una persona consacrata a Dio nel corpo e 
nello spirito, umiltà nel servizio fraterno, pazienza nelle avversità e malattie, benignità piena di 
comprensione materna e dolcezza verso le sorelle, specialmente le deboli, e vari altri aspetti (2,2: 
FC 182; 3,23: FC 211; 6,9: FC 262).
(209)  Son ventiquattro gli anni trascorsi in monastero insieme a Chiara, ovvero dal 1229 circa.
(210)  Sr. Beatrice, prima di entrare in monastero, incontrava (praticava) Chiara e viveva (conver-
sava) con lei.
(211)  Nocimento: la testimone distingue le persone dalle cose; l’aggressione, infatti, mette più a 
rischio le suore che non il saccheggio del monastero (3,63: FC 220; 4,49: FC 249).
(212)  La fuga dell’esercito avviene nel 1241. All’assedio di Vitale di Aversa resistettero Assisi, 
Stroncone e una terza città; altre si arresero al dominio dell’imperatore Federico II.
(213)  Sr. Benvenuta di donna Diambra fu liberata dalla malattia nel 1251 (11,2-8: FC 326); e sr. 
Cristiana di Cristiano fu invece guarita nel giugno/luglio 1252 (5,2-5: FC 256).
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13a testimonia

13, 1 Sora christiana de messere Bernardo da Suppo de Assesi, monacha 
del monasterio de Sancto Damiano (214), giurando disse de la conversatione et 
modo de epsa conversatione, quello medesimo che haveva dicto sora Beatrice. 
2 Et agionse, che la virgine de Dio Chiara se partì dela casa seculare del patre per 
modo maraviglioso: 3 però che temendo che la sua via non (f. 27r)fusse impedita, 
non volse uscire per l’uscio consueto, 4 ma andò ad uno altro uscio de la casa, 
dove, ad ciò che non se potesse aprire, ce erano contra posti certi legni grievi, et 
una colonna de pietra, le quale cose apena haverieno podute essere remosse da 
molti homini; 5 et epsa sola, con lo adiutorio de Jesu Cristo, le remosse et aperse 
quello uscio.

6 Et la matina sequente, vedendo molti quello uscio aperto, se maravigliarono 
assai come una giovencella lo havesse poduto fare (215). - 7 Adomandata come 
sapesse queste cose, respuse che epsa testimonia allora era in quella casa, et 
innanti era stata con lei, et haveva hauta notitia de lei, perché habitava con epsa in 
Assesi. - 8 Adomandata quanto tempo era che questo fo, respuse: sonno quaranta 
doi anni, o vero uno pocho più (216). - 9 Adomandata de que età era allora epsa 
sancta Chiara, respuse che era de diciocto anni, secondo che se diceva (217).

10 Ancho disse che allora nella casa del patre era da tucti tenuta honesta et 
sancta. 11 Et disse che trenta quactro anni serieno nel mese de maggio, che epsa 
testimonia intrò nel monasterio (218), et stecte socto la disciplina et governo de 
epsa madonna sancta Chiara. 12 De la quale la sanctità dela vita illustrò tucto lo 
monasterio, et informollo con tucte le virtù et costumi che se rechiedono da le 
sancte donne.

13 De le quale epsa testimonia disse che poderia respondere pienamente 
et veramente, si da lei fusse recerchato de tucte le virtù in particulare. 14 Et 
maximamente, che epsa madonna Chiara tucta era accesa de charitade, et amava 
le sore suoi come se medesima. 15 Et se qualche volta udiva alcuna cosa che non 
piacesse ad Dio, havendo grande compassione, se studiava correggerlo sença 
indutio. 16 Et perché epsa fo tale et così sancta et tanto (f. 27v)hornata de virtù, Dio 
volse che lei fusse la prima madre et maestra nell’ordine (219). 17 Et tanto bene 

(214)  Sr. Cristiana di messer Bernardo va distinta da sr. Cristiana di Cristiano (V teste). Nell’elen-
co iniziale del vescovo Bartolomeo è detta Cristina (P,30: FC 157). Nel documento del 1238, 
riferito dal Wadding, compare all’11° posto col nome di Cristiana (Annales Minorum, III, ad an. 
1238, num. XV, 11. 15, ed. Quaracchi: FC 2025). Era una compagna di infanzia di Chiara e come 
lei abitava in Assisi (13,7); entrò in monastero nel maggio 1219 (13,11).
(215)  13,2-6: Fuga di Chiara dalla casa paterna: si tratta di un episodio particolare narrato da 
questa testimone.
(216)  Gli anni trascorsi da Chiara in monastero sono poco più di 42: dal 27-28 marzo 1211 all’11 ago-
sto 1253.
(217)  Chiara abbandona la casa paterna a 18 anni; la sua data di nascita è dunque il 1193 (FC 
2060). 
(218)  34 anni in monastero, ovvero dal maggio 1219.
(219)  Volse: cioè volle. Prima madre et maestra nell’ordine: Chiara è stimata la “prima” fra tutte le 
sorelle dei vari monasteri; ed è stimata “madre” perché tutte le vocazioni successive e i numerosi 
monasteri sono nati, per grazia di Dio, dal suo esempio e secondo il carisma da lei vissuto. È lei 
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guardò el monasterio et l’ordine et se medesima da tucte le contagione deli peccati, 
che la sua memoria sarà hauta in reverentia in eterno. 18 Et le sore credono che 
epsa sancta matre preghi Dio per loro in cielo, la quale tanto prudentemente, 
benignamente et vigilantemente in terra le governò nella religione et nel proposito 
de la povertà. - 19 Adomandata como sapesse le dicte cose, respuse che le vidde, 
et fo presente con lei nel monasterio per spatio del sopra dicto tempo, et innante 
habitò con lei, et hebbe de lei notitia, come è dicto de sopra.

20 Dela asperità de li vestimenti et cilitii et de la abstinentia et de la oratione 
disse che mai udì che ne fusse stata una simile ad lei nel mondo, o vero che nelle 
predicte cose la passasse. 21 Et queste cose disse: le sapeva perché le vidde.

22 De la liberatione de sora Benvenuta da le fistule, disse tucto quello che aveva 
dicto epsa medesima sora Benvenuta, perché ce fo presente.

23 Ancho de la liberatione de sora Amata da la hydropisia, disse quello che 
haveva dicto epsa medesima sora Amata, perché ce fo presente.

24 Et de la liberatione de sora Christiana, disse quello medesimo che epsa sora 
Christiana.

25 Ancho de la liberatione de sora Andrea da Ferrara, disse quello medesimo 
che haveva dicto sora Phylippa.

26 Ancho de la oratione facta per la defensione et liberatione del monasterio dali 
Saracini, 27 et de la oratione facta per la liberatione dela cità de Assesi, la quale 
era assediata da li innimici, disse quello medesimo che la predicta sora Phylippa. 
28 Et agionse che epsa medesima testimonia fo quella che, per comandamento de 
la sancta matre madonna Chiara, chiamò le sore che stessero alla oratione (220).

29 Ancho disse che la predicta madonna Chiara, nella infirmità de la quale 
passò de questa vita, non cessava (f. 28r)mai de laudare Dio, admonendo le sore 
alla perfecta observatione del’ordine, et maxime ad lo amore de la povertà. - 
30 Adomandata come sapesse questo, respuse che spesse volte ce era presente.

31 Ancho del vendere de la sua heredità, disse epsa testimonia che li parenti 
de madonna Chiara li volsero dare più preçço che nesuno deli altri, 32 et epsa 
non volse vendere ad loro, ma vendecte ad altri, ad ciò che li poveri non fussero 
fraudati. 33 Et tucto quello che recevvé dela vendita de epsa heredità, lo distribuì 
alli poveri. - 34 Adomandata como questo sapesse, respuse: per ché lo vidde et 
udì.

alla radice di quell’albero - o pianticella - che si sviluppa negli anni successivi. Viene stimata 
poi “maestra”, cioè formatrice (non superiora) nelle scelte e nello stile di vita; non a caso i primi 
monasteri reclamano la presenza di alcune consorelle provenienti da S. Damiano, affinché le 
“informino” del loro carisma. (1,42: FC 173; 7,27: FC 288). Chiara è maestra delle consorelle 
con l’esempio, la guida e la testimonianza quotidiana: è lei la “regola” del suo monastero (BCan 
60.61: FC 414).
(220)  13,22-28: Si passa a trattare di alcune guarigioni miracolose: quelle di sr. Benvenuta di don-
na Diambra (11,2-8: FC 326), sr. Amata di Martino, nipote di Chiara (4,17-22: FC 242), sr. Cri-
stiana di Cristiano (5,2-3: FC 256) e della già defunta sr. Andrea da Ferrara (3,44-52: FC 218). 
Si accenna poi all’episodio del monastero liberato dall’assalto dei Saraceni (3,55-63: FC 220) 
come anche della liberazione di Assisi, assediata dalle truppe imperiali di Federico II, condotte 
da Vitale di Aversa (3,66-70: FC 221). - 13,28: sr. Cristiana di Bernardo è l’unica a sottolineare 
la chiamata delle sorelle alla preghiera: di solito venivano convocate con il suono della campana 
interna del monastero (2,32-33: FC 189).
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14a testimonia

14, 1 Sora Angeluccia de messere Angeleio da Spoleti, monacha del monasterio 
de Sancto Damiano, con giuramento disse: 2 che erano vinti octo anni che epsa 
testimonia era stata nel dicto monastero de Sancto Damiano (221), 3 et per tucto 
questo tempo che stecte in epso monasterio, socto lo regimento de la sancta 
memoria de madonna Chiara, vidde tanti et sì grandi beni de lei, che in verità se 
poteria dire de lei quello fo, se potesse dire de alcuno sancto che sia in paradiso.

4 Adomandata que beni erano, respuse che in quello tempo che epsa testimonia 
intrò nel monasterio, la madonna Chiara stava inferma; 5 et non di meno la nocte 
se levava su nel lecto et veghiava in oratione con multitudine de lacrime. 6 Et 
quello medesimo faceva la matina circha la hora de terça.

7 Et crédese fermamente che le oratione suoi liberassero una volta lo monasterio 
da l’impeto de li Saracini, li quali erano già intrati nel chiostro del monasterio. 
8 Et un’altra volta liberò la cità de Assesi da lo assedio de li innimici.

9 Ancho disse che tanta fo la sua humilità et benignità verso le sore, 
10 et tanta la patientia et constantia nelle (f. 28v)tribulatione, 
11 et tanta la austerità de la vita, 
12 et tanta strecteçça nel mangiare et nel vestire,
13 et tanta carità verso de tucte, 
14 et tanta prudentia et custodia nella exortatione de le sore suoi subdite, 
15 et tanto era gratiosa et dolce nello admonire epse sore, 
et nelle altre bone et sancte cose, le quale erano in epsa madonna Chiara, che 

la sua lingua non lo poteria dire o vero conprendere per alcuno modo: 16 però che 
molto più de sanctità era in lei, che epsa mai potesse dire. 17 Et così de lo amore de 
la povertà, che maximamente era in lei. - 18 Adomandata come sapesse le predicte 
cose, respuse: 19 perché stecte con lei per tucto lo predicto tempo, et vidde la 
sanctità dela vita sua, como è dicto.

20 Et nesuna de le sore dubita che Dio non habbia adoperati (222) per lei molti 
miraculi, etiandio nella vita sua, como è dicto de sopra. - 21 Adomandata come lo 
sapesse, respuse: perché vidde quando sora Benvenuta fo subitamente liberata da 
le suoi piaghe per lo segno de la croce facto sopra de lei da epsa madonna Chiara 
con la mano sua. 22 Et udì che più altre sore et forostieri erano stati liberati per lo 
dicto modo.

23 Vidde ancho epsa testimonia, quando, serrandosi l’uscio del palaçço, ciò è 
del monasterio, cadde adosso ad epsa madonna Chiara; 24 et credectero le sore 
che quello uscio l’avesse facta morire. Unde levarono uno grande pianto. 25 Ma 
epsa madonna remase sença alcuno nocumento. 26 Et disse che per nesuno modo 
haveva sentito lo peso de quello uscio, lo quale era de tanto peso, che apena 
tre frati lo poddero reponere al loco suo. - 27 Adomandata in que modo sapesse 
questo, respuse: perché lo vidde et era lì presente. - 28 Adomandata quanto tempo 

(221)  1-2: Sr. Angeluccia di Angeleio da Spoleto - entrata in monastero nel 1225 - non è nominata 
nell’elenco iniziale del vescovo Bartolomeo, mentre il suo nome compare - al 26° posto - nel 
documento del 1238, riferito dal Wadding (Annales Minorum, III, ad an. 1238, num. XV, p. 15, 
ed. Quaracchi: FC 2025).
(222)  Adoperati, cioè operati.

353

354

355

356

357



Fonti Clariane88

era che fo questo, respuse che era presso (f. 29r)ad septe anni. - 29 Adomandata del 
dì, disse che fo nella octava de sancto Pietro, la sera del dì de la domenica (223). 
30 Et allora, al grido de epsa testimonia, prestamente vennero le sore, et trovaro 
che anchora lo dicto uscio li stava adosso, però che epsa testimonia non lo poteva 
levare sola (224).

31 Ancho disse epsa testimonia che la morte de la predicta madonna Chiara fo 
maravigliosa et gloriosa; 32 però che pochi dì innanti ala sua morte, una sera (225) 
incomençò ad parlare dela Trinità et dire altre parole de Dio tanto sutilmente, 
che apena li molti docti le haverieno podute intendere; et più altre cose disse. 
- 33 Adomandata que altre parole disse, respuse et disse, come de questo haveva 
dicto sora Phylippa dicta de sopra (226).

34 Ancho disse epsa testimonia, che havendo una volta la predicta sancta matre 
madonna Chiara udito cantare depo Pasqua Vidi aquam egredientem de templo a 
latere dextro, tanto se ne ralegrò 35 e tennelo a mente, che sempre, depo mangiare 
et depo compieta, se faceva dare ad sé et alle sore suoi l’acqua benedecta, et 
diceva ad epse sore: 36 «Sorelle et figliole miei, sempre devete recordarve et 
tenere nella memoria vostra quella benedecta acqua, la quale uscì del lato dextro 
del nostro Signore Jesu Cristo pendente in croce» (227).

37 Ancho disse, che quando epsa sanctissima madre mandava le sore servitrice 
de fora del monastero, le admoniva che, quando vedessero li arbori belli, fioriti et 
fronduti, laudassero Idio (228). 38 Et similmente, quando vedessero li homini et le 
altre creature, sempre de tucte et in tucte cose laudassero Idio (229).

15a testimonia

15, 1 Adì vintiocto del mese de novembre, nella infirmaria del monasterio, 
presente frate Marcho et sora Phylippa et le altre sore (230): 2 sora Balvina da 

(223)  14,28-29: La domenica sera tra l’ottava della festa di s. Pietro (5,15: FC 260) corrisponde al 
1° luglio 1246 (cf. nota 140: FC 259).
(224)  14,23-30: Viene riferito l’episodio dell’uscio del monastero caduto su Chiara: la testimone 
non solo fu presente e vide quanto accaduto, ma gridò per richiamare l’aiuto delle sorelle (15,6: 
FC 362).
(225)  Una sera: è quella già inoltrata del venerdì 8 agosto 1253 (11,13.33: FC 328.330). 
(226)  Sr. Filippa di Gislerio, in 3,72-75 (FC 222).
(227)  14,34-36: Il rito dell’aspersione con l’acqua benedetta è posto all’inizio della Messa dome-
nicale. Nel periodo pasquale e fino a Pentecoste, si recita l’antifona “Vidi aquam”: tali parole 
sono desunte dal libro del profeta Ezechiele (47,1-2).
(228)  Questa lode a Dio per il creato, risente dello spirito, lo stile e le parole di Francesco. Non a 
caso il Cantico delle Creature venne composto proprio qui a S. Damiano, a lato del monastero.
(229)  14,34-38: Due episodi propri di questa teste: l’acqua benedetta e le esortazioni alle suore 
che svolgono il servizio esterno al monastero.
(230)  Dal 24 al 27 novembre 1253, furono ascoltate 14 testimoni; altri 7, invece, nei giorni 28-
29 dello stesso mese: una suora, la comunità intera per bocca della badessa sr. Benedetta e 5 se-
colari. Per raccogliere la deposizione della suora, che dimorava nell’infermeria del monastero, 
si recarono a visitarla il vescovo Bartolomeo e il notaio ser Martino (non nominato), assistiti 
dal cappellano fr. Marco e dalla testimone principale sr. Filippo. Essendo l’infermeria un luogo 
interno del monastero e dunque riservato, l’ingresso degli estranei era ridotto al minimo, come 
prescrive la Regola (RCla 11,9: FC 92; 12,8-10: FC 94). Quando invece la comunità si riuniva 
nel chiostro, tra gli assistenti al tribunale troviamo nominati l’arcidiacono di Spoleto e il pievano 
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Porçano, mona-(f. 29v)cha del monasterio de Sancto Damiano (231), con g[i]uramento 
disse assai pienamente de la sanctità dela vita de madonna Chiara, et de la sua 
molta bonità.

3 Ancho disse che epsa medesima testimonia vidde quello uscio sopra la dicta 
matre sancta Chiara, che li era caduto adosso, che ancho non era stato levato. 4 Et 
disse che epsa sancta Chiara diceva che quello uscio in nesuno modo li haveva 
facto alcuno male, ma era stato sopra de lei come uno mantello. 5 Et disse epsa 
testimonia che quello uscio era de grande peso, 6 et che epsa curse con le altre 
sore alle grida de sora Angeluccia, però che tucte temevano che quello uscio non 
la havesse morta. - 7 Adomandata del tempo, disse che era circha septi anni.

8 Ancho nel medesimo dì, vinte octo de novembre, nel palatio del chiostro de 
Sancto Damiano, essendo presente messere Leonardo archidiachono Spoletano, 
don Jacobo plebano de Trieve, 9 li quali erano in compagnia del sopra dicto messere 
Bartholomeo vescovo de Spolete, et frate Marcho del’ordine deli frati minori, 
capellano del dicto monastero, 10 congregato tucto el convento dele monache 
renchiuse (232) del monasterio de Sancto Damiano, havendo certe monache giurato 
de dire la verità, 11 et havessero renduto testimonio sopra la vita, conversione 
et conversatione de la sancta memoria de madonna sancta Chiara, 12 et sopra li 
miraculi li quali se dicevano essere stati facti per li suoi meriti, 13 madonna sora 
Benedecta, allora abbadessa, con le altre monache del predicto monasterio de 
Sancto Damiano, dissero de una voluntà, in presentia del predicto venerabile 
patre messere lo vescovo Spoletano (233), 14 che tucto quello che se trovava de 
sanctità (f. 30r)in alcuna sancta che sia de po la vergine Maria, se pò veramente 
dire et testificare de la sancta memoria de madonna Chiara, già loro abbadessa et 
matre sanctissima. 15 Et questo se pò trovare et comprendere in lei nella vita sua.

16 Unde tucte erano apparechiate de così giurare et dire et testificare. 17 Imperò 

di Trevi (15,8), di cui in P,41.42 (FC 159). 
(231)  Sr. Balvina di Porzano: si tratta della terza Balvina nominata nel Processo. Compare solo 
in questo punto: è assente nell’elenco iniziale del vescovo Bartolomeo e nella Legenda latina, 
mentre nell’elenco delle suore del documento del 1238, riferito dal Wadding, viene indicata una 
sola Balvina (al 13° posto) sulle tre nominate dal Processo (Annales Alinorum, III, ad att. 1238, 
num. XV, p. 15, ed. Quaracchi). Il luogo di origine è Porzano: un piccolo paese dallo stesso nome 
si trova oggi dietro il monte Subasio.
(232)  Monache renchiuse: titolo del monastero è “Pauperum inclusarum Monialium Monasterii 
Sancti Damiani” (P, 8: “Gloriosus Deus” di Innocenzo IV, del 18 ottobre 1253, in BF, I, num. 
504, p. 684b: FC 153).
(233)  Alla XV testimone fa seguito il racconto della comunità intera per bocca di sr. Benedetta, 
badessa pro tempore, succeduta a Chiara. Nell’elenco  del vescovo Bartolomeo non è nominata, 
mentre lo è - al 33° posto - nel documento del 1238, riferito dal Wadding, (Annales Minorum, 
III, ad an. 1238, num. XV, p. 15, ed. Quaracchi: FC 2025). Si tratta di una badessa importante, 
che compare in numerosi documenti (cf. A. Fortini, Nova vita di San Francesco, Fides, Roma 
1981, vol. II, pp. 293-297): durante il suo servizio (1253-1260) svolge un ruolo centrale per la 
costruzione della chiesa-sepolcro di Chiara e del nuovo monastero in città, per il trasferimento 
della comunità da S. Damiano al nuovo monastero, come anche delle suppellettili e di preziose 
reliquie, compreso il crocifisso che parlò a s. Francesco. Proprio sr. Benedetta è la badessa che 
commissiona la grande tavola del crocifisso per l’altare maggiore della chiesa (cf. nota 134: FC 
254) ed è la depositaria-custode dei lasciti di fr. Leone, cioè del breviario usato da Francesco, 
insieme ad alcuni suoi rotuli, andati perduti. Cf. m. bigaroni - h. r. meier - e. lunghi, La Ba-
silica di S. Chiara in Assisi, Quattroemme, Perugia 1994.
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che epse viddero la sua conversione maravigliosa, 18 et per li tempi nelli quali 
stectero con lei nel dicto monasterio viddero la sanctità de la vita sua et la sua 
angelicha conversatione; 19 le quale cose con humane parole mai non se poterieno 
totalmente explicare.

16o testimonio

16, 1 In quello medesimo dì, nella chiesia de Sancto Paulo de Assesi, denanti 
al venerabile patre messere lo vescovo de Spoleti, presente etiam Andriolo de 
Bartholo, Jannello de Benvenuto Lucchese et più altri (234), 2 messere Ugolino 
de Pietro Girardone cavaliere de Assesi, giurando sopra la vita, conversione, 
conversatione et miraculi, li quali se dicono essere facti per li meriti de la sancta 
memoria de madonna Chiara, disse: 3 che sancta Chiara fo de nobilissima progenie 
de Assesi; 4 però che messere Offredutio de Bernardino fo suo avo, et de epso 
Offredutio fo figliolo messere Favarone padre de sancta Chiara (235).

5 La quale sancta Chiara fo vergine, et in casa del padre fo de honestissima 
conversatione, et ad tucti benigna et gratiosa; 6 et come sancto Francesco fo el 
primo nell’ordine de li frati minori et epso ordine con lo adiutorio de Dio ordinò 
et principiò, 7 così questa sancta vergine Chiara, come Dio volse, fo la prima nel 
ordine dele donne renchiuse. 8 Et epso ordine governò in omne sanctità et bonità, 
come se vede et rendese de ciò testimonio per publica fama (236).

9 Ancho disse che alla predicatione de sancto Francesco et ad sua ad-(f. 30v)

monitione, la dicta vergine sancta Chiara intrò nella religione, como è publico.
10 Ancho disse, che havendo epso testimonio lassata la sua donna, chiamata 

madonna Guidutia, et havendola remandata ad casa del padre et dela madre sua, 
et essendo stato per tempo de vinte doi anni et più sença lei, 11 et non potendo 
mai essere inducto da persona che la volesse remenare et recevere, ben ché più 
volte ne fusse stato admonito etiandio da persone religiose; 12 finalmente li fo 
dicto per parte de la sopra dicta sancta madonna Chiara, como lei haveva inteso 
in visione che epso messere Ugolino la deveva presto recevere, et de lei generare 
uno figliolo, del quale se deveva molto ralegrare et haverne consolatione. 

13 Unde epso testimonio, udito questo, li recrebbe (237) assai. 14 Ma de po pochi 
dì fo constrecto da tanta voluptà, che remenò et recevé la dicta sua donna, la 

(234)  Il tribunale si sposta da S. Damiano alla città di Assisi, più precisamente nella chiesa di S. 
Paolo. Sono presenti due assistenti, Andreolo e Iannello, insieme ad altri che dovrebbero essere 
gli antecedenti. Lucchese: potrebbe essere l’aggettivo determinativo di Benvenuto, ma non è 
certo. - I testimoni uditi in Assisi, sono dei laici che ebbero in qualche modo familiarità con 
la giovane Chiara e la sua famiglia e che per questo possono offrire notizie particolari di quel 
periodo.
(235)  Abbiamo qui la genealogia immediata di Chiara: il bisnonno Bernardino, il nonno Offreduc-
cio e il padre Favarone (20,5: FC 391). Occupano un periodo di circa un secolo.
(236)  16,6-8: Chiara è messa a confronto e in relazione a Francesco, tenendo presente il valore 
della loro personalità e della loro opera: Francesco, primo membro dell’ordine, con l’aiuto di 
Dio, fondatore dell’ordine e ordinatore del medesimo. Chiara da parte sua, è la prima nell’ordine 
del ramo femminile delle “Domine incluse” (cf. nota 48: FC 153), che guidò (governò) con la 
santità della vita.
(237)  Recrebbe, cioè dispiacque.
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quale tanto tempo innanti haveva lassata. 15 Et poi de lei, come era stato veduto 
in visione da la sopra dicta madonna sancta Chiara, generò uno figliolo, lo quale 
ancho vive, et de epso molto se ralegra et hanne grande consolatione.

16 Adomandato se epso vidde la sopra dicta madonna Chiara stare in casa del 
suo padre et de la madre, come che haveva dicto de sopra, 17 respuse che sì, che la 
vidde conversare così sancta et honesta, come de sopra disse.

18 Adomandato in que modo sapesse che la vergine de Dio Chiara fusse intrata 
nella religione per le prediche de sancto Francesco, respuse che questo era 
cosa publica et nota ad tucti. 19 Et che epso udì che sancto Francesco la tondì 
nella chiesia de Sancta Maria de la Portiuncula. 20 Et da poi che epsa intrò nel 
monasterio de Sancto Damiano, audì, et così è manifesto et noto, che fo de tanta 
sanctità et bonità nel ordine suo, quanto ne sia un’altra sancta in cielo.

21 In quella medesima hora et loco, presente testimonii messere (f. 31r)Angelo de 
Pelcio et Bonamantia Barbieri, innanti al sopra dicto messere lo vescovo, 

22 madonna Bona de Guelfuccio, 
23 Raniere de Bernardo 
24 et Pietro de Damiano giurarono sopra la vita, conversione, conversatione et 

miraculi de sancta Chiara (238).

17a testimonia

17, 1 Madonna Bona de Guelfuccio de Assesi (239), giurando disse: 2 che epsa 
cognobbe sancta Chiara da quello tempo che lei era in casa del suo padre, imperò 
che epsa conversava et stava in casa con lei. 3 Et per la molta sanctità de la sua vita 
che lei haveva prima et da poi che epsa intrò nella religione, credeva fermamente 
che epsa fusse stata sanctificata nel ventre de la madre sua; 4 però che lei li cibi li 
quali deveva mangiare epsa, li mandava alli poveri: 5 et epsa testimonia testificava 
che più volte li portò.

6 Epsa madonna Chiara fo sempre da tucti tenuta vergine purissima, et haveva 
grande fervore de spiritu come potesse servire ad Dio et ad lui piacere.

7 Unde per questo epsa testimonia più volte andò con lei ad parlare ad 
sancto Francesco, et andava secretamente, per non essere veduta da li parenti. 
- 8 Adomandata que li diceva sancto Francesco, respuse che sempre li predicava 
che se convertisse ad Jesu Cristo, et frate Phylippo faceva similmente. 9 Et lei li 
udiva voluntieri et consentiva ad tucti beni che li erano dicti. - 10 Adomandata 
quanto tempo è che fuorono le dicte cose, respuse che più de quaranta doi anni; 

(238)  16,21-24: Questa premessa introduce i tre testimoni successivi, alla presenza di altri due 
assistenti: un certo Angelo di Pelcio e donna Bonamanzia Barbieri, convenuti nella Chiesa  di S. 
Paolo in Assisi (16,1: FC 365) il 28 novembre 1253 (15,8: FC 363). Di questi testimoni non c’è 
traccia nel prologo del vescovo Bartolomeo.
(239)  Bona è la sorella di sr. Pacifica di Guelfuccio di Assisi (1,1: FC 160) e parente di Chiara 
(1,6: FC 161). Le due sorelle offrono notizie simili riguardo all’infanzia e alla giovinezza di 
Chiara, e pari circostanze di mutua conoscenza e frequentazione della sua casa (1,2 = 17,2: FC 
160 = FC 373). Bona dovrebbe essere la sorella maggiore di sr. Pacifica, maggiore di età di Chia-
ra, perché si ritrova ad essere donna di fiducia e di compagnia di quest’ultima. Non ha seguìto 
però la sorella nella scelta di vita religiosa.
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11 però che quaranta doi anni erano che ella era intrata nella religione (240).
12 Et disse che in quello tempo che epsa intrò nella religione, era una giovene 

prudente, de etade de circha diciocto anni, et stava sempre in casa; 13 et stava 
celata, non volendo essere veduta; et così stava per modo che non poteva essere 
veduta da quelli che passavano innanti ala casa sua. 14 Era ancho molto benigna 
et attendeva ale altre opere bone. - 15 Adomandata come sapesse (f. 31v)le dicte cose, 
respuse: perché conversava con lei (241).

16 Adomandata come la dicta madonna Chiara se convertì, respuse che sancto 
Francesco li tagliò li capelli nella chiesia de Sancta Maria de la Portiuncula, 
como lei haveva udito, 17 però che epsa testimonia non fo presente, perché allora 
era andata ad Roma per fare la quarantana.

18 Ancho disse che epsa madonna Chiara, innanti che li fussero tagliati li 
capelli, la haveva mandata ad visitare la chiesia de Sancto Jacobo (242), 19 però 
che epsa madonna Chiara era piena de gratia, et voleva anchora che le altre ne 
fussero piene.

20 Ancho epsa madonna Chiara, mentre che era nel seculo, decte ad epsa 
testimonia a devotione certa quantità de denarj. 21 Et comandolli che li portasse ad 
quelli che lavoravano in Sancta Maria dela Portiuncula, ad ciò che comparassero 
de la carne (243).

22 De la sanctità de sancta Chiara disse che fo tanta, che nel core ne haveva 
infinite cose, le quale con la lingua non sapeva dire, 23 però che el parlare de epsa 
madre sancta Chiara era sempre tucto a maestramento de li altri.

18o testimonio

18, 1 Mesere Ranieri de Bernardo de Assesi (244) con giuramento disse: 2 che 
epso non dubitava de la sanctità dela bona memoria de madonna sancta Chiara, 
che lei non sia sancta in cielo. 3 Et se de lei se dubitasse da alcuno, de nesuna altra 
se deveria credere. 4 Ancho più presto pareria che la fede nostra se dovesse havere 
per niente; 5 però che epso testimonio cognobbe la predicta madonna Chiara 
quando era mammola in casa del suo padre; 6 et che era virgine, et dal principio 
dela sua età incomençò attendere circha le opere de sanctità, come se fusse stata 

(240)  17,10-11: Il tempo degli incontri si è protratto forse più della durata di una quaresima (FC 
334). Qui è detto che fu più di 42 anni fa, perché questo è il periodo trascorso da Chiara nella vita 
religiosa (1211-1253).
(241)  Conversava: cioè era in contatto con lei.
(242)  Il pellegrinaggio a Roma richiama alla mente di Bona quello fatto in antecedenza a San 
Giacomo di Compostella, in Spagna. Si realizzò grazie al sostegno - forse anche finanziario - di 
Chiara.
(243)  17,20-21: Si tratta di un altro ricordo personale di Bona. La quattordicenne Chiara invia del 
denaro, per mezzo di Bona, a coloro che lavoravano a S. Maria della Porziuncola. Non si indica 
il tipo di lavoro né chi fossero gli operai destinatari dell’offerta. Si comprende però che i lavori 
riguardano la cappella della Madonna e che i manovali sono dei bisognosi. Tali lavori erano stati 
eseguiti nel 1207 da Francesco.
(244)  Ranieri di Bernardo di Assisi: forse è il fratello di sr. Cristiana di Bernardo da Suppo di 
Assisi (XIII teste: 13,1). Tutti e due provengono dall’ambito familiare di Favarone e conoscono 
Chiara fin dal tempo in cui abitava in casa di suo padre (13,7 = 18,5.12-13: FC 342=382). Come 
appare, sono più anziani di Chiara.
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sanctificata nel ventre de la madre.
7 Però che essendo lei bella de la faccia, se tractava de darli marito; 8 unde molti 

de li suoi parenti la pregavano che consentisse de pi-(f. 32r)gliare marito; 9 ma epsa 
mai non volse adconsentire. 10 Et havendola epso medesimo testimonio pregata 
più volte che volesse consentire ad questo, epsa non lo voleva pure odire; 11 anti 
più che lei predicava ad lui el despreçço del mondo (245). - 12 Adomandato come 
sapesse le dicte cose, respuse: perché la donna sua era parente de la predicta 
madonna Chiara; 13 ed imperò epso testimonio confidentemente conversava in 
casa sua et vedeva le sopradicte suoi bone opere.

14 Adomandato que bone opere faceva, respuse che degiunava, orava, faceva de 
le elemosine quante poteva et voluntieri. 15 Et quando stava ad sedere con quelli 
de casa, sempre voleva parlare de le cose de Dio. 16 Et quanto più presto podde, 
se fece tondire li capelli da sancto Francesco. 17 Et volendola li suoi parenti cavare 
de Sancto Paulo (246) et remenarla ad Assesi, non poddero per nesuno modo, però 
che lei non volse; et mostrò a loro el capo tondito. 18 Et così la lassarono stare.

19 Et la predicta madonna Chiara fo deli più nobili dela cità de Assesi, da 
ciascuna parte de padre et de madre. - 20 Adomandato come sapesse le predicte 
cose, respuse che era publico per tucta la contrada.

21 Ancho disse epso testimonio che, poi che la predicta madonna Chiara andò 
ad stare al loco de Sancto Damiano, como che era sancta lei, così insegnò alle 
figliole suoi che in sanctitade servissero ad Dio, sì come hoggi se vede in epse 
suoi figliole.

22 Et fermamente se crede da tucti li citadini, che per le oratione et meriti dela 
dicta madonna sancta Chiara, fo defeso lo monasterio, et la cità fu liberata dali 
nemici.

23 Adomandato quanto tempo era che sancta Chiara intrò nella religione, 
respuse che era più de quaranta anni (247).

19o testimonio

19, 1 Pietro de Damiano de la cità de Assesi, con giuramento (f. 32v)disse: 2 che 
epso testimonio era vicino lui et lo suo padre ala casa de sancta Chiara et del 
padre et deli altri suoi de casa (248). 3 Et cognobbe epsa madonna Chiara mentre 
che stecte nel seculo, et cognobbe lo suo padre mesere Favarone, lo quale fo 
nobile et magno et potente de la cità, lui et li altri de casa sua. 4 Et epsa madonna 
Chiara fo nobile, et de nobile parentado, de conversatione honesta; 5 et de la casa 
sua erano septe cavalieri tucti nobili et potenti (249). - 6 Adomandato come sapesse 

(245)  18,7-11: Chiara da maritare. Il teste ci offre una nota particolare: Chiara è “bella di faccia”, 
connotato che fa parte della “onestà” della donna.
(246)  Si tratta della chiesa di San Paolo “de Abbatissis” di 12,8 (FC 336), presso Bastia Umbra, e 
non di quella di S. Paolo in Assisi, dove il teste sta deponendo (16,1: FC 365).
(247)  Più de quaranta anni: è la data tonda più bassa indicata dai testimoni.
(248)  19,1-2: Pietro di Damiano è un antico vicino di casa di Favarone (19,6.12).
(249)  19,3-5: Il teste dichiara, con un tono trionfale, che il padre di Chiara, Favarone, è nobile per 
discendenza familiare, “magno” (grande) per i beni e l’onore, potente per il valore nella società e 
per le imprese. E lo stesso si può dire del parentado, in cui vi sono sette cavalieri. Chiara fa parte 
di questa corte familiare (20,8: FC 392).
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queste cose, respuse che el vidde, perché era suo vicino.
7 Et allora la dicta madonna Chiara, la quale era mammola in quello tempo, 

viveva spiritualmente, come se credeva. 8 Et vidde el padre et la madre et li parenti 
suoi che la volsero maritare secondo la nobilità sua magnificamente ad homini 
grandi et potenti. 9 Ma epsa mammola, che poteva essere allora de anni diciasepte 
o circa, per nesuno modo ce podde essere inducta, 10 perché volse permanere in 
verginità et vivere in povertà, come da poi mostrò, però che vendecte tucta la sua 
heredità et dectela ali poveri. 11 Et da tucti era tenuta de bona conversatione. - 
12 Adomandato come el sapesse, respuse: perché era suo vicino, et sapeva perché 
nesuno la podde mai indurre che acostasse l’animo suo alle cose mundane.

20o testimonio

20, 1 Adì vinte nove de novembre, nella chiesia de Sancto Paulo, presenti 
mesere Leonardo archidiacono de Spoleti, don Jacobo plebano de Trevi, in 
presentia del predicto mesere lo vescovo Spoletino (250), 2 Johanni de Vettuta de 
Assesi giurò sopra le predicte cose, 3 et disse che epso testimonio conversava in 
casa de madonna Chiara, mentre che lei era in casa del suo padre, mammola et 
virgine, peroché lui era fameglio de casa (251).

4 Et alora epsa madonna (f. 33r)Chiara poteva havere diciocto anni o circa, et del 
più nobile parentado de tucta la cità de Assesi, da canto de padre et de madre. 
5 Lo suo padre se chiamò mesere Favarone, et lo suo avo mesere Offredutio de 
Bernardino (252). 6 Et alora epsa mammola era de tanta honestà in vita et in habito, 
come se fusse stata molto tempo nel monastero.

7 Adomandato que vita teneva, respuse: 8 ben che la corte de casa sua fusse de le 
magiure de la cità, et in casa sua se facessero grande spese, nondimeno lei li cibi 
che li erano dati ad mangiare come in casa grande, li reservava et reponeva, et poi 
li mandava ali poveri. - 9 Adomandato come sapesse le dicte cose, respuse che, 
stando lui in casa, le vedeva et credievale fermamente, perché così se diceva.

10 Et che essendo lei anchora in casa del padre, portava una stam[e]gna (253) 
biancha socto le altri vestimenti.

11 Disse ancho che epsa degiunava et stava in oratione et faceva le altre opere 
pietose, come lui vidde; 12 et che se credeva che dal principio fusse stata inspirata 
da lo Spiritu Sancto.

13 Ancho disse che la predicta madonna Chiara, come epsa audì che sancto 
Francesco haveva electa la via de la povertà, propuse nel suo core de fare ancho 

(250)  Ultima testimonianza, raccolta il 29 novembre 1253 nella chiesa di S. Paolo in Assisi. Il 
nome del testimone non è citato né all’inizio (dopo P,38: FC 158) né dopo il v. 16,24 (FC 372).
(251)  20,2-3. Il testimone Giovanni di Vettuta (di Ventura, in Lazzeri) di Assisi era un uomo 
d’armi o domestico (“fameglio”) della famiglia nobile: per questo suo servizio nella casa era a 
conoscenza di tutti i membri e delle loro vicende.
(252)  Qui e in 16,4 (FC 365) incontriamo la genealogia di Chiara: bisnonno Bernardino, nonno 
Offreduccio, padre Favarone. Dalla Legenda latina ricaviamo ben poco riguardo alla linea ma-
schile, solo alcuni accenni alla nobiltà del casato (LCla 1,2: FC 435) e all’opposizione fatta alle 
due sorelle.
(253)  Stamegna: pezzo di stoffa grezza di lana o di canapa, usata a modo di cilizio. Questa notizia 
fa da fonte a LCla 2,9 (FC 438).
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lei quello medesimo. 14 Et così da epso sancto Francesco fo tondita nella chiesia de 
Sancta Maria de la Portiuncula o nella chiesia de Sancto Paulo (254). 15 Et volendo 
li suoi parenti cavarla fora de la chiesia de Sancto Paulo et remenarla ad Assesi, 
epsa lo’ monstrò lo capo tondito. - 16 Adomandato come lo sapesse, respuse che 
lo udì dire, et èrane publica fama.

17 Et da poi andò al loco de Sancto Damiano, dove deventò madre et maestra 
de l’ordine de Sancto Damiano, et lì generò molti figlioli et figliole nel Signore 
nostro Jesu Cristo, come hoggi se vede.

18 Ancho disse che dela (f. 33v)sua sanctità nesuno per alcuno modo ne deveria 
dubitare, peroché lo Signore fa per lei molti miraculi, como è manifesto.

19 Ancho disse che quello anno, depo la morte de la sopra dicta madonna 
sancta Chiara, vidde uno ultramontano furioso, o vero indemoniato, leghato con 
le fune, essere menato al sepulchro de la dicta sancta madonna Chiara, et in 
quello locho fo liberato (255). - 20 Adomandato come sapesse questo, respuse che 
vidde lo infermo de la dicta infirmità. 21 Et vidde che lì al sepulchro de la dicta 
sancta Chiara fo subitamente liberato.

22 Adomandato del nome de quello infermo, respuse che non lo sapeva, però 
che non era de queste parte. - 23 Adomandato ala invocatione de quale sancto fo 
liberato, respuse che al sepulcro de la dicta madonna sancta Chiara. 24 Et questo 
fo publico et notorio. - 25 Adomandato del mese et del dì che questo fo, respuse 
che credeva fusse stato del mese de septembre proxime passato; 26 del dì, disse, 
non se recordava. - 27 Adomandato chi ce fo presente, respuse che tucti quelli 
dela piaçça el viddero, 28 et cursero insieme con lui al sepulchro de la predicta 
madonna sancta Chiara (256): 

Finis. Deo gratias. Amen.

Sermo-petitio DI mONS. FEDERIcO VIScONTI
nel rito della canonizzazione di s. Chiara

(254)  Il teste non ricorda il luogo del taglio dei capelli di Chiara e indica due diverse possibilità: 
la Porziuncola o la chiesa di San Paolo, là dove Chiara era transitata la notte della sua scelta vo-
cazionale. La tonsura avvenne comunque nella cappella della Porziuncola (12,7: FC 336; 16,19: 
FC 367; 17,16: FC 377).
(255)  In quell’anno: si tratta del 1253, quando il teste sta deponendo. - Ultramontano: è un ragaz-
zo francese, al seguito della curia romana che proveniva da Lione e transitava per Genova, Mi-
lano, Fano, Perugia, Assisi e Roma. La narrazione del miracolo è riportata dalla Legenda latina 
in 34,1-3 (FC 557), con l’indicazione che il ragazzo è un “francigena”. Il miracolo avvenne nel 
settembre precedente.
(256)  20,19-28. È l’unico teste che cita un miracolo operato da Chiara dopo la morte, sebbene nel-
la bolla di istituzione del Processo si parli espressamente della fama dei suoi miracoli avvenuti 
dopo la morte (P,5.16-17: FC 152.154) e si dia ordine di indagare (P,18-19: FC 155). Sembra che 
le sorelle “renchiuse” in monastero non siano state interrogate su questo argomento. Il codice 
Lat. I.F.742, della Biblioteca Universitaria di Wrocław in Polonia, conclude la Legenda latina 
(dopo 40,20) con queste parole: «In alijs etiam locis examinacciones fecerunt de istius sancte 
vita et miraculis prelati et inquisitores predicti, ut a narrantibus didici, de quibus forte causa bre-
vitatis obmisissent, quia scriptum nil reperi hic addere non curavi» (FC 767 e 588). E il cod. Clm 
23846 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco in Baviera riferisce sei miracoli (FC 2066-
2077), assenti dalla Legenda latina (ff. 236va-239ra) e dal Processo di canonizzazione.
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(SVis)

La canonizzazione di Chiara avviene il 15 agosto 1255, nella nuova cattedrale 
di Anagni, da parte di papa Alessandro IV. Il rito si inserisce all’interno della 
celebrazione solenne della Messa, in particolare al termine della lettura del 
Vangelo: qui viene pronunciato il discorso solenne che include anche la Petitio 
(domanda), cioè la richiesta di procedere alla canonizzazione.

La risposta è data dall’arcivescovo di Pisa, mons. Federico Visconti, il cui 
breve intervento prende spunto dalle parole del libro del Siracide: Qui elucidant 
me vitam eternam habebunt (257) (Sir 24, 31, volg.). Si tratta di un testo che si 
legge il 15 agosto, in occasione della festa della Vergine assunta in cielo: qui 
viene ripreso perché quelle parole bene si addicono alla circostanza. Per questo 
chiede al papa che la iscriva nell’albo dei Santi, che venga cioè canonizzata: 
Satis hodie congrue congruunt sancte Clare... suppliciter supplico quatenus eam 
[Claram] sanctorum cathalogo ascribatis.

Fonti
G. BoCCali, Santa Chiara di Assisi, Porziuncola, Assisi 2003, 236. 
N. Bériou, Les Sermons et la visite pastorale de Federico Visconti archevèque 

de Pise (Sermo Qui elucidant me), Ècole française de Rome, Rome 2001. 

Studi
z. lazzeri, Consilium Friderici Vicecomitis Archiepiscopi Pisani ut ad 

canonizationem S. Clarae deveniatur, et de eiusdem canonizationis die, in AFH 
11 (1918) 276-279. 

Consiglio che lo stesso Mons. [Federico] diede al signor papa Alessandro IV, 
davanti ai cardinali e molti altri prelati nella canonizzazione di santa Chiara. 

1 Chi mi fa splendere avrà la vita eterna. Santo Padre, queste parole oggi si 
adattano molte bene a santa Chiara, perché, come sapete, quello che è oscuro 
viene rischiarato, e quello che chiaro si fa splendente. 2 Perciò Ezechiele, la spada 
acuminata è per tagliare le vittime, quella limata è per far splendere. 3 La beata 
Chiara, essendo chiara per tre motivi, cioè per la coscienza di fronte a Dio, per la 
fama di fronte al prossimo, e per il fatto dei miracoli di fronte ai santi, pronunzia 
e pone innanzi queste parole: 4 Chi mi fa splendere ecc., cioè mi ascrivono nel 
catalogo dei santi, avranno la vita eterna, affinché risplendano le lampade davanti 
alla mia tomba come davanti alla tomba degli altri santi. 

5 Per tutto questo, santissimo Padre, non solo do consiglio per tutte quelle cose 
cioè proclamate qui con tanta prudenza dal venerabile padre il signor Riccardo 
degnissimo cardinale diacono a riguardo di Chiara, 6 ma supplico con insistenza 

(257)  Quelli che mi fanno splendere avranno la vita eterna (Sir 24,31, volg.). Da notare che il 
libro del Siracide è noto con il nome di Ecclesiastico, il cui testo latino spesso è differente dal 
testo greco. Del testo ebraico è rimasto ben poco.
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che la iscriviate nel catalogo dei santi, per poter meritare, per le sue preghiere e i 
suoi meriti, di conseguire la vita eterna. Amen. 

BOLLA DI cANONIZZAZIONE DI chIARA
(Bcan)

In seguito alla canonizzazione di Chiara, viene redatta e diffusa la lettera 
papale Clara claris preclara meritis, con la quale si annunzia l’avvenimento alla 
cristianità. La lettera viene inviata in date diverse e a destinatari differenti, tra il 
mese di settembre e quello di ottobre del 1255 (258). 

Fino a poco tempo fa, il destinatario più citato sembrava essere il clero del 
regno di Francia; recentemente, però, in Germania sono stati riportati alla luce 
altri esemplari della bolla: i destinatari sono tutti gli arcivescovi, vescovi e prelati 
della Chiesa. Da sottolineare che, in questi esemplari la data è il 18 settembre 
1255, molto più vicina al giorno della canonizzazione, rispetto al 26 settembre (o 
anche più tardi) indicato nelle lettere inviate in Francia. 

Altri codici sono comparsi nel sud della Germania, contenenti un testo della 
bolla “viziato e cancellato”: si tratta di tre documenti latini e nove in traduzione 
tedesca tardo-medievale. Questi dodici codici - in rapporto alla bolla integrale - 
hanno in comune i destinatari e la data di emissione, mentre discordano in blocco 
sia dal testo degli esemplari francesi, sia dagli altri tedeschi. La discordanza 
consiste nella omissione di lunghi brani del testo e nel concorde spostamento, 
o inversione, dei brani riferiti. Per questi motivi il vescovo di Costanza, mons. 
E[berhardus] (il 29 novembre 1256) e quello di Basilea, mons. Bertoldo (il 
16 febbraio 1257), intervengono contro tali “vizi” e “cancellature” e riferiscono 
la bolla nella sua integrità. La mia traduzione è da questo nuovo testo.

Lo schema della bolla papale è essenzialmente una esposizione sintetica della 
vita di Chiara: vita in famiglia, conversione, vita in religione, miracoli. La Santa 
è presentata come regola e maestra, esempio e specchio delle sorelle (vv. 60-61: 
FC 414). Il discorso è incentrato, fin dall’inizio, sul nome di “clara” e sul tema 
della luminosità della sua vita. 

Lo stile è encomiastico e festivo, laudativo ma sincero, quasi un canto di lode 
alle virtù e ai carismi di una donna straordinaria. Il tono, nelle varie sentenze, è 
solenne ed incisivo. 

Fonti
G. BoCCali, Bulla canonizationis, in “Santa Chiara di Assisi”, Porziuncola, 

Assisi 2003, 238-265. 
G. BoCCali, Bolla di canonizzazione di santa Chiara. Nuovi codici e redazione, 

in “Frate Francesco” 69 (2003) 319-325. 

(258)  Il testo della lettera papale è stato inviato in più esemplari a destinatari diversi e in date 
differenti. Qui si preferisce il testo inviato indistintamente a tutta la gerarchia ecclesiastica della 
chiesa cattolica, come da me edito in “Frate Francesco” 69 (2003) 318-322; e nel 77 (2011) 286-
288.
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Studi
G. BoCCali, Bolla di canonizzazione di santa Chiara. Nuovi codici e redazione, 

in “Frate Francesco” 69 (2003) 313-318 e 325-332. 
G. boCCali, Altri esemplari della “Clara claris preclara meritis”, bolla di 

canonizzazione di Chiara, in “Frate Francesco” 77 (2011) 286-288. 
Z. Lazzeri, Un antico esemplare della Bolla di canonizzazione di S. Chiara, 

in AFH 13 (1920) 499-507.

Il vescovo Eberardo di Costanza (e Bertoldo di Basilea) scrive nel 
preambolo:

Eberardo per grazia di Dio vescovo di Costanza a tutti i fedeli in Cristo, 
salute eterna nel Signore. A tutti voi presenti vi notifichiamo le lettere genuine 
del signor papa Alessandro IV, integre, non viziate in nessuna loro parte, né 
cancellate, l’abbiamo esaminate con cura in queste parole:

1 Alessandro Vescovo, servo dei servi di Dio
 a tutti i venerabili fratelli arcivescovi e vescovi
 ai diletti figli abbati, priori, arcipreti, diaconi, arcidiaconi,
 e agli altri prelati delle chiese,
 ai quali giungeranno queste lettere,
 salute e apostolica benedizione.

[elogio di Chiara]

2 Chiara, splendente per chiari meriti, rifulge limpida in cielo per grande 
chiarezza di gloria e in terra per lo splendore di miracoli sublimi.

3 Quaggiù brilla l’austera ed eccelsa religione di questa Chiara,
 e lassù riluce la magnificenza del premio eterno;
 la potenza di lei comincia a risplendere tra i mortali
 per i magnifici prodigi.
4 A questa Chiara è stato concesso quaggiù 
 il titolo del privilegio della massima povertà;
5 e lassù nell’alto, ancora a lei,
 è ricambiata l’incalcolabile abbondanza di tesori;
6 a lei è tributata dai cristiani un’ampia devozione 
 e un cumulo di onori.
7 Questa Chiara è contrassegnata quaggiù da splendide opere;
8 questa stessa Chiara è resa splendida nell’alto dei cieli
 dall’abbondanza della divina luce;
9 la decantano al popolo cristiano le stupende novità dei prodigi.

10 O Chiara, dotata di tali e tanti titoli di chiarezza:
 chiara certamente prima della tua conversione,
 più chiara nella conversione,
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 molto più chiara nella tua vita claustrale,
 e dopo il corso della presente esistenza
 risplendesti di somma chiarezza!
11 Da questa Chiara è sorto
 un nitido specchio di esempio per questo mondo;
12 nelle delizie celesti
 è offerto il profumato giglio della verginità;
13 in terra si sentono in modo chiaro
 gli interventi di soccorso provenienti da lei.

14 O meravigliosa chiarezza di Chiara beata!
 Quanto più uno la ricerchi accuratamente
 fatto dopo fatto,
 tanto più splendida la ritrova in ogni singolo fatto!
15 Questa Chiara - dico - splendette nella vita del mondo,
 rifulse maggiormente in religione:
 in casa brillò come un raggio,
 in monastero sfolgorò come un lampo.
16 Nella vita brillò, dopo la morte si irradia; 
 fu chiara in terra, in cielo rifulge!
17 O quanto vivida forza di questa luce,
 e quanto vivace luminosità di questa clarità!
18 Questa luce rimaneva, certo, chiusa nel segreto del chiostro,
 ma emetteva al di fuori bagliori luminosi:
19 si teneva raccolta in un angusto monastero,
 ma nel vasto mondo si diffondeva;
20 si conservava nell’interno, e all’esterno si espandeva;
21 Chiara certo, si teneva nascosta, ma la sua vita era manifesta;
22 Chiara taceva, ma la sua fama gridava;
23 si teneva nascosta in cella, ma nelle città era ben nota.

[Come vasetto di unguento] 

24 Non c’è da meravigliarsi, perché una lampada tanto vivida, tanto rilucente, 
non poteva rimanere nascosta, senza risplendere e senza emanare una chiara luce 
nella casa del Signore; 25 e né si poteva nascondere un vasetto di tanti profumi, 
senza emanare la sua fragranza, e senza riempire di soave odore la dimora del 
Signore; 26 anzi, quando ella spezzava con coraggio, nel chiuso della sua cella 
solitaria, l’alabastro del suo corpo, l’edificio intero della Chiesa era tutto pervaso 
dai profumi della sua santità.

[voCazione di Chiara] 

27 Certo, quando ancora fanciulla era nella vita secolare, fin dalla tenera età, si 
studiava di oltrepassare per un nitido sentiero questo mondo leggero e immondo; 
28 e custodendo continuamente con illibato pudore il prezioso tesoro della sua 
verginità, si dedicava con zelo alle opere di carità e di pietà, 29 in modo che la 
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sua amabile e lodevole fama si diffondeva da lei tra i vicini ed altri. 30 Il beato 
Francesco, udito l’elogio di tale fama, cominciò subito ad esortarla e a indurla 
al perfetto servizio di Cristo. 31 Ella aderendo subito al suoi santi consigli, e 
desiderando di rinunziare totalmente al mondo insieme con tutte le cose terrene 
e porsi al servizio solamente del Signore nella povertà volontaria, portò a 
compimento quanto più presto poté questo suo ardente desiderio.

32 Così ella, finalmente, trasformò in elemosina tutti i suoi beni e li distribuì 
a beneficio dei poveri, per poter consacrare se stessa e tutto quello che aveva in 
onore di Cristo. 33 Quando fuggì dal frastuono del mondo, si diresse ad una certa 
chiesa di campagna, e ricevuta lì la sacra tonsura dalle mani del beato Francesco, 
si trasferì ad un’altra chiesa. 34 Ai parenti, poi, che macchinavano di strapparla 
da là, ella, aggrappatasi immediatamente all’altare e afferrando le sue tovaglie, 
scoprì la tonsura dei capelli della sua testa. Resistette in questo con forza e, 
costanza ai suoi parenti, 35 perché, sentendosi già unita a Dio con incontaminato 
affetto, non sopportò di essere strappata dal suo servizio.

[a san damiano] 

36 Infine, fu condotta dallo stesso beato Francesco alla chiesa di San Damiano, 
fuori della città natale di Assisi; 37 lì il Signore, per amore e culto assiduo del suo 
nome, le associò molte altre compagne. 38 Da Chiara, appunto, ebbe la fortunata 
origine il nobile e sacro Ordine di San Damiano, ora diffuso largamente per il 
mondo. 

39 Lei, per esortazione dello stesso beato Francesco, 
 diede il via alla sequela di questa nuova e santa osservanza. 
40 Lei fu la prima e solida fondazione di questa grande religione.
41 Lei fu la pietra primaria di questo eccelso edificio. 
42 Lei, nobile per nascita, ma più nobile per la condotta di vita, 
 conservò in modo particolare 
 sotto la regola dell’osservanza 
 quella verginità che aveva custodito già prima.

[la madre ortolana] 

43 Sua madre, chiamata Ortolana, in seguito abbracciò devotamente questa 
religione, tutta dedita a pie opere, sui passi di sua figlia. 44 Alla fine, questa ottima 
ortolana, che produsse una tale pianta nell’orto del Signore, chiuse felicemente 
i suoi giorni in questa religione. 45 Dopo pochi anni, invero, la beata Chiara 
in persona accettò di reggere il monastero e le sorelle, vinta dalla premurosa 
insistenza dello stesso Francesco.

[Fontana vivaCe nel giardino della Chiesa] 

46 Certamente fu lei l’albero alto e svettante, ampio di estesi rami, che nel 
campo della Chiesa produsse il dolce frutto della religione, 47 e alla cui piacevole 
ombra, accorsero da ogni parte molte seguaci nella fede, e vi accorrono sotto la 
sua attrattiva, per gustarne in tal modo i frutti.
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48 Questa Chiara fu la vivida sorgente della Valle Spoletana, che offrì da bere a 
una nuova fonte di acqua viva per ristoro e utilità delle anime, 49 fonte già divisa in 
disparati ruscelli nel territorio della Chiesa, irrigò la piantagione della religione.

50 Fu lei l’eccelso candelabro di santità 
 rutilante potentemente nel tabernacolo del Signore, 
51 al cui immenso splendore 
 molte accorsero ed accorrono 
 per accendere al suo lume le loro lampade. 
52 Lei, in verità, piantò nel campo della fede 
 e coltivò la vigna della povertà, 
 dalla quale vengono colti 
 succulenti ricchi frutti di salvezza.
53 Fu lei a stabilire nel campo della Chiesa il giardino dell’umiltà, 
 stretto dalla mancanza di molte cose,
 ma vi si trova la grande abbondanza di virtù.
54 Fu lei a costruire nel territorio della religione 
 la rocca della stretta astinenza, 
 nella quale è somministrata 
 una larga refezione di alimenti spirituali.
55 Fu lei la corifea delle povere, la guida delle umili,
 la maestra delle vergini e la badessa delle penitenti.
56 Fu lei a governare con sollecitudine e prudenza
 il suo monastero e la famiglia
 ivi affidatale nel timore e servizio del Signore
 nella piena osservanza dell’ordine:
57 Vigilante nella cura, sollecita nel servizio, 
 attenta nell’esortazione, diligente nell’ammonizione,
 moderata nella correzione, misurata nel comando,
58 incomparabile nella compassione,
 discreta nel silenzio, matura nelle parole,
 accorta in tutte le circostanze per un perfetto governo,
59 preferendo porsi al servizio che dominare,
 rendere onore piuttosto che farsi prendere dall’onore.

[Chiara regola di vita]

60 La sua vita era per le altre suore 
 istruzione e dottrina:
61 in questo libro di vita le une appresero la regola del modo di vivere,
 in questo specchio di vita 
 le altre scoprirono i sentieri della vita. 
62 Con il corpo infatti stava in terra, 
 ma con l’anima si trovava in cielo:
63 era vaso di umiltà, scrigno di castità, 
 ardore di carità, dolcezza di benignità, 
 vigore di pazienza, 
 vincolo di pace e comunione di vita familiare; 
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64 affabile nella parola, delicata nell’azione, 
 in tutto amabile e piacevole.

[austerità e Povertà] 

65 E affinché, assoggettato il corpo, ella diventasse più vigorosa nello spirito - 
ognuno infatti diventa più forte quando il suo nemico è fiaccato - aveva per letto 
il nudo pavimento, e qualche volta i sarmenti, e sotto il capo teneva per cuscino 
un duro pezzo di legno; 66 era contenta di un’unica tonaca con il mantello di vile, 
spregevole e ispida stoffa; 67 faceva uso di questi umili indumenti per coprire il 
suo corpo, talvolta aggiungeva a contatto con la carne un aspro cilizio, intrecciato 
con cordicine di crine di cavallo. 68 Parca anche nel cibo e sobria nella bevanda; 
si teneva a freno con tale astinenza che per tre giorni alla settimana, cioè lunedì, 
mercoledì e venerdì, per lungo tempo, non assaggiava nulla per alimento del suo 
corpo. 69 Negli altri giorni, nondimeno, si limitava a prendere così poco cibo che 
le altre si meravigliavano di lei come potesse reggere sotto un così duro rigore.

[Preghiera e lavoro] 

70 Inoltre, dedita come era con assiduità a veglie e preghiere, vi passava 
soprattutto il tempo di giorno e di notte. 71 Alla fine, tormentata da prolungate 
infermità, non potendo levarsi con le sue forze per la gestione del corpo, era 
levata sù dall’aiuto delle sue sorelle, 72 e posti dei sostegni alle sue spalle, lavorava 
con le sue mani per non rimanere oziosa neanche durante le sue infermità. 73 Per 
questo, con la stoffa di lino, frutto del suo impegno e lavoro, fece confezionare 
molti corporali per il sacrificio dell’altare, e li fece portare nelle diverse chiese 
della piana e della montagna di Assisi.

[Patto di Povertà] 

74 Fu però una innamorata particolare e zelante cultrice della povertà: vi si legò 
così con il suo animo, così se la strinse nei suoi desideri, 75 che, ella sempre più 
salda e più ardente nell’abbraccio, nell’affetto per essa, mai per nessuna necessità 
si disciolse dalla sua stretta e piacevole unione. 76 Né si poté, per qualche consiglio, 
indurla affatto ad acconsentire che il suo monastero avesse propri possedimenti, 
77 anche nel caso in cui il papa Gregorio, di felice memoria, nostro predecessore, 
considerando piamente a sì grande indigenza di quel monastero, avrebbe voluto 
dotarlo ben volentieri di sufficienti e adeguati possedimenti per il sostentamento 
delle sue sorelle.

[miraColi] 

78 Certo, poiché un astro grande e splendente non può essere occultato senza 
che irradi la sua luminosità, 79 così la forza della sua santità rifulse durante la sua 
stessa vita con molteplici miracoli: 80 restituì infatti a una delle sorelle del suo 
stesso monastero la voce, perduta da lungo tempo quasi del tutto. 81 A un’altra 
restituì l’uso sciolto della lingua priva del tutto della possibilità di parlare. 82 A 
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un’altra riaprì all’udito la sordità dell’orecchio. 83 Chi soffriva di febbre, chi 
rigonfia per idropisia, chi piagata da fistole, e altre oppresse da dolori furono 
liberate, dopo aver fatto il segno della croce su di loro. 84 Sanò un certo frate 
dell’ordine dei minori dal male della demenza.

[l’olio e il Pane] 

85 Quando una volta venne a mancare del tutto l’olio nel monastero, lei, 
chiamato il frate addetto a questuare le elemosine per il monastero, prese un 
recipiente, lo lavò e lo collocò vuoto presso la porta del monastero, 86 in modo che 
il frate lo prelevasse per andare a cercare l’olio. 87 Quando il frate volle prenderlo 
lo trovò già pieno per divina provvidenza.

88 Ancora: quando un certo giorno nel monastero c’era solo la metà di una 
pagnotta di pane per il pasto delle sorelle, ella comandò di tagliare a fette quella 
mezza pagnotta e distribuirle alle sorelle, 89 colui che è pane vivo e dà cibo 
agli affamati la moltiplicò così tanto tra le mani di colei che la affettava che ne 
furono fatte cinquanta grosse porzioni, e distribuite alle suore sedute a mensa. 
90 Per questi ed altri vistosi prodigi, operati mentre era in vita, cominciò ad avere 
notorietà la eccellenza dei suoi meriti.

[Corteo delle vergini] 

91 Infatti, mentre ella si trovava alla fine della vita, un candido stuolo di vergini 
beate, ornate di corone splendenti, in mezzo al quale una tra loro appariva più 
maestosa e più fulgente, fu vista entrare nella casa, dove giaceva la stessa serva di 
Cristo, 92 e giungere fino al suo lettuccio, e con sensi di affabilità quasi manifestare 
intorno a Chiara la cortesia di una visita e il sollievo di un conforto.

[Prodigi doPo la morte] 

93 Dopo la sua morte, poi, un tale che cadeva per il malcaduco e non poteva 
camminare a causa di una gamba atrofizzata, fu condotto al suo sepolcro; 94 lì la 
gamba emise una specie di scricchiolio, così egli fu guarito dall’una e dall’altra 
malattia. 95 Chi era reumatico ricurvo di reni, chi paralitico con membra atrofizzate, 
chi epilettico colpito da frenesia, chi pazzo furioso per mortale furore di pazzia, 
ricquistò lì la piena salute. 96 A un tale, per i meriti della santa, fu completamente 
restituito l’originario stato della sua mano destra, poiché ne aveva perduto in 
tal modo l’uso per un terribile colpo, che non poteva proprio far nulla, incapace 
come era. 97 Un altro che aveva perduto la luce degli occhi per una lunga cecità, 
quando, condotto da altri, giunse al suo sepolcro, vi ricuperò la vista e se ne 
ritornò da lì senza bisogno di una guida.

98 Questa venerabile vergine risplendette di questi e molti altri prodigi e 
gloriosi miracoli, 99 perché così appaia adempiuto in modo evidente quello che 
sua madre si dice di aver udito di essa, durante la gravidanza mentre pregava: 
100 cioè che ella stava per dare alla luce un certo luminare che avrebbe rischiarato 
grandemente il mondo.
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[esultanza della Chiesa]

101 Esulti dunque la madre Chiesa (259) 
 che generò ed educò una tale figlia,
 la quale come madre feconda di virtù, 
 con i suoi esempi 
 ha suscitato molte discepole della religione 
 e le ha formate con maestria al perfetto servizio di Cristo.
102 Si rallegri anche la devota moltitudine delle fedeli,
 perché il re dei cieli e Signore ha introdotto
 con gloria al suo sublime e splendido palazzo
 la loro sorella e compagna,
 che egli aveva eletto come sua sposa.
103 Se ne rallegri insieme anche lo stuolo dei santi,
 perché si celebrano le nozze della novella regale sposa nella superna loro 

patria.

[ProCesso di Canonizzazione] 

104 Del resto, poiché è conveniente che la Chiesa cattolica veneri in terra colei 
che il Signore ha esaltato in cielo, 105 perché chiaramente risulta certa la santità 
della vita e i suoi miracoli, avendo premesso una diligente e attenta ricerca, una 
severa esamina e una solenne discussione, 106 benché siano, per altro, già note 
in regioni vicine e lontane le sue splendide gesta, 107 noi, di comune consiglio e 
consenso dei nostri fratelli e di tutti i prelati presenti al momento presso la Sede 
apostolica, e confidando nella onnipotenza divina, con l’autorità degli apostoli 
Pietro e Paolo e nostra abbiamo deciso di iscriverla nel catalogo delle sante 
vergini.

[Canonizzazione] 

108 Pertanto, avvertiamo tutti voi e vi esortiamo caldamente ordinandovi con 
lettera apostolica di celebrare con devozione e solennità il giorno 12 agosto la 
festa della stessa vergine, 109 e di farla celebrare con ogni riverenza dai vostri 
sudditi, per meritare di averla presso Dio vostra pia e sollecita protettrice.

110 E perché la moltitudine del popolo cristiano convenga con più piacere e in 
maggior numero a venerare il suo sepolcro, e sia celebrata più solennemente la 
sua festa, 111 a tutti coloro che sinceramente pentiti e confessati, i quali giungono 
ogni anno con riverenza, nel giorno della festa della stessa vergine, o che 
chiedono umilmente il suo patrocinio, 112 noi concediamo, per la misericordia 
di Dio onnipotente, e confidando nell’autorità dei suoi apostoli Pietro e Paolo, 
l’indulgenza di un anno e 40 giorni delle penitenze loro imposte.

113 Data ad Anagni, il 18 settembre, anno primo del nostro pontificato [1255].

(259)  Cf. Exultet Paschale.
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Perché dunque non dubitiate in nessun modo di dare piena fiducia alle 
sopradette lettere, abbiamo deciso di corroborare la presente bolla con la 
testimonianza del nostro sigillo.

Dato nel nostro Castello di Gotliubon nell’anno del Signore M.CC.L.sex, 
29 novembre (260).

LEGENDA UFFIcIALE DI S. chIARA
Admirabilis femina

(Lcla)

Compiuta la canonizzazione di Chiara, e resa di pubblico dominio con la lettera 
papale Clara claris preclara meritis, si passa alla stesura della documentazione 
scritta della sua vita. Papa Alessandro IV affida questo incarico ad un innominato 
autore, che oggi viene identificato con fr. Tommaso da Celano, come è 
testimoniato, alla fine del sec. XV, da sr. Battista Alfani, clarissa del Monastero 
S. Maria Assunta di Monteluce presso Perugia. La nuova Legenda è dedicata al 
papa, e viene portata a termine prima dell’inizio del 1261, anno della sua morte. 

L’autore, nella sua lettera di presentazione al santo padre, attesta di servirsi 
degli atti del Processo di canonizzazione e della viva voce dei frati e delle suore 
del Monastero che furono presenti agli avvenimenti (LCla P,9 e 11: FC 432). 

L’opera è divisa in due opuscoli: il primo contiene la lettera dedicatoria 
e la legenda intera; il secondo presenta i miracoli operati dopo la morte e la 
canonizzazione di Chiara. I codici da noi individuati sono quasi una settantina, 
con queste differenze: quelli che riportano le quattro parti non non superano il 
numero di 20; quelli che non riferiscono la lettera iniziale sono 35; quelli redatti 
a modo di epitome sono appena 5. Rimangono quei codici che hanno utilizzato 
parzialmente solo una parte della legenda per le letture dell’ora liturgica chiamata 
mattutino (da una a nove letture, o brani). Pochi altri riportano semplicemente dei 
brani scelti, trascurando di trascrivere la legenda intera, oppure la lettera iniziale, 
i miracoli e la canonizzazione. 

Tutti questi codici - senza eccezione - non riferiscono mai il nome dell’autore. 
Eppure doveva essere noto, perché la lettera iniziale doveva portare l’indirizzo 
del destinatario-committente (il papa) e il nome dell’umile scriba, che si definisce 
mea parvitas, mea ruditas (P,9.10: FC 432). Eppure è assente in tutti i codici. Si 
tratta di un’anomalia. Solo sr. Battista Alfani (fine del sec. XV) riferisce l’indirizzo 
intero: Al santissimo in Christo patre signiore mio per divina providentia della 
sacrosanta romana Ecclesia sommo pontifice Alexandro .4., frate Thoma da 
Celano con votiva subiectione si racomanda cogli devoti baci delgli beati piedi. 
Essendo el mondo pervenuto nella ultima etade, etc. (cf. più avanti: FC 1478).

Per il primo opuscolo, l’autore utilizza quasi per intero le notizie degli Atti del 
Processo, riorganizzando e rielaborando il materiale ivi contenuto; l’aggiunta più 
vistosa è la narrazione della conversione di Agnese, sorella di Chiara (LCla 16: 

(260)  Il vescovo di Basilea pone la sua data: Dato in Basilea l’anno del Signore M.CC.L.VII, 
16 febbraio.
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FC 489-496), assente dal Processo. Nel secondo opuscolo, che narra i miracoli 
dopo la morte di Chiara, l’autore si rifà ad altri documenti. Per la breve narrazione 
della canonizzazione ci si rifaceva alla relativa bolla papale. 

L’autore vuol rispondere alla richiesta del papa di stendere un lavoro utile ai 
fedeli: Ho stesa [la legenda] in uno stile facile, in modo che leggere le gesta della 
vergine piacerà alle vergini, senza che una pur modesta intelligenza trovi alcunché 
d’oscuro per la ricercatezza del linguaggio. Gli uomini pertanto seguano gli 
uomini nuovi discepoli del Verbo incarnato, le donne imitino Chiara, immagine 
della madre di Dio (Dei matris vestigium), nuova guida di donne (LCla P,12-14: 
FC 432-433). 

Il messaggio e il valore teologico della vita di Chiara è evidente già dai titoli 
dei singoli capitoli: l’innocenza verginale fin dalla giovane età, l’amore di Chiara 
per l’umanità del Signore (in particolare l’infanzia e la passione), l’amore alla 
Chiesa (con le visite dei papi), l’amore servizievole alle sorelle, l’adesione alla 
povertà, alla penitenza, la partecipazione alla preghiera, all’eucaristia, alla parola 
di Dio, la sua lunga malattia accolta con pazienza. Caratteristico è l’affetto e 
l’attenzione che Chiara mostra nei confronti dei bambini e delle sue “figliole”, 
ovvero delle sorelle, e ricorda sempre l’affetto materno per il “mammolo” Gesù 
bambino e per la sua madre poverella Maria (LCla 9,7: FC 462). 

Fonti
G. BoCCali, Legenda latina sanctae Clarae virginis Assisiensis (con traduzione 

italiana a fronte di M. Bigaroni), Porziuncola, Assisi 2001, 86-237.
F. PennaCChi, Legenda Sanctae Clarae virginis. Tratta dal Ms. 338 della Bibl. 

Comunale di Assisi, Assisi 1910, 1-118. 

Studi 
G. BoCCali, Introduzione, alla “Legenda latina sanctae Clarae”, Porziuncola, 

Assisi 2001, 7-84.
M. Guida, Lettura della “Legenda sanctae Clarae virginis” a partire dalla 

sinossi delle fonti, in “Una leggenda in cerca di autore: La Vita di santa Chiara 
d’Assisi”, Bollandistes, Bruxelles 2010, 109-210. 

g. boCCali, Per conoscere meglio santa Chiara, in “Forma Sororum”, 
49 (2012) 102-108.

al sommo PonteFiCe: lettera di PreFazione

sulla leggenda di santa Chiara vergine

[Al santissimo in Christo padre signore mio per divina providenza della 
sacrosanta romana Ecclesia sommo pontefice Alexandro, frate Thoma da Celano 
con votiva subiectione si raccomanda co gli devoti baci dei beati piedi].
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P, 1 (261) Come incombesse il crepuscolo di un mondo volto al tramonto, 
l’aspetto della fede appariva offuscato, vacillava la condotta dei costumi, 
marciva il vigore dell’operare umano; anzi al marcio dei tempi s’univa quello dei 
vizi; 2 allorché Dio, che ama gli uomini, per un arcano disegno della sua bontà, 
suscitò nella Chiesa nuovi Ordini religiosi a sostegno della fede e quale norma 
alla riforma dei costumi. 3 Oserei chiamare i nuovi padri, insieme ai loro veri 
seguaci, luminari del mondo, guide sul cammino, maestri di vita. Con loro spuntò 
al mondo, che volgeva al tramonto, un nuovo fulgore di mezzodì, perché veda 
lume chi camminava al buio.

4 Non era bene che mancasse un aiuto anche al sesso più debole, che già 
per natura più incline al fomite, non meno la voluttà lo volgeva al peccato, e 
ve lo spingeva una maggiore fragilità. 5 Dio misericordioso quindi suscitò la 
veneranda vergine Chiara ed accese in lei una chiarissima luce per le donne; 
6 e tu, beatissimo Papa, ponendola sul candelabro per far luce a quanti sono 
nella casa, mosso dalla prova dei prodigi, l’ascrivesti nel Catalogo dei santi (262). 
7 Di questi Ordini ti consideriamo padre, ti sappiamo sostegno, ti riconosciamo 
protettore, ti veneriamo signore (263). 8 Ché, anche se il governo dell’immensa 
nave ti preoccupa grandemente, ma non al punto da escludere l’impegno speciale 
ed abituale anche per questa navicella più piccola.

9 Così è piaciuto alla signoria vostra, ingiungere alla mia insufficienza di 
scrivere la Legenda di s. Chiara dopo di averne compulsati gli Atti (264). 10 Incarico 
che faceva tremare la mia imperizia, se l’autorità pontificia, espressami oralmente 
non me ne avesse spesso rinnovata l’ingiunzione. 11 Pertanto tutto raccogliendomi 
su questo vostro comando, e non sentendomi completamente sicuro di quelle 
carte lacunose disponibili, mi sono rivolto ai compagni del beato Francesco, e 
alla comunità stessa delle vergini di Cristo, rimuginando spesso nel cuore il detto, 
che cioè in antico non si permetteva di scrivere una storia se non a testimoni 
oculari o a chi ne fosse informato da loro (265). 12 Edotto assai largamente da 
loro, previa, dico, la verità, col timore del Signore, prendendo alcune notizie, 
altre tralasciando, l’ho stesa in uno stile facile, 13 in modo che leggere le gesta 
della vergine piacerà alle vergini, senza che una pur modesta intelligenza trovi 

(261)  Questa premessa è chiaramente indirizzata a papa Alessandro IV; tutti i codici della Legen-
da omettono l’indirizzo del destinatario e del mittente, quando, secondo lo stile del tempo, veni-
va sempre indicato. Cf. g. boCCali, Per conoscere meglio santa Chiara, in “Forma Sororum”, 
49 (2012) 106-107.
(262)  Chiara fu canonizzata da papa Alessandro IV, ad Anagni, nel 1255 (41,1-12: FC 577; BCan 
107: FC 425).
(263)  Gli Ordini sono due: quello dei Frati minori e quello delle “Signore Povere”. L’elogio di 
papa Alessandro IV comprende anche il periodo anteriore alla sua elezione a pontefice, come in 
26,13 (FC 529): egli, dal 1227, fu protettore dell’ordine dei Frati minori, e dal 1228 anche di San 
Damiano e di altri 23 monasteri (FC 2238-2242). Rainaldo di Ienne, eletto al soglio pontificio col 
nome di Alessandro IV, continuò ad esercitare l’ufficio di protettore anche da papa, come aveva 
fatto da cardinale. In tal modo si trova a guidare la grande nave della Chiesa e la piccola barca 
dell’Ordine (P,8).
(264)  Gli “Atti” di Chiara sono il Processo e la Bolla di canonizzazione.
(265)  L’autore raccoglie le notizie da due fonti: quella scritta e quella orale dei testimoni, tra i 
primi frati come anche tra le “Signore Povere”. Tra i frati riconosciamo gli anziani fr. Leone e 
Angelo (29,12: FC 539; PCan P,43: FC 159), fr. Ginepro (29,7: FC 537), fr. Rainaldo (29,4: FC 
536), fr. Marco (PCan P,43: FC 159; 15,1.9: FC 361 e 363), ecc.
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alcunché d’oscuro, per la ricercatezza del linguaggio (266).
14 Gli uomini pertanto seguano gli uomini nuovi discepoli del Verbo incarnato, 

le donne imitino Chiara, vestigio della madre di Dio, nuova guida di donne (267). 
15 Voi, santissimo Padre, come avete in questi scritti piena autorità di correggere, 
espungere ed aggiungere, così sottometto in tutto la mia volontà, convengo e 
auspico un vostro giudizio.

16 Il Signore Gesù Cristo vi conceda prosperità ora e sempre. Amen.

Capitolo I
inizio della legenda di santa Chiara vergine. sua nasCita.

1, 1 L’ammirevole donna, Chiara di nome (268) e per virtù, nacque in Assisi da 
stirpe piuttosto nobile; fu prima concittadina di Francesco in terra, per regnare poi 
con lui nel cielo. 2 Suo padre era cavaliere, come pure tutta la stirpe di entrambi i 
genitori; la famiglia era ricca e cospicuo il patrimonio, secondo l’opinione della 
città (269). 3 Sua madre di nome Ortolana (270), destinata a generare una pianticella 
fruttifera nell’orto della Chiesa, abbondava anch’essa non poco di buoni frutti. 
4 Nonostante fosse legata dal vincolo maritale, e occupata in responsabilità di 
famiglia, si dava tuttavia a pratiche di pietà, e ad opere buone. 5 Devota pellegrina 
passò il mare e visitò i luoghi che l’uomo Dio aveva consacrato con le sue orme; 
poi se ne ritornò felice a casa. 6 Altra volta andò a San Michele Arcangelo per 
voto, e visitò ancor più devotamente le chiese degli apostoli (271). 7 Che più? 
L’albero si conosce dai frutti, e questi traggono pregio dall’albero. 8 Fin nella 
radice fu prevenuta da copiose grazie divine da cui seguì abbondanza di santità 
nel ramoscello.

9 Essendo incinta ormai la madre e prossima al parto, mentre in chiesa davanti 
alla croce ardentemente pregava il Crocifisso (272) che la soccorresse felicemente 

(266) Qui viene indicato l’intento e lo scopo dell’autore della Legenda: stendere una documen-
tazione storica utile a trasmettere il messaggio religioso per le sorelle lettrici. La protagonista 
- santa Chiara - agisce in base alla sua esperienza interiore, e lo scrittore ne registra i fatti per po-
terli narrare. È evidente che per l’autore conta più il significato dei fatti e la causa che li origina, 
che non i nudi dati cronologici o topografici.
(267)  Chiara è definita “Dei matris vestigium”, cioè impronta della Madre di Dio, perché nella sua 
vita di consacrata ha realmente rivissuto le prerogative della vergine Maria (cf. 4,10: FC 447): 
figlia ed ancella del Padre celeste, madre di Cristo Signore, sposa dello Spirito Santo, signora e 
regina del re e Signore Dio (RCla 6,3: FC 75; cf. le lettere di Chiara 1-4ECl).
(268)  Chiara di nome: l’aggettivo fa da tema costante per sottolineare le qualità della Santa in tutti 
documenti che narrano la sua vita e ne tessono l’elogio: «Chiara di nome, più chiara nella con-
versione, superclara nella condotta di vita, chiarissima in tutta l’esistenza» (BCan 10: FC 403).
(269)  È questa l’unica notizia che ci offre la Legenda sul padre di Chiara. Ne ricaviamo poche 
altre dal Processo (PCan 1,10: FC 163; 20,5: FC 391), in cui compare Monaldo, zio paterno di 
Chiara, ma non il padre (16,27: FC 494).
(270)  Ortolana: l’autore gioca sul significato di ortolana, orto, pianta e frutto.
(271)  1,4-6: Compiere un pellegrinaggio nei vari santuari non era un’impresa facile per molti 
motivi: i pericoli delle strade, le grandi distanze, i lunghi tempi di percorrenza e le ingenti spese; 
senza dimenticare il rischio a cui tutti - in particolare le donne - andavano incontro. Il periodo 
dovrebbe essere anteriore al 1187 (caduta di Gerusalemme) e precedente la nascita di Chiara. 
Questa sembra essere la primogenita, certo rispetto ad Agnese e Beatrice.
(272)  Il Crocifisso doveva essere collocato nella chiesa di San Rufino, che è prossima alla casa dei 
genitori di Chiara (cf. PCan 1,6: FC 161). La testimonianza della voce del Crocifisso a Ortolana 
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nel pericolo del parto, udì una voce che le diceva: 10 “Non temere, donna, partorirai  
felicemente una luce che illuminerà intensamente il mondo stesso”. 11 Rassicurata 
da questa profezia, volle che la bambina nata, rinascendo nel battesimo, fosse 
chiamata Chiara, confidando si dovesse adempiere in qualche modo, per volontà 
divina, il chiarore del lume promesso (273).

Capitolo II
la sua Condotta di vita nella Casa Paterna.

2, 1 La piccola Chiara appena venuta alla luce, presto cominciò a splendere 
nelle tenebre del mondo, e fin dalla più tenera età cominciò a segnalarsi per 
illibatezza di costumi. 2 Con cuore docile apprese i primi rudimenti della fede dalla 
bocca della mamma, e al soffio interiore dello Spirito che la stava plasmando, 
quel vaso davvero purissimo, si rivelò un vaso di grazie. 3 Volentieri tendeva le 
mani ai poveri e con le ricchezze della sua casa sovveniva all’indigenza di molti. 
4 Perché il suo sacrificio fosse più gradito a Dio, sottraeva al suo piccolo corpo 
cibi delicati che di nascosto inviava per altra persona a rifocillare lo stomaco dei 
piccoli. 5 Così fin dall’infanzia, crescendo in lei la misericordia, aveva un animo 
compassivo, aperto a pietà verso i tribolati.

6 Le era caro impegnarsi nella preghiera devota, dove molto spesso, soffusa di 
soave profumo, a poco a poco si preparava alla vita consacrata. 7 Non disponendo 
di una corona per contare i Pater noster, numerava con un pugno di sassolini le 
sue preghierine. 8 Non appena cominciò a provare gli stimoli dell’amore santo, 
prese a considerare spregevole le fallaci apparenze dello smalto mondano, ben 
istruita dall’unzione dello Spirito, considerò dappoco le cose di scarso valore. 
9 Cosicché sotto vesti preziose e delicate portava nascosto un piccolo cilizio, 
apparendo fiorente all’esterno per il mondo, ma dentro vestendo Cristo.

10 Ai suoi che la volevano maritare secondo la nobiltà del proprio rango, non 
volle mai accondiscendere; ma rinviando ad altro tempo il matrimonio terreno, 
affidava al Signore la propria verginità (274). 11 Queste furono nella casa paterna 
le prelibazioni del suo vivere virtuoso, queste le primizie dello Spirito, questo il 
preludio alla sua santità. 12 La sua fragranza manifesta dunque di quanti unguenti 
Chiara fosse ricolma, come un vaso di profumi anche se chiuso. 13 Infatti a sua 
insaputa cominciò ad essere lodata per bocca del vicinato. Una schietta fama 
divulgava le sue opere nascoste e la stima della sua bontà andava di bocca in 
bocca tra il popolo.

Capitolo III

è data da sr. Filippa di Leonardo di Gislerio (PCan 3,91-92: FC 230) e da sr. Cecilia di Gualtieri 
Cacciaguerra di Spello (PCan 6,34-35: FC 273).
(273)  Il nome di Chiara si fa provenire da questa testimonianza della madre; la data di nascita è 
assente - come era costume in quei tempi -, ma dal numero di anni della Santa e dalla data della 
sua morte si deduce che avvenne nel 1193, come è anche attestato da alcuni documenti (FC 102; 
183 e 2060; 2165).
(274)  La spiritualità sponsale di Chiara è proposta e garantita dalla “forma di vita” data da Fran-
cesco, e dimostrata dal contenuto della IV lettera ad Agnese di Praga. Cf. J. Sanz Montes, La 
simbología esponsal como clave hermenéutica del carisma de santa Clara de Asís, Antonianum, 
Roma 2000.
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Come Pervenne alla ConosCenza e Familiarità Con il beato FranCesCo.

3, 1 Udendo allora celebrare il nome di Francesco che, come uomo nuovo, 
rinnovava con nuove virtù la via della perfezione passata in dimenticanza ormai 
nel mondo, fu presa dal desiderio di ascoltarlo e vederlo, spintavi sì certo dal 
Padre stesso delle ispirazioni da cui entrambi erano già stati mossi, anche se in 
modi diversi (275). 2 Non meno lui, colpito dalla fama di una fanciulla tanto dotata 
e celebre, desidera di vederla e parlarle, se, tutto anelante come era a far preda, 
e venuto per devastare il regno del mondo, in qualche modo potesse strappare 
al secolo malvagio quella nobile preda e rivendicarla al suo Signore. 3 Spesso è 
lui che va a visitare lei, più spesso lei va da lui; ma disponendo i tempi dei loro 
incontri, in modo che quella divina intesa non potesse essere notata da alcuno, 
né essere equivocata.

4 Accompagnata da una della servitù (276), usciva dalla casa paterna, frequentava 
segreti incontri con l’uomo di Dio, le cui parole le parevano di fiamma e 
l’agire sovrumano. 5 Il padre Francesco la esortava a disprezzare il mondo (277); 
dimostrando con parole suasive che le speranze del secolo erano sterili, e fallaci 
le apparenze. 6 Le istillava nelle orecchie il fascino delle nozze con Cristo, 
persuadendola a riservare la gemma della sua verginale pudicizia a quel beato 
sposo che per amore si fece uomo (278).

7 Ma perché dilungarmi ancora? Insistendo il padre santissimo e esortandola a 
guisa di fedelissimo paraninfo (279), la vergine non indugiò molto a consentire.

8 Le si prospetta subito il miraggio delle glorie eterne, al cui intuito il mondo 
stesso perderebbe di valore, nell’agognarle, tutta si struggerebbe, ed amandole lei 

(275)  Il nome di Francesco diviene celebre per le vicende iniziali della sua conversione: la fama 
delle azioni di quel giovane giunge fino al tribunale ecclesiastico e scuote la città di Assisi. Sia-
mo intorno al 1210 e Francesco ha già raccolto intorno a sé un bel gruppo di compagni, sparsi 
nella regione e altrove, impegnati nella penitenza e nella predicazione; si è anche recato a Roma 
e - durante un’udienza con papa Innocenzo III - ha ricevuto l’approvazione della Regola. Il 
vescovo di Assisi gli è devotamente favorevole e, durante una quaresima, lo lascia predicare 
nella cattedrale. Gli abitanti di Assisi ne restano affascinati. Anche Chiara si coinvolge in questa 
avventura; ma, per una giovane diciassettenne, non era facile entrare nelle vicende della vita del 
Poverello, in modo palese e pubblico.
(276)  La socia è la signora Bona di Guelfuccio di Assisi (PCan 17,7: FC 375), che però non l’ac-
compagnò nella notte della fuga (PCan 17,16-17: FC 377). Fr. Filippo, nelle esortazioni a Chiara, 
imita Francesco (PCan 17,8-9: FC 375).
(277)  Disprezzo del mondo: Chiara è esortata a disprezzare le vanità del mondo. Nella regola si 
parla di «contemptum saeculi», cioè del disprezzo che il mondo le riserva per aver compiuto una 
scelta sociale di “vilitas” (RCla 6,2 = LCla 5,2: FC 75 = 449). Bartolomeo da Pisa afferma che 
Francesco mandò Chiara ad elemosinare per le vie di Assisi, ancor prima di farsi religiosa (FC 
1340;1483).
(278)  Chiara si sente sposa del Signore, re del cielo e della terra: di fronte a questo tema la sua 
anima vibrerà in modo sorprendente e vivace per tutta la vita. Cf. “Spiritualità sponsale di Chia-
ra”, in LCla, p. 50-52. Cresce nel suo cammino di consacrazione con coraggio e con un profondo 
senso di donazione e di unione a Dio. Lei stessa proporrà costantemente il tema della sponsalità 
alla sorella germana Agnese (16,5-7: FC 489) e a sr. Agnese di Praga (1-4ECla). L’esempio con-
creto di questa vita di consacrazione verginale è  Maria, madre del Signore Gesù (P,14: FC 433; 
PCan 5,8: FC 257).
(279)  Paraninfo: anche Giovanni Battista viene indicato come “paraninfo”, cioè “amico dello 
sposo” (Gv 3,29).
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anelerebbe alla nozze eterne. 9 Infiammata infatti di fuoco celeste, così dall’alto 
prese a disprezzare la gloria delle vanità terrene, che nulla più ormai, del plauso 
del mondo, toccava i suoi sentimenti. 10 Avendo in orrore le lusinghe della carne, 
decide ormai di ignorare il talamo del peccato, avida solo di fare del suo corpo 
un tempio a Dio, agognando di meritare con le virtù l’andar sposa al grande re 
(280).

11 Da quel momento si affidò completamente ai consigli di Francesco, 
prendendolo dopo Dio come auriga del suo cammino. 12 La sua anima tutta affissa 
ormai nei suoi consigli accoglie nel suo cuore infiammato qualsiasi cosa lui con il 
suo dire le comunichi nei riguardi del buon Gesù. 13 Ha in fastidio l’eleganza degli 
ornamenti mondani, e considera brutture tutto quello che fuori viene applaudito, 
per poter guadagnare Cristo.

Capitolo IV
Come, Convertita Per mezzo del beato FranCesCo, Passò dal seColo alla vita 

religiosa.

4, 1 Perché la polvere del mondo non offuschi più oltre lo specchio della 
mente illibata, e il contagio della vita nel secolo faccia fermentare l’azimo della 
giovane età, l’amorevole padre si affretta a trar fuori Chiara dal secolo oscuro. 
2 Era imminente la solennità delle Palme (281); la fanciulla con cuore anelante 
va dall’uomo di Dio, domandando precisazioni sulla sua conversione: quando 
e come dovesse agire. 3 Il padre Francesco le dice che il giorno della festa, bene 
acconciata e adorna, vada a prendere la palma tra la folla del popolo; la notte 
successiva uscendo dall’accampamento muti la gioia mondana nel lutto della 
domenica di Passione.

4 Al giungere  della domenica la fanciulla raggiante di gioia festiva in mezzo 
al gruppo delle dame, entra in chiesa (282). 5 Là accadde qualcosa che seppe di 
presagio (283): mentre tutti gli altri si affrettavano a prendere la palma, Chiara, presa 
da commozione, rimane al suo posto, cosicché il pontefice scendendo i gradini 
si porta da lei e le mette in mano la palma. 6 La notte successiva, preparandosi 
all’ingiunzione del santo, intraprende la fuga desiderata, accompagnata da una 
della servitù (284). 7 Non volendo uscire dalla porta consueta, aprì di propria mano 

(280)  Fare del corpo il tempio di Dio. Un’affermazione conforme alla promessa di Gesù: il Padre 
e il Figlio prendono dimora nel seno di chi li ama (Gv 14,23); ma anche conforme al pensiero 
di Paolo apostolo riguardo al corpo del cristiano (1Cor 3,16; 6,19), e a quello di Chiara sulla 
Vergine Maria e sull’anima fedele (3ECl 21-26: FC 25-26).
(281)  Domenica delle palme: nell’anno 1211 cadeva il 27 marzo. - “Conversione”, cioè volgersi a 
Dio; nel nostro caso significa l’abbandono della vita secolare per quella consacrata a Dio nella 
verginità.
(282)  Si tratta della cattedrale di S. Rufino, patrono di Assisi, nel cui giorno festivo - 11 agosto - 
morì Chiara.
(283)  Presagio: gesto significativo per il futuro. In questo senso rivela la presenza della Chiesa 
nella decisione di Chiara. Il vescovo è Guido II (1204-30 luglio 1228: cf. Hierarchia catholica 
Medii aevi, Monasterii 1913, I, p. 112), già protettore di Francesco in varie occasioni: nel pro-
cesso davanti al padre (3Soc 19,5-20,10), a Roma presso la curia romana (1Cel 32,3-9), durante 
la malattia finale (1Cel 108,11; CAss 4,1).
(284)  Chi acompagnò Chiara nella fuga da casa? Dovrebbe trattarsi di sr. Pacifica di Guelfuccio 
di Assisi, perché questa «intrò nella religione insieme cum essa» Chiara (PCan 1,9: FC 162), 
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con incredibile forza, un’altra porta ostruita da pesanti legni e pietre.
8 Abbandonata così la città ed il casato, si affrettò verso S. Maria della 

Porziuncola, dove i frati che erano in veglia nella casa di Dio, accolsero la vergine 
Chiara, con fiaccole. 9 E lì subito, gettate via le brutture di Babilonia, diede al 
mondo il libello del ripudio, tagliati per mano dei frati i capelli, depose anche i 
vari ornati.

10 Non fu conveniente che al volger dei tempi l’Ordine della fiorente verginità 
spuntasse altrove dalla casa di colei che primissima e degnissima fra tutte fu 
madre e vergine. 11 In questo luogo la nuova milizia dei poveri, sotto la guida di 
Francesco ebbe inizio, perché fosse chiaro che la Madre di misericordia partoriva 
entrambi gli Ordini nel suo ospizio.

12 Avendo preso così davanti all’altare della beata Vergine Maria le insegne 
della santa penitenza, ed essendosi sposata l’umile ancella a Cristo come davanti 
al talamo di questa Vergine, subito Francesco la condusse alla chiesa di S. Paolo 
per rimanere là fintantoché l’Altissimo provvedesse diversamente (285).

Capitolo V
Come resistette all’assalto dei Parenti Con Ferma Perseveranza e Come venne 

a san damiano.

5, 1 Giunta la notizia ai parenti, col cuore lacerato condannano il fatto e la 
decisione della fanciulla, e radunatisi insieme, si portano sul posto, nel tentativo 
di ottenere quello che non possono; 2 ora con la forza della violenza, ora con 
il veleno di proposte, ora con allettanti promesse, la esortano a recedere da sì 
vile condizione sconveniente al rango della famiglia, di cui non si trova esempio 
nemmeno nel paese (286). 3 Ma lei, aggrappandosi alle tovaglie dell’altare, si 
scopre il capo rasato, attestando che mai in seguito si sarebbe lasciata strappare 
dal servizio di Cristo (287). 4 Cresce il coraggio col crescere dell’assalto dei suoi, 
l’amore ferito dalle ingiurie ingigantisce vieppiù le forze. 5 E via così per più 
giorni, affrontando l’ostacolo sulle vie del Signore e pur seguitando i suoi ad 
opporsi al suo proposito di santità, l’animo suo non cedette, né sminuì il fervore. 
6 Ma tra le parole e i sarcasmi tempera talmente l’animo alla speranza che i parenti, 
a fronte bassa, si rassegnano.

7 Pochi giorni dopo si trasferì alla chiesa di S. Angelo di Panzo (288), ma non 

mentre sua sorella Bona di Guelfuccio, rimasta in famiglia (PCan 17,1-2: FC 373), in quei giorni 
era pellegrina a Roma (PCan 17,16-17: FC 377).
(285)  Chiesa di San Paolo: era il monastero delle Benedettine (LCla 26,8.9: FC 528); nel Proces-
so è detta “de Abbatissis” (PCan 12,8: FC 336) e si trovava presso Insula Romana, alla confluen-
za del Tescio e del Chiascio, sotto Assisi (oggi detta Bastiola, a lato di Bastia Umbra). Di questo 
monastero è rimasta solo la cappella, che funge da chiesa del cimitero. Innocenzo III, con bolla 
del 5 maggio 1201, la munì di privilegi, tra cui quello di diritto di asilo (A. Fortini, Nuove notizie 
intorno a S. Chiara di Assisi, in AFH 46 (1953) 30-31).
(286)  L’opposizione dei parenti non si scatena tanto a motivo della vocazione religiosa della figlia, 
quanto per l’avversione verso uno stato di vita fatto di “vilitas”, e dunque contrario alla “nobili-
tas” della famiglia. La “vilitas” scelta da Chiara è quella dell’“humilitas” di Francesco, una via 
segnata dalla povertà e dal servizio.
(287)  Chiara cerca rifugio presso l’altare, un luogo sacro che - per la bolla di Innocenzo III - gode 
del diritto di asilo.
(288)  Sant’Angelo di Panzo è una chiesetta - dedicata a san Michele Arcangelo - posta a circa 
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trovandovi il suo animo completo riposo, per disposizione del beato Francesco, 
da ultimo si portò a San Damiano. 8 Gettò lì l’àncora quasi in porto sicuro, e 
non pensò più a mutare luogo, non titubò per le ristrettezze, non tremò per la 
solitudine.

9 È questa la chiesa, per il cui restauro Francesco sudò con ammirevole zelo, 
ed offrì denaro al sacerdote per ripararla. 10 Ed è questa la chiesa dove, mentre 
Francesco pregava in essa, una voce venuta dal legno della Croce, risuonò: 
11 “Francesco, va’ e ripara la mia casa, che, come vedi, è tutta in rovina” (289).

12 Nell’ergastolo di questo piccolo luogo, la vergine Chiara si chiuse per amore 
dello sposo celeste (290). 13 Là dentro, sottraendosi alla tormenta del mondo, 
carcerò il corpo per tutta la vita.

14 In questa caverna di macerie, 
 nidificando la colomba deargentata, 
 generò un collegio di vergini di Cristo, 
 fondò un monastero santo, 
 e diede inizio all’Ordine delle Povere Dame.
15 Qui sulla via della penitenza 
 frantuma le zolle delle sue membra, 
 qui semina i semi della giustizia perfetta, 
 qui con il suo piede lascia le orme 
 per quelle che l’avrebbero seguita.
16 In questo angusto luogo per XLII anni con i flagelli della disciplina infranse 

l’alabastro del suo corpo, perché la casa della Chiesa si riempisse della fragranza 
degli unguenti (291). 17 Con quanta gioia ci sia vissuta, si dimostrerà allorquando 
da ultimo ampiamente si dirà quante e quali anime per suo merito siano venute 
a Cristo.

Capitolo VI
Fama delle sue virtù si diFFonde da Per tutto.

6, 1 In breve si sparge per le regioni circostanti la fama di santità della vergine 
Chiara, così molte donne accorrono da ogni dove al profumo dei suoi unguenti
 (292). 2 Ambiscono le vergini sul suo esempio di conservarsi tali per Cristo. 3 Le 

500 metri al disotto del dirupo dell’Eremo delle Carceri, alle falde del monte S. Rufino, propag-
gine occidentale del Subasio. Già al tempo di Chiara vi abitavano delle religiose; rielaborata nel 
1604, sussiste ancora oggi ed è una proprietà privata. (F. SantuCCi, S. Angelo di Panzo presso 
Assisi, in “Atti dell’Accademia Properziana del Subasio”, VI s., 13 [1986] 83-112).
(289)  5, 9-11: Elogio della chiesa di San Damiano. Il brano fa parte del “ciclo di S. Damiano” con 
le prime notizie su Francesco, a cominciare dalla voce del Crocifisso che chiede a Francesco di 
riparare la sua “casa” (2Cel 10,1-5; 3Soc 13,6-9; TCla 12-14).
(290)  San Damiano è detto “locellus, artum reclusorium”. Un edificio davvero troppo piccolo per 
50 persone; al pianoterra era costituito da: chiesa, coro, cucina e refettorio; al piano superiore da: 
dormitorio, infermeria (le scale), sei locali più ampi e qualche altro minore.
(291)  Sintesi di quello che Chiara ha fatto per la Chiesa: raduna un “collegio” di vergini, fonda 
il monastero, inizia l’Ordine delle vergini, fino a diventare lei stessa un vaso di unguento che 
profuma tutta la Chiesa. - 16: Nel Processo di canonizzazione sono ripetuti più volte gli anni di 
permanenza di Chiara a San Damiano, che qui sono sintetizzati nel numero di 42. Per amore di 
precisione, questo periodo si snoda dall’aprile-maggio 1211 all’11 agosto 1253.
(292)  La diffusione della fama di Chiara pervade rapidamente la valle di Spoleto e oltre, e da 
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sposate si studiano di vivere più castamente, le nobili e aristocratiche, abbandonati 
i grandi palazzi, si costruiscono angusti monasteri (293). 4 Reputano grande onore 
vivere per Cristo in cenere e cilizio. 5 L’esuberanza dei giovani viene non meno 
ingaggiata ed incitata a battaglie incontaminate, e per risoluti esempi del sesso 
debole è spinta a rifiutare gli incentivi della carne. 6 Molti poi legati da matrimonio, 
si legano consensualmente con la legge dei continenti: gli uomini passano ad 
Ordini religiosi, le donne a monasteri (294). 7 La madre esorta la figlia, la figlia la 
madre a seguire Cristo; la sorella attrae le sorelle, la zia le nipoti.

8 Tutte a gara desiderano servire con entusiasmo Cristo. 9 Tutte anelano ad essere 
fatte partecipi di questa vita angelica, resa famosa da Chiara. 10 Innumerevoli 
vergini colpite dalla fama di Chiara, quando non la spuntano di passare alla vita 
claustrale, si studiano di vivere senza Regola, regolarmente nella casa paterna. 
11 La vergine Chiara con il suo esempio faceva spuntare molti germogli per questa 
vita, da sembrare si compisse in lei il detto del profeta: 12 Molti di più saranno i 
figli della sterile, di quella che ha marito.

Capitolo VII
la Fama della sua bontà raggiunge anChe luoghi lontani.

7, 1 Frattanto la vena di questa celeste benedizione scaturita nella valle 
spoletana (295), non arginata in stretti spazi, per divina provvidenza, si mutò in 
fiume, perché la forza della sua corrente rallegrasse tutta la città della Chiesa. 
2 Infatti la novità del fatto si sparse in lungo ed in largo nel mondo e ovunque 
cominciò ad attirare anime a Cristo.

3 Chiara dalla sua clausura comincia 
 a splendere in tutto il mondo 
 e rifulge chiarissima per titoli di gloria.
4 Invade con la fama delle virtù gli appartamenti delle donne illustri, giunge 

nei palazzi delle duchesse e penetra nelle stanze stesse delle regine. 5 Il vertice 
della nobiltà si piega a seguire le orme sue e la schiatta del sangue superbo è 
fiaccata dalla santa umiltà. 6 Molte ben degne di passare a nozze con re e duchi, 
all’invito di Chiara si danno a rigide penitenze e quelle che sono già andate spose 
a potenti cercano di imitare Chiara a loro modo.

7 Numerose città si ornano di monasteri, la campagna stessa e le regioni 
montane, vengono abbellite di costruzioni di questo celeste istituto (296). 8 Nel 

queste zone provengono le nuove vocazioni. Anche Francesco dice a Chiara e alle sorelle: “De 
multe parte et provincie sete adunate (APov 1: FC 2500).
(293)  Tra le prime nobili ad abbracciare la vocazione clariana può essere annoverata anche sr. 
Agnese da Praga, principessa reale. Era il 1234 (FC 2107-2114).
(294)  Il caso di persone coniugate che desiderano consacrarsi è previsto sia nella regola di Fran-
cesco - per gli uomini (ReBu 2,5) -, sia in quella di Chiara - per le donne (RCla 2,5-6: FC 57). 
Ne parla anche Gregorio IX nella bolla Ad grande salutis exordium, del 31 gennaio 1233 (BF, I, 
num. 85, pp. 92-93).
(295)  La valle di Spoleto comprende le città di Spoleto, Trevi, Montefalco, Foligno, Spello, Be-
vagna, Assisi, fino alla valle del Tevere, sotto Perugia (cf. nota 359).
(296)  Alla morte di Chiara erano 115 i monasteri in Italia, di cui 66 nel centro Italia (G.P. Freeman, 
Clarissen in de dertiente eeuw drie studies, Katholieke Theologische Universiteit, Utrecht 1997, 
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mondo cresce il culto della castità, sull’esempio della santissima Chiara, e 
l’Ordine delle vergini redivivo torna in auge. 9 Con questi fiori benedetti che ha 
prodotto Chiara, la Chiesa oggi vive la sua primavera, e chiede loro di essere 
sostenuta, 10 ripetendo: Sostenetemi con fiori, serratemi intorno con pomi perché 
languisco d’amore (297).

11 Ma ormai la penna torni al tema, onde si venga a conoscere quale sia stato 
il suo tenore di vita.

Capitolo VIII
sua santa umiltà.

8, 1 Lei, prima pietra e nobile fondamento dell’Ordine suo, fin da principio 
volle poggiare l’edificio di tutte le virtù sul fondamento della santa umiltà: 2 così 
promise santa obbedienza al beato Francesco, e mai deviò da questa promessa 
(298). 3 Passato un triennio dalla sua conversione, rinunciando al nome e all’ufficio 
di abbadessa, volle umilmente ubbidire piuttosto che presiedere, preferiva servire 
tra le ancelle di Cristo piuttosto che essere servita (299). 4 Ma per l’insistenza del 
beato Francesco, finalmente accettò il governo delle donne; dal che nel cuore le 
nasce il timore, non l’orgoglio; le aumenta così non l’indipendenza, ma lo spirito 
di servizio.

5 Infatti quanto più in alto si vedeva per una certa parvenza di superiorità, 
tanto più nella propria stima si sentiva spregevole, più disposta all’ossequio, 
più dimessa nel comportamento. 6 Non rifiutò mai alcun incarico di servizio, 
tanto che abitualmente versava l’acqua sulle mani delle sorelle, serviva quelle 
che rimanevano a sedere, e a tavola quelle che stavano mangiando. 7 Tanto di 
malavoglia comandava qualche cosa che poteva eseguire lei stessa, preferendo 
fare da sé piuttosto che comandare alle consorelle. 8 Lavava lei i sedili delle 
inferme, li puliva con quel suo nobile animo, senza avere a schifo il sudicio e 
in orrore il fetore. 9 Molto spesso lavava i piedi alle servigiane che tornavano da 
fuori, e dopo averglieli lavati li baciava. 

10 Una volta stava lavando i piedi di una servigiana tornata da fuori, mentre 
si curvava per baciarglieli, quella per impedire un atto di così grande umiltà, 

pp. 344-345; m. sensi, “Mulieres in Ecclesia”. Storie di monache e bizzoche, I, Cisam, Spoleto 
2010, p. 225).
(297)  Si tratta di un capitolo che sintetizza le notizie sulla diffusione dell’ordine in Umbria, in 
Italia e altrove, come anche nei vari strati della società, fin nelle regge dei re.
(298)  Chiara promette obbedienza a Francesco: sa che la sua vocazione è sorta per “ispirazione 
divina” (2,2: FC 437), ma attraverso la predicazione del Poverello. Per questo sente di essere 
nata come “pianticella” di tale padre (RCla 1,3: FC 56; TCla 49: FC 112), illuminata, coltivata, 
guidata dalla sua mano e dal suo consiglio (3,11-12: FC 443). Come conseguenza pratica, Chiara 
e le compagne promettono obbedienza a Francesco, come all’unico superiore e padre. Il Santo 
la prepone a capo, a “regimento” del monastero; e lei resterà sempre fedele a questa obbedienza 
e alla forma di vita ricevuta.
(299)  Il triennio successivo alla conversione è il 1213/14. I termini scelti per indicare i vari servizi 
sono presi a prestito da Francesco: se per quest’ultimo il titolo del superiore è “custode, servo” 
(ReBu 8,2.3) e il suo ufficio è quello di servire, per Chiara è “abbadessa” (espressione usata dalle 
benedettine) e il suo ufficio è quello di reggere e dirigere la comunità. Chiara deve accettare que-
sta terminologia e il “regimen dominarum”, perché il concilio Lateranense IV (11-30 novembre 
1215) prescriveva alle nuove istituzioni di accettare le regole esistenti (Const. XIII: FC 2200).
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ritrasse il piede, ma percosse nella bocca la sua superiora. 11 Lei lo riafferra 
amorevolmente e imprime un forte bacio sotto la pianta stessa.

Capitolo IX
della santa e vera Povertà.

9, 1 Con la povertà dello spirito, peculiarità della vera umiltà, era in consonanza 
la povertà delle cose. 2 Come primo atto, all’inizio della sua conversione, fece 
vendere quello che le era venuto dall’eredità paterna, e non conservando per sé 
nulla, tutto erogò ai poveri (300). 3 Da allora, lasciato fuori il mondo, sentendosi 
arricchita spiritualmente, corre libera senza sporta dietro Cristo. 4 Di poi stringe 
un patto con la santa povertà e ne ebbe tanto amore da non voler nient’altro che il 
Signore Gesù, e non permetteva che le sue discepole possedessero alcunché (301). 
5 Mai la preziosissima gemma del desiderio celeste, comperata con la vendita 
di tutte le cose, credeva si potesse possedere con la mordace brama delle cose 
temporali.

6 Inculcava con frequente raccomandazione alle sue sorelle, che la comunità 
sarebbe accetta a Dio, allora quando fosse ricca di povertà; allora sarebbe rimasta 
stabile, se fosse rimasta sempre fortificata dalla torre dell’altissima povertà. 7 Le 
esortava a conformarsi, nel piccolo nido della povertà, a Cristo povero che la sua 
madre poverella reclinò pargolo nell’angusto presepio (302). 8 Di questo speciale 
memoriale infatti come di un monile d’oro suggellava il petto perché la polvere 
del mondo non le penetrasse dentro.

9 Volendo poi legittimare la sua religione col titolo della povertà, ne richiese 
il privilegio a Innocenzo terzo di buona memoria. 10 Questo magnifico uomo, 
rallegrandosi per tale fervore della vergine, dichiarò che era un proposito 
singolare, dato che mai era stato richiesto alla Sede Apostolica un tale privilegio. 
11 Ma perché all’insolita richiesta arridesse un insolito assenso, il Pontefice stesso 
sorridendo volle stendere di sua mano la minuta del privilegio richiesto (303).

12 Il signor papa Gregorio, di felice memoria, uomo degnissimo di quella 
sede, e venerando per meriti, amava questa santa assai fortemente di affetto 
paterno. 13 Avendo cercato di persuaderla che in vista degli eventi del tempo e dei 
pericoli dei secoli futuri, volesse permettersi qualche possedimento che lui stesso 
volentieri le offriva, con animo risoluto vi si rifiutò e non vi si volle mai piegare. 
14 Il Pontefice le rispose: “Se temi per il voto, noi te ne assolviamo”. 15 “Santo 
Padre, replicò lei, non desidero affatto essere in perpetuo assolta dalla sequela di 

(300)  Il valore della eredità paterna è devoluto ai poveri (PCan 13,31-33: FC 352), secondo il 
precetto evangelico (Mt 19,21). Francesco inizia con lo spogliarsi totalmente di sé: così anche 
Chiara (PCan 2,74: FC 202), la sorella Beatrice (PCan 12,6: FC 335) e le altre candidate alla vita 
religiosa (RCla 2,8: FC 58) fanno lo stesso. La povertà di beni era il primo ed immediato gesto 
di spogliamento (RCla 6,2; 8,1-6).
(301)  Patto sponsale con la povertà: corrisponde al “Sacrum commercium” del Santo di Assisi 
con Madonna Povertà, conforme sia alla regola di Francesco (ReBu 6,6-7) sia a quella di Chiara 
(RCla 8,5-6: FC 80).
(302)  Alla povertà del Signore è unita la povertà della sua Madre poverella (RCla 2,25: FC 60). 
L’umiltà dell’infanzia di Gesù, signore del cielo e della terra, deposto bambino in una mangiato-
ia, è motivo di povertà per Francesco e Chiara (TCla 45: FC 110; 4ECl 19-21: FC 35).
(303)  9,9-11: Per il Privilegium paupertatis e il papa Innocenzo III, vedi FC 2201-2203.
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Cristo” (304).
16 I frustoli di elemosina ed i tozzi di pane che i cercatori riportavano, li 

accettava con grande piacere, mentre quasi mesta prendeva i pani sani; esultava 
di più davanti ai tozzi. 17 Che più? Cercava di conformarsi al Crocifisso povero 
con perfettissima povertà, perché nessuna cosa destinata a perire staccasse 
l’amante dall’amato, o le potesse impedire di camminare con il Signore. 18 Ecco, 
accadono due fatti meravigliosi che quell’innamorata della povertà fu in grado 
di compiere.

Capitolo X
miraColo della moltiPliCazione del Pane.

10, 1 Nel monastero era rimasto un solo pane, mentre era giunta l’ora della 
fame e del desinare. 2 La santa chiama la dispensiera, e le dice di dividere in due 
quel pane, una parte passarla ai frati (305), l’altra ritenerla dentro per le suore. 
3 Della metà trattenuta le dice di farne cinquanta fette, secondo il numero della 
suore, e porle sulla mensa della povertà (306). 4 La pia figlia le rispose che sarebbe 
necessario uno di quegli antichi miracoli di Cristo, che da un così piccolo pane se 
ne potessero ricavare cinquanta porzioni. La madre rispose e disse: “Fai, figlia, 
tranquillamente quanto ti dico” (307).

5 La figlia si affretta ad eseguire il comando della madre; 6 la madre si premura 
ad indirizzare devote invocazioni al suo Cristo per le figlie. 7 Quella poca quantità 
per divino dono cresce tra le mani di colei che la divideva, così a ciascuna del 
monastero toccò la sua porzione abbondante.

Capitolo XI
altro miraColo dell’olio dato loro Per dono divino.

11, 1 Un giorno alle ancelle di Cristo era venuto a mancare completamente 
l’olio, tanto che non v’era il condimento neppure per le malate (308). 2 La signora 
Chiara prende un vasello e, maestra di umiltà, lo lava con le sue stesse mani. 
3 Ripone il vaso in un posto dove il questuante potesse prenderlo, e chiama il 

(304)  9,12-15: Papa Gregorio IX si recò ad Assisi per la canonizzazione di Francesco (1228). 
In quella circostanza volle incontrare Chiara a S. Damiano per trattare sulla necessità di dover 
possedere dei beni, ma la Santa si oppose e li rifiutò (PCan 1,39: FC 172; 2,76: FC 202; 3,37: 
FC 216). - 9,14-15: per Chiara, il voto di povertà è la sequela del Signore e da tale sequela non 
vuol essere sciolta.
(305)  Sono i frati che svolgono il loro servizio all’esterno del monastero (PCan 3,35: FC 215). Il 
primo che conosciamo, ed è presente fin dall’arrivo delle prime sorelle, è fr. Bentivegna (PCan 
1, 44.47.51: FC 174-176).
(306)  Cinquanta fette di pane, una per ogni sorella presente in monastero (PCan 6,52: FC 276). 
Quando fu raggiunto questo numero? Nel 1228/30 Tommaso da Celano ne cita 40/50 (1Cel 19,2: 
FC 2004). Nel rogito notarile del 1238 si trovano 50 firme, oltre il nome di Chiara (FC 2025). 
L’episodio qui narrato è attinto dal Processo, ed è forse anteriore alla malattia di Chiara (1224).
(307)  La devota figlia è sr. Cecilia di messer Gualtieri Cacciaguerra, una delle prime compagne, 
VI testimone (PCan 6,51-56: FC 276).
(308)  Un certo giorno: siamo nell’estate del secondo anno di vita a San Damiano; il tempo di 
questo avvenimento è dunque l’estate del 1212/13. Ne è testimone sr. Pacifica di Guelfuccio di 
Assisi (PCan 1,52.54: FC 176).
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frate che vada a questuare l’olio (309). 4 Il pio frate si affretta a soccorrere tanta 
indigenza delle suore e va per prendere il vaso. 5 Il merito non è di chi vuole, né 
di chi corre, ma di Dio misericordioso.

6 Infatti per solo intervento di Dio, quel vaso fu trovato pieno di olio, avendo 
prevenuto santa Chiara con la preghiera il servizio del frate a sollievo delle 
povere figlie. 7 Per la verità il predetto frate, come fosse stato chiamato invano, 
brontolando disse: 8 “Queste benedette donne mi hanno chiamato per burlarmi, 
perché ecco il vaso è pieno!”.

Capitolo XII
della mortiFiCazione della Carne.

12, 1 Quanto alla mortificazione della carne, forse sarebbe meglio tacere che 
parlarne, poiché lei ha compiuto cose tali di fronte alle quali lo stupore di chi le 
ode, mette in forse la verità dei fatti. 2 Non è enorme che lei con una semplice 
tonaca ed un vile mantello di rozzo panno coprisse piuttosto che riscaldasse le 
fragili membra (310). 3 Non è incredibile che lei ignorasse addirittura l’uso di 
calzature. 4 Non straordinario che protraesse i digiuni, o che usasse un letto senza 
piume (311). 5 Essendocene altre nel suo monastero che facevano lo stesso, forse 
non meritò per questo lode speciale.

6 Ma che rapporto vi era tra la carne verginale e una pelle di porco? 7 Infatti la 
vergine santissima si era procurata un indumento di pelle di porco, che portava 
segretamente sotto la tonaca, con la parte ispida del pelo tosato verso la carne. 8 Di 
tanto in tanto indossava un duro cilizio, intrecciato di crini di cavallo annodati, 
che da ogni parte stringeva al corpo con rozze cordicelle (312). 9 Avendo ceduto 
ad una delle figlie che glie lo chiedeva, ed avendolo quella indossato, venne ben 
presto meno a tanta asprezza; non fu pari la gioia nel richiederglielo, quanto la 
prontezza nel restituirglielo dopo tre giorni (313).

10 Come letto usava la nuda terra e a volte sarmenti di vite. Un duro legno 
fungeva, sotto il capo, da guanciale. 11 Coll’andar del tempo, infermatasi nel corpo, 
mise sotto una stuoia, e al capo si permise pietosa un po’ di paglia. 12 Quando poi 
il corpo così severamente trattato, fu colto da una lunga malattia, per comando di 
Francesco, usò un saccone riempito di paglia (314).

(309)  Il frate si chiama Bentivenga (PCan 1,44.47.51: FC 174-176). Da notare che Francesco 
assiste Chiara e le sorelle, fin dall’inizio, per mezzo di (almeno) due frati questuanti che dimo-
rano presso il monastero. Quando il Santo nell’inverno 1224/25 torna a S. Damiano viene fatto 
alloggiare in una celletta fatta di stuoie (CAss 83,5: FF 1613).
(310)  Il modo di vestire di Chiara e delle sorelle è simile a quello dei frati (ReBu 2,11.15-17: FF 
79.81; RCla 2,12.16-17: FC 58.59).
(311)  Le norme del digiuno e dell’uso dei cibi (RCla 3,8-11: FC 62) per Chiara e le sorelle sono 
più rigorose di quelle dei frati (3ECl 32-37: FC 27-28; 7Gre 2276).
(312)  Un cilizio di Chiara è ancora conservato nella cappella delle reliquie, nella cripta della ba-
silica di Assisi a lei dedicata.
(313)  La suora è sr. Agnese di Oportolo di Bernardo di Assisi (PCan 10,1-3: FC 311).
(314)  Il tempo dell’infermità inizia nel 1224 (PCan 1,67: FC 179). Questo tipo di penitenza - costi-
tuito da austerità di vita (PCan 1,21: FC 166; 10,22-23: FC 317), digiuni stretti prolungati (PCan 
2,26-28: FC 188), avversità delle stagioni eccessivamente calde e fredde (PCan 2,14: FC 184), 
probabile mancanza di igiene - comportò gravi conseguenze per la salute di Chiara. Gli spazi 
in monastero erano ristretti: quello riservato alle malate era di circa 17x7 m2; mentre quello del 
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13 Nel digiunare era tale il suo rigore di astinenza, che a stento sarebbe potuta 
vivere del poco cibo che prendeva, se un’altra forza non fosse stata a soccorrerla. 
14 Finché fu in salute la quaresima maggiore, e la minore di S. Martino le 
digiunava per intero a pane ed acqua, solo nei giorni di domenica gustava del 
vino, se ne aveva (315). 15 E perché tu, lettore, possa ammirare quello che non puoi 
imitare, tre giorni la settimana, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, durante quelle 
quaresime non prendeva cibo di sorta. 16 Così alternativamente si susseguivano 
i giorni di scarsa refezione a quelli di acerba mortificazione, di modo che la 
vigilia di un digiuno assoluto, la passava quasi in festa in pane ed acqua. 17 Non 
è da meravigliarsi se un tale rigore osservato per tanto tempo, sottomise Chiara a 
infermità; si esaurirono le forze, si fiaccò il vigore del corpo (316).

18 Le devotissime figlie pertanto compassionavano la santa madre; e le morti 
quotidiane che lei subiva volontariamente, le deploravano con pianti. 19 Il beato 
Francesco ed il vescovo di Assisi proibirono a santa Chiara quell’esiziale digiuno 
di tre giorni ordinandole che nessun giorno passasse senza che almeno prendesse 
un’oncia e mezza di pane per cibo (317).

20 La mortificazione dei corpi, d’ordinario genera l’afflizione degli animi; in 
Chiara appariva il contrario. 21 In tutte le sue penitenze conservava un aspetto 
ilare e festoso, come se non sentisse o sembrasse irridere le angustie corporali 
(318). 22 Per quel che semplicemente si può capire è che la santa gioia di cui 
interiormente abbondava, traspariva esteriormente, poiché l’amore del cuore 
affina le flagellazioni del corpo.

Capitolo XIII
eserCizio della santa orazione.

13, 1 Lei, come era totalmente già morta nella carne, così era affatto estranea 
al mondo, era di continuo dedita all’orazione e alle lodi divine (319). 2 Già aveva 
puntato il ferventissimo acume dell’intimo desiderio nella luce e come se avesse 
già trasceso la sfera delle terrene materialità, più largamente apriva l’intimo della 
mente agli effluvi delle grazie. 3 Dopo Compieta per prolungati spazi di tempo 
prega con le suore e mentre in lei scorrono profluvi di lacrime, queste vengono 

dormitorio per le sane, di circa 13x5 m2.
(315)  La quaresima maggiore è quella in preparazione alla Pasqua; la quaresima di s. Martino va 
dal 2 novembre fino alla vigilia di Natale, nel cui periodo iniziale cade la festa di s. Martino di 
Tours.
(316)  Dopo una tale rigidità di vita, ecco sopraggiungere le malattie. In monastero sono presenti 
molte malate, non soltanto Chiara (22, 27: FC 519).
(317)  È Francesco, insieme col vescovo di Assisi, a moderare l’austerità di Chiara, ovvero prima 
che il monastero passasse sotto l’autorità del card. Ugolino (1217/18). Più volte il Poverello 
interverrà per stemperare tale rigore: per l’uso del giaciglio (PCan 10,25: FC 318), i cibi (PCan 
2,27-28: FC 188; 4,12-15: FC 240), i digiuni (21,6-7: FC 508; PCan 1,25: FC 167) e l’uso delle 
elemosine (APov 4: FC 2500).
(318)  Il digiuno di Chiara non può essere ricondotto all’anoressia, una malattia che produce effetti 
psico-clinici del tutto contrari al suo animo gioioso e alla sua limpida spiritualità. La notazione 
risente dell’insegnamento evangelico di Matteo (6,16-18).
(319)  Il capitolo 13 presenta la preghiera come centro della vita contemplativa. L’argomento è 
trattato sotto diversi aspetti: assiduità, tipologia, tentazioni, effetti, presenza del Bambino Gesù. 
E nei capitoli successivi verrà mostrata anche la sua efficacia.
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eccitate anche nelle altre. 4 Quando poi le altre andavano a ristorare le stanche 
membra nei duri giacigli, lei restava vigile e ferma in orazione, perché quando 
il sonno avesse preso le membra delle altre, lei potesse provare furtivamente la 
vena del sussurro divino.

5 Spessissimo prostrata in orazione bagna la terra di lagrime, e la blandisce con 
baci, da sembrare che tenesse sempre in mano il suo Gesù, sui cui piedi fluiscano 
quelle lacrime e li baciava amorosamente.

6 Una volta nel fondo della notte, a lei in lacrime apparve l’angelo delle tenebre 
in forma di un nero bambino (320) e l’ammonì dicendo: “Non piangere troppo 
altrimenti diventerai cieca”. 7 Lei subito di rimando: “Non sarà cieco chi vedrà 
Dio”; quello confuso scomparve. 8 La stessa notte, dopo il Mattutino mentre Chiara 
era in preghiera bagnata dal solito flusso di lacrime, il fraudolento consigliere le 
si appressò per dirle: 9 “Non piangere tanto, perché in fine il cervello liquefatto ti 
colerà dalle narici, ché ne avrai deformato il naso”. 10 A cui lei di botto risponde: 
“Non subisce alcuna deformazione chi segue il Signore”; subito svergognato 
svanì.

11 Quanto profitto riceve nella fornace della fervente orazione, quanto la divina 
bontà la riempia di gioia in quel godimento lo provano i consueti indizi. 12 Infatti 
tornava gioiosa dalla santa orazione, riportava dal fuoco dell’altare del Signore 
calde parole che accendevano i petti delle suore. 13 Restavano ammirate che dal 
suo viso emanava una certa dolcezza ed il suo volto appariva più splendido del 
solito. 14 Certo Dio alla sua poverella aveva imbandito una mensa di sue dolcezze, 
e la luce vera che nell’orazione avevale riempito la mente, all’esterno si esprimeva 
visibilmente.

15 Così congiunta in questo mondo labile, 
 congiunta in modo non labile 
 al suo sposo nobile, 
 di continuo si deliziava delle superne realtà.
16 Così nel volgere delle cose, 
 poggiata su stabile virtù, 
 chiudendo in un vaso di terra cotta  il tesoro della gloria, 
 con il corpo vive nella bassezza della terra, 
 ma con la mente dimora nei cieli (321).
17 D’abitudine precedeva a Mattutino le più giovani, che silenziosamente 

svegliava con cenni, e le invitava alle lodi. 18 Spesso accendeva le lampade mentre 
le altre dormivano. Spesso lei con le sue mani suonava la campana. 19 Nel suo 
monastero non vi era luogo a torpore, a nessuna svogliatezza, dove la pigrizia era 
stimolata da rigido sprone a pregare e servire il Signore.

Capitolo XIV
meraviglie delle sue orazioni: in PartiColare del Fatto dei saraCeni 

(320)  Chiara aveva una predilezione speciale per i bambini, per riguardo al “mammolo” Gesù. In 
questo episodio anche il diavolo si camuffa da bambino.
(321)  13,15-16. Esempio di figure retoriche in forma poetica: paronimia (labili / nobili / labiliter / 
superis - versatili / stabili / fictili); e poi chiasmo (superis / imis / excelsis - carne in imis / mente 
in excelsis). Il testo si ritrova, trasformato in versi, nell’ufficio di s. Chiara, come responsorio del 
II notturno, alla VI lezione (FC 2322,3).
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miraColosamente messi in Fuga.

14, 1 Piace qui narrare le meraviglie delle sue orazioni, attendibilissime per 
verità e certo degne assai di venerazione.

2 Durante quella tempesta che sotto l’imperatore Federico, la Chiesa stava 
sostenendo in diverse parti del mondo, la valle spoletana con maggior frequenza 
si imbeveva del calice dell’ira. 3 A quel tempo in essa vi erano eserciti di soldati 
e sciami come di api di arcieri saraceni per la devastazione delle fortezze e 
l’espugnazione delle città (322). 4 Irrompendo un giorno il furore nemico contro 
la città di Assisi, privilegiata città del Signore, già l’esercito era alle porte stesse, 
i Saraceni - gente pessima, assetati di sangue dei cristiani, pronti con grande 
impudenza ad ogni delitto - dilagarono presso San Damiano, nei confini del 
luogo, anzi dentro il chiostro stesso delle vergini (323). 5 I cuori delle suore vengono 
meno per lo spavento, la voce trema per la paura, e presentano alla madre le loro 
lagrime. 6 Lei con impavido cuore, seppure malata, si fa condurre alla porta, di 
contro ai nemici, preceduta da una cassetta di argento, chiusa dentro custodia di 
avorio, dove con gran devozione veniva conservato il corpo del Santo dei santi
  (324).

7 Prostratasi lei in orazione al suo Cristo tra le lacrime disse: 8 “Permetterai, mio 
Signore, consegnare nelle mani di pagani le inermi tue ancelle che ho allevato 
nel tuo amore? 9 Custodisci, Signore, te ne prego, queste tue serve, che io non 
posso nel presente frangente custodire”. 10 Subito dal propiziatorio della nuova 
grazia, una voce come di un fanciullino si udì: “Io vi custodirò sempre” (325). 
11 “Mio Signore, disse, se a te piace, salva anche questa città che ci sostenta per 
tuo amore” (326). 12 E il Signore a lei: “Subirà dei danni, ma per mia grazia sarà 
difesa”.

(322)  Al tempo di Federico II vi furono scorrerie armate in varie parti dello stato pontificio, tra 
cui l’Umbria. L’episodio è testimoniato con terrore da quasi tutte le sorelle, in particolare da sr. 
Francesca di Capitano di Col di Mezzo (PCan 9,4-22: FC 299-301); avvenne in un venerdì matti-
na del settembre 1240. I Saraceni erano truppe mercenarie, arruolate dall’Imperatore, e stanziate 
nell’Italia meridionale, in particolare a Nocera Inferiore. La località è detta ancora oggi Pagani 
(v. 8: paganorum).
(323)  Per la descrizione dei locali del monastero, consultare la voce San Damiano, in “Dizionario 
Francescano”, Editrici Francescane, Padova 1995, coll. 1759-1780, a cura di G. Boccali. L’ora-
torio, ove era conservato il Santissimo, è 8 gradini (mt. 1,75) più basso del piano del dormitorio 
in cui giaceva Chiara malata.
(324)  Una teca d’avorio per l’Eucaristia si trova ancora a San Damiano, tra le reliquie della Santa. 
In un antico documento (sec. XIV) si afferma che è custodita presso il monastero di S. Chiara in 
Assisi, ma in realtà non è più così (cf. L. braCaloni, Le sacre reliquie della basilica di S. Chiara 
in Assisi, in AFH 12 (1919) 408 e nota 1). La porta, ove Chiara si fa condurre e di cui si parla nel 
Processo, è detta “uscio del refettorio” (PCan 9,4: FC 299).
(325)  Voce di bambino: Chiara è innamorata dell’umanità di Gesù, di cui sottolinea in particolare 
l’infanzia e la passione. Tanto è il suo affetto per il “Bambino-mammolo” che questi le si mani-
festa in diverse occasioni con la voce di bambino: alla visione del presepio (19,1-4: FC 502), alla 
predica di fr. Filippo (24,2-3: FC 522), nell’atto della comunione (PCan 9,59: FC 310), dal taber-
nacolo per assicurare la difesa dagli assalitori. Anche i miracoli di Chiara sono, nella maggioran-
za dei casi, a beneficio delle “figliole” o dei bambini, molto meno degli adulti. Questo le viene 
dal suo essere ricca di amore materno e da una profonda qualità di affetti, tutta femminile.
(326)  La preghiera è anche per la città, perché il pericolo è comune, come viene dimostrato in un 
altro intervento nel capitolo che segue.
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13 Allora la vergine sollevando la faccia lacrimosa, conforta quelle che 
piangevano, dicendo: 14 “In fede vi giuro, figliole mie, che non soffrirete nulla di 
male, purché confidiate in Cristo”. 15 Senza indugio di sorta: subito l’audacia di 
quei cani è repressa dallo spavento, e dai muri che avevano scavalcato, si diedero 
alla fuga, ricacciati dalla forza dell’orante.

16 Chiara a quelle che avevano udito la voce, raccomanda subito caldamente 
dicendo (327): 17 “Badate in ogni modo, carissime figlie, finché sarò in vita, di non 
manifestare ad alcuno quella voce”.

Capitolo XV
altro Prodigio: la liberazione della Città. 

15, 1 In altra data, Vitale di Aversa, uomo avido di gloria e ardimentoso in 
guerra, mosse contro Assisi con l’esercito imperiale da lui comandato (328). 
2 Spogliò la contrada dagli alberi, devastò il territorio adiacente e si piazzò in 
assedio della città. 3 Giura con minacciose parole che egli non sarebbe mai partito 
da lì fintantoché non avesse espugnato la città.

4 Già si era giunti al punto da temere imminente il pericolo della città, 5 Chiara, 
serva di Cristo, come apprese questo, se ne dolse grandemente, chiamò a sé le 
consorelle e disse: 6 “Carissime figlie, da questa città ogni giorno riceviamo molti 
beni; sarebbe grande empietà se al momento della necessità non le venissimo 
in soccorso come possiamo”. 7 Ordina di portare della cenere, e che le suore 
si denudino il capo. 8 Poi prima cosparge il capo suo scoperto di molta cenere, 
quindi impone la cenere sulle loro teste. 9 “Andate, disse, da nostro Signore e con 
tutto l’affetto implorate la liberazione della città”.

10 Ma perché attardarsi nei particolari? Perché riferire il pianto delle vergini? 
Perché stare a ricordare le pressanti preghiere? 11 Dio misericordioso il mattino 
seguente, volge a buon termine la minaccia:  messo in fuga l’esercito e il superbo 
uomo, contro quanto aveva giurato, parte e non molestò più quella terra. 12 Anzi 
lo stesso che comandò l’assalto poco dopo fu ucciso di spada.

Capitolo XVI
Forza della sua Preghiera Per la Conversione della sua sorella.

(327)  Le testimoni sono sr. Francesca di messer Capitano di Col di Mezzo (PCan 9,19: FC 301), e 
la defunta sr. Illuminata da Pisa (PCan 9,22: FC 301). Altre notizie si ricavano dal cod. 341 del-
la biblioteca Conventuale Comunale di Assisi, codice autografo di fr. Elemosina da Assisi (+ 
1339), pubblicate da A. CristoFani, Storia della chiesa e chiostro di S. Damiano in quel d’Assisi, 
III ed., Assisi 1882, pp. 95-100; e poi da e. FranCesChini, I due assalti dei saraceni a S. Damiano 
e ad Assisi, in “Aevum” 27 (1953) 293-294.
(328)  Vitale da Aversa - proveniente dall’omonima cittadina della Campania - era al servizio di 
Federico II e nel 1241 giunse nella valle spoletana con l’obiettivo di sottomettere quei territori. 
Il fatto è narrato in particolare da sr. Filippa di messer Leonardo di Gislerio (PCan 3,66-70: FC 
221). Molte furono le città assediate, ma alcune resistettero, tra cui Stroncone e Assisi. Il fatto 
è ricordato oggi dalla città di Assisi il 22 giugno di ogni anno, la città di Assisi fa memoria di 
questo evento: venne istituito dal Consiglio Comunale il 26 maggio 1644, rimase in vita fino 
all’unità d’Italia (1860) e poi fu ripreso nel 1924.
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16, 1 (329) Per la verità non è da seppellire nel silenzio neppure la mirabile 
virtù della sua preghiera, che all’inizio stesso della sua conversione, convertì 
un’anima a Dio, e dopo di averla convertita la difese. 2 Aveva infatti una sorella 
in tenera età, ma congiunta per carne e virtù di purezza (330); 3 desiderandone la 
conversione, al principio d’ogni sua preghiera che levava a Dio piena di affetto, 
chiedeva con molta insistenza questo: 4 che come nel secolo era vissuta con lei in 
unità di sentimenti, così ormai tra di loro vi fosse unità di volontà nel servizio di 
Dio. 5 Prega pertanto insistentemente il Padre delle misericordie, che alla sorella 
Agnese lasciata in casa venga in nausea il mondo, e gusti la dolcezza di Dio, 6 e 
la ritragga dal proposito di nozze carnali all’unione del suo amore. 7 Cosicché 
insieme a lei si sposi nella verginità perpetua allo sposo della gloria (331). 8 In 
entrambe era radicato un mutuo amore, che, sebbene di orientamento diverso, 
aveva procurato in ambedue uno strappo doloroso.

9 La divina maestà indulge subito all’egregia oratrice, ed elargisce molto di 
buon grado il primo dono che più le stava a cuore, e che maggiormente Dio si 
compiace di elargire. 10 Infatti dopo sedici giorni dalla conversione di Chiara, 
Agnese, ispirata dallo Spirito divino, va in fretta dalla sorella, e le apre il suo arcano: 
dice che lei vuole assolutamente servire il Signore (332). 11 Lei abbracciandola con 
grande gioia disse: “Rendo grazie a Dio, dolcissima sorella, perché, preoccupata 
per te, mi ha esaudito”.

12 Alla meravigliosa conversione seguì un’ammirevole difesa. 13 Mentre infatti 
le sorelle felici seguivano le orme di Cristo presso la chiesa di S. Angelo di Panzo, 
e quella che più aderiva al Signore, istruiva la sua novizia e sorella germana, 
d’improvviso contro le giovani si scatenano assalti da parte dei consanguinei 
(333).

14 Come essi infatti apprendono che Agnese si era unita a Chiara, il giorno 
seguente accorrono sul luogo dodici uomini accesi di furore e, simulando 
esteriormente la maligna intenzione, pretendono di entrare pacificamente (334). 

(329)  Conversione e difesa della sorella Agnese: l’episodio è omesso dal codice 133 della bibliote-
ca Classense Comunale di Ravenna, dal Processo di canonizzazione e dalla Legenda versificata. 
Il fatto è avvenuto a S. Angelo di Panzo, poco dopo la conversione di Chiara, e viene narrato per 
dimostrare  l’efficacia della sua preghiera.
(330)  La sorella minore si chiamava forse Caterina al battesimo e Agnese all’ingresso in religione, 
a imitazione della martire romana, tipo della vergine consacrata e fedele fino al martirio (1ECl 
8-11: FC 3; UVer 16,2: FC 1527). Alle due sorelle si uniranno poi l’altra sorella Beatrice (PCan 
12,1-30: FC 333-341) e la loro madre Ortolana (22,12-15: FC 514; PCan 1,15-16: FC 164; 4,37-
40: FC 246).
(331)  16,5-7: Chiara desidera e chiede per Agnese la grazia della consacrazione verginale a Dio, 
con la stessa motivazione che Chiara aveva ricevuto da Francesco.
(332)  L’episodio si attesta sedici giorni dopo la conversione di Chiara, ovvero il 12 aprile 1211: si 
tratta del martedì successivo alla domenica in albis (II settimana di Pasqua). I codici della legen-
da italiana umbra in dieci capitoli scrivono “quindici giorni” (LUmb 3,1: FC 1253).
(333)  Chiara istruisce Agnese come nuova arrivata (novizia), ma ciò non poteva avvenire in un 
solo giorno, dalla mattina alla sera. I codici italiani della leggenda in dieci capitoli affermano che 
Agnese “ogni dì andava a stare con lei” (LUmb 3,1: FC 1253) e Chiara “la començò amaestrare” 
(3,9: FC 1254).
(334)  Dodici uomini, tra cui lo zio paterno Monaldo. Il padre delle due sorelle compare solo 
nell’elogio iniziale della famiglia, pur restando anonimo (1,2: FC 435). Nel Processo è presente 
con il nome di Favarone (PCan 1,10: FC 163; 16,4: FC 365; 19,3: FC 388; 20,5: FC 391), ma di 
lui non si riferisce alcun episodio.
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15 Si dirigono subito verso Agnese - di Chiara infatti già da tempo non avevano 
più speranza - “Perché, le dicono, tu sei venuta in questo luogo? 16 Sbrigati subito 
a tornare a casa con noi”. 17 Rispondendo lei che non voleva partisene dalla sua 
sorella Chiara, le fu addosso un cavaliere di animo efferato. 18 Senza risparmiare 
pugni e calci, tentava di trascinarla per i capelli, mentre gli altri la spingevano e 
la sollevavano a braccia.

19 La giovanetta mentre, come afferrata da leoni, veniva strappata dalle mani del 
Signore, esclama: 20 “Aiutami, sorella carissima; non permettere che io sia tolta 
a Cristo Signore”. 21 Mentre dunque quei violenti predoni trascinavano giù per la 
china del monte la fanciulla che resisteva, le laceravano le vesti, e spargevano per 
la strada i suoi capelli (335), 22 Chiara in lagrime, prostratasi in orazione, chiede 
che sia concessa costanza alla sorella, e che possa superare per divina grazia la 
violenza degli uomini.

23 Di botto sembra che il corpo di lei giacente a terra sia inchiodato al suolo 
per enorme peso, tanto che molti uomini, pur impegnandovisi a più riprese, non 
riescono affatto a trasportarla oltre un certo ruscello (336). 24 Anche altri accorrendo 
da campi e vigne, tentano di dar loro aiuto ma in nessun modo riescono a 
sollevare da terra quel corpo (337). 25 Mentre desistono dal loro tentativo, gridano 
al miracolo con parole ironiche: 26 “Ha mangiato piombo tutta la notte, non c’è 
da meravigliarsi se pesa”. 27 Messer Monaldo, suo zio paterno, montato su tutte le 
furie, volendola percuotere con un pugno letale, fu preso da un atroce dolore alla 
mano che aveva alzata e lo afflisse di acuto dolore per molto tempo (338).

28 Ecco che dopo questa lunga tenzone, Chiara, recatasi sul posto, prega i 
parenti di desistere da quella aggressione e lasciare alle sue cure Agnese che 
giaceva a terra mezzo morta. 29 Quelli con animo amaro per non aver portato a 
termine il progetto, se ne vanno; Agnese gioiosa si alzò, e ormai esultante per 
la croce di Cristo, per cui aveva combattuto questa prima battaglia, si diede per 
sempre al servizio di Dio (339).

30 Così il beato Francesco di sua mano tagliò i capelli pure a lei, ed insieme 
alla sorella la istruì nella via del Signore (340). 31 Ma siccome la sua meravigliosa 
perfezione di vita non potrebbe essere presentata in breve, la narrazione torni a 
Chiara.

(335)  La china del monte: S. Angelo si trova realmente all’inizio della ripida costa del fosso che 
sale verso l’Eremo delle Carceri.
(336)  Il rivolo - un torrente senza acqua - scende dall’Eremo delle Carceri; S. Angelo sta alla sua 
destra, a poca distanza.
(337)  Campi e vigne: in realtà, ancora oggi, è l’ultima parte superiore della china ad esser coltivata 
a oliveti, vigneti e orti. I parenti, che volevano ricondurre Agnese con la forza, hanno dovuto 
percorrere la strada chiamata “via S. Benedetto”, che si snoda a circa 100 metri più in basso di 
S. Angelo.
(338)  Monaldo - zio paterno delle due sorelle - e gli altri congiunti non fanno una bella figura. Sarà 
forse questo il motivo per cui alcuni documenti non riferiscono il fatto.
(339)  Agnese, piena di gioia, si alza vittoriosa come l’omonima giovane martire romana di cui 
parla Chiara nella prima lettera all’altra Agnese (1ECl 8-11: FC 3), invitandola ad “esultare e 
godere” (1ECl 21: FC 7).
(340)  Francesco, ancora una volta, compare come formatore delle sorelle; alla novizia, in questa 
circostanza, avrebbe cambiato il nome da Caterina in Agnese (UVer 16,2: FC 1527; LAgn 3,3: 
FC 1409).

493

494

495

At 5,41
Gal 6,14

496
Sir 5,12



125Fonti Clariane

Capitolo XVII
un altro miraColo riguardo alla CaCCiata dei demoni.

17, 1 Non è da meravigliarsi se, contro la cattiveria degli uomini, la preghiera 
di Chiara sia ascoltata, poiché scottava anche ai demoni. 2 Una donna devota 
della diocesi di Pisa venne al luogo (341) per rendere grazie a Dio e a Santa Chiara 
per i cui meriti era stata liberata da cinque demoni. 3 Questi mentre venivano 
espulsi dicevano che le orazioni di Santa Chiara li bruciavano e li costringevano 
ad uscire dal vasello posseduto (342).

4 Non senza ragione il signor papa Gregorio aveva una straordinaria fiducia 
nelle orazioni di lei di cui aveva sperimentato l’efficacia. 5 Spesso, come suole 
avvenire per una nuova emergente difficoltà, sia da vescovo Ostiense, sia dopo 
che era stato innalzato al culmine del Pontificato, supplichevole per lettera ne 
chiede il soccorso e ne sperimenta l’aiuto (343). 6 Atto certamente segnalato per 
umiltà in ogni caso da imitare: quando il Vicario di Cristo chiede aiuto alla ancella 
di Cristo e si raccomanda alle sue virtù. 7 Sapeva certamente quanto può l’amore 
e come abbiano libero accesso le caste vergini al trono della Maestà (344).

8 Se il Re dei cieli si dona a chi con fervore lo ama, che non dovrebbe concedere, 
se è utile, a chi devotamente lo prega?

Capitolo XVIII
della meravigliosa sua devozione verso il saCramento dell’altare.

18, 1 Quanto fosse l’affetto della beata Chiara verso il sacramento dell’altare lo 
dimostra il risultato (345). 2 Nella grave infermità che l’aveva inchiodata a letto, si 
faceva sollevare e sorreggere con cuscini; sedendo così filava delicatissimi tessuti, 
3 con i quali fece oltre cinquanta paia di corporali che, chiusi in buste di seta o di 
porpora, destinava a varie chiese del piano e della montagna di Assisi. 4 Quando 
stava per ricevere il corpo del Signore si scioglieva in rivi di calde lagrime, ed 
accostandovisi con tremore, temeva colui che era nascosto nel sacramento, non 
meno di colui che regge il cielo e la terra.

Capitolo XIX
Consolazione veramente mirabile Che il signore le elargì nella malattia.

(341)  Luogo: questo termine indica il monastero e richiama il  caratteristico significato francesca-
no, con il quale si indica l’abitazione dei frati o delle monache.
(342)  17,2-3: Il fatto avvenne circa quattro anni prima della morte di s. Chiara (PCan 4,62-65: FC 
255; 7,40-43: FC 293).
(343)  17,4-5: La presenza del card. Ugolino, poi papa Gregorio IX, nella vita di Chiara è significa-
tiva: frequenti sono le sue visite a S. Damiano, tra cui quella in occasione della canonizzazione di 
Francesco (9,12-15: FC 464), come anche i suoi interventi scritti - che saranno successivamente 
riferiti (FC 2246-2278) - comprese le sue lettere personali a Chiara: “Ab illa hora” (FC 2204-
2206); “Deus Pater” (FC 2233-2237).
(344)  17,4-7: il nostro autore sintetizza efficacemente - con dieci verbi - la forza di intercessione 
della preghiera di Chiara e la fiducia del cardinale protettore e papa.
(345)  La devozione all’Eucaristia fa parte del culto alla persona e all’umanità di Cristo, come 
insegnato da Francesco (cf. 2Cel 201,1-5: FF 789).
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19, 1 Come nella sua infermità richiamava alla memoria il suo Cristo, così 
anche Cristo la visitava nelle sue crisi (346). 2 Nell’ora della Natività quando il 
mondo eleva con gli angeli canti di giubilo al nato Bambino, tutte le suore vanno 
nell’oratorio a Mattutino, e lasciano sola la madre oppressa dal male (347).

3 Lei cominciò a riflettere sul piccolo Gesù, e dolendosi molto di non poter 
partecipare alle sue lodi, sospirando disse: “Signore Dio, ecco che sono lasciata 
sola per te in questo luogo”. 4 Subito il mirabile concento, che si svolgeva nella 
chiesa di S. Francesco risuonò alle sue orecchie (348). 5 Udiva il giubilo dei frati che 
salmeggiavano, distingueva le armonie dei cantori, percepiva fin anco il suono 
degli organi. 6 Nondimeno era tale la distanza che umanamente in nessun modo 
l’avrebbe potuti udire, a meno che quei concenti non fossero stati divinamente 
estesi fino a lei, o che le fosse stato potenziato l’udito in modo soprannaturale. 
7 Anzi, cosa che supera in assoluto il miracolo, lei fu degna di vedere il presepio 
del Signore (349).

8 Al mattino alle suore che vennero da lei disse la beata Chiara: 9 “Benedetto 
sia il Signore Gesù Cristo che mentre voi mi avete lasciata sola, non mi ha 
abbandonata. 10 Infatti per grazia di Cristo ho ascoltato tutte le solennità che sono 
state celebrate questa notte nella chiesa di San Francesco”.

Capitolo XX
del Ferventissimo amore al CroCiFisso.

20, 1 (350) Le era familiare piangere la passione del Signore, e dalle sacre piaghe 
ora beve affetti mirrati, ora succhia assai dolci gaudi. 2 La inebriano grandemente 
le lacrime di Cristo sofferente, e molto spesso richiama alla memoria quello che 
l’amore profondo le aveva impresso nel cuore. 3 Insegna alle novizie a piangere 
Cristo crocifisso, e quello che insegna con le parole lo illustra con l’esempio del 
comportamento.

4 Spesso quando in privato le esortava a questo, un profluvio di lacrime 
precedeva la finale delle parole. 5 Tra le ore del giorno d’ordinario veniva presa 

(346)  Questo esempio mostra l’amore di Chiara per l’umanità del Signore, in particolare la sua 
natività e infanzia: non a caso mostra un particolare affetto materno verso il Bambino Gesù e i 
bambini in genere (nota 324: 14,10: FC 483).
(347)  È l’ultimo Natale celebrato da Chiara: nella notte del 24 dicembre 1252 godrà la visione 
della Natività del Signore (PCan 7,19: FC 286). Ne è testimone sr. Filippa di mescer Leonardo 
di Gislerio (PCAn 3, 99: FC 232).
(348)  La chiesa di S. Francesco - ora basilica papale - si trova nell’estrema parte nord-ovest di 
Assisi, mentre San Damiano è collocato a sud-est, fuori città, alla distanza in linea d’aria di oltre 
2 km. Da un edificio non è possibile vedere l’altro, a causa del dosso della collina che è posto 
frammezzo. Il corpo di s. Francesco vi era stato trasferito fin dal 1230.
(349)  19,4-7. Chiara “udì” tutta la liturgia natalizia e “vide” lo svolgimento del rito. A partire 
da questo episodio il papa Pio XII, con il breve Clarius explendescit del 14 febbraio 1958, l’ha 
proclamata patrona della televisione e di chi opera in questo delicato settore (AAS 77 [1958] 
244-245).
(350)  Francesco ama intensamente le piaghe della passione del Signore; allo stesso modo Chiara 
- sua fedele discepola - vuole abbracciare l’umanità sofferente di Cristo. In questo brano il Po-
verello è di nuovo nominato (v. 8) come maestro e guida di Chiara. Ella, fin dall’inizio, si pone 
come guida delle nuove vocazioni - compresa la sorella (16,13.30: FC 491 e 496) - attraverso un 
insegnamento mostrato con la parola e con l’esempio.
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da maggiore compunzione a Sesta e a Nona, per immolarsi con l’immolato 
Signore.

6 Una volta a Nona, mentre era in preghiera nella sua celletta, il diavolo 
percuotendola nella guancia, le tinge di sangue l’occhio, e la guancia di un 
livido (351). 7 Per alimentare senza posa la mente delle delizie del Crocifisso, 
meditava molto spesso la preghiera delle cinque piaghe del Signore (352). 8 Imparò 
l’Ufficio della croce, come l’amante della croce, lo aveva composto l’amoroso 
Francesco, e spesso lo recitò con altrettanto affetto (353). 9 Cingeva sotto, a carne, 
una cordicella con annodati tredici sassolini, segreto memoriale delle piaghe del 
Salvatore (354).

Capitolo XXI
un memoriale della Passione del signore.

21, 1 (355) Un tempo cadeva il giorno della santissima Cena nella quale il Signore 
amò i suoi sino alla fine. 2 Verso sera, avvicinandosi l’agonia del Signore, Chiara 
triste e mesta, si chiuse nel secreto della cella. 3 Unendosi in preghiera al Signore 
che pregava, la sua anima triste fino alla morte è imbevuta della commozione 
della sua angosciosa tristezza, ed essendosi la memoria compenetrata poco a 
poco della cattura e di tutti gli scherni, si riversò sul letto. 4 Quella notte pertanto 
ed il giorno seguente rimane così assorta fuori di sé, al punto che senza batter gli 
occhi, fissa sempre verso un punto, sembrava crocifissa con Cristo e assolutamente 
insensibile.

5 Più volte tornò da lei una figlia che le era particolarmente familiare, se 
per caso avesse bisogno di qualche cosa, ma la trovò sempre nella medesima 
posizione (356). 6 Venuta la notte del sabato, la figlia accesa la candela con rispetto 
richiama alla memoria della madre il precetto di san Francesco, con un gesto 
non con la parola. 7 Il santo infatti le aveva ordinato di non passare giorno senza 
mangiare (357).

8 Alla sua presenza, Chiara come se tornasse da lontano, disse: “Che necessità 
v’è di candela? Non è forse giorno?” 9 “Madre, disse quella, la notte è passata, è 
passato un giorno ed è tornata un’altra notte”. 10. E Chiara: “Sia benedetto questo 
sonno, figlia carissima; l’ho aspettato da tempo, finalmente mi è stato concesso. 
11 Ma guarda di non riferire ad alcuno questo sonno, finché sarò in vita”.

(351)  Nel Processo non è riportata la notizia riguardante il diavolo che percuote Chiara; tale epi-
sodio è stato attinto dalla viva voce delle sorelle testimoni.
(352)  Preghiera delle cinque piaghe del Signore: FC 125-131.
(353)  L’Ufficio della passione (Officium passionis Domini, FF 280-303) è tra gli scritti di Fran-
cesco. 
(354)  Le tredici piaghe: una devozione popolare all’umanità di Cristo sofferente.
(355)  21,1-10. Tutta la vita del Signore diventa specchio per Chiara, in cui lei si ritrova riflessa 
(4ECl 15-34: FC 34-38). Per questo la spiritualità della Santa si orienta in una duplice direzione: 
verso la nascita del Bambino nella povertà del presepio (19,1-3: FC 501) e verso la sua passione 
e morte, come estrema donazione di amore (20,1-2: FC 504). La passione è motivo di contem-
plazione; il segno della croce è strumento di guarigione per le sorelle malate (22,20.28: FC 
516.519) e un’arma potente con cui operare prodigi (22,1-2: FC 510).
(356)  La familiaris filia è sr. Filippa di messer Leonardo di Gislerio (PCan 3,1.88: FC 204.227).
(357)  21,6-7: Francesco le aveva comandato di prendere un po’ di cibo ogni giorno, compreso il 
giorno di digiuno del venerdì santo (12,19: FC 474).
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Capitolo XXII
dei vari miraColi Che ComPiva Con il segno e la Forza della CroCe.

22, 1 L’Amato crocifisso ricambia l’amante e lei, che è accesa di grande amore 
per il mistero della croce, per la potenza della croce viene glorificata con segni 
e miracoli (358). 2 Infatti mentre traccia sui malati il segno della vivificante croce, 
fuga miracolosamente i mali da loro. 3 Ne toccherò alcuni tra i tanti.

4 Il beato Francesco mandò a madonna Chiara un frate di nome Stefano, affetto 
da crisi furiose, ché fosse da lei segnato con il segno della santissima croce. 

5 Conosceva infatti la sua grande perfezione e in lei venerava una grande virtù. 
6 All’ordine del padre la figlia dell’obbedienza lo segna col segno della croce, e 
lo lascia dormire un pochino nel posto dove lei era solita pregare (359). 7 Quello, 
svegliatosi dopo un breve sonno, si alza guarito, e torna al padre libero dalla 
follia.

8 Un bambino di tre anni, chiamato Mattiolo, della città di Spoleto, si era 
cacciato nelle narici un sassolino (360). 9 Nessuno riusciva ad estrarglielo dal naso, 
né il bambino ad espellerlo. 10 In grande pericolo ed angustia, viene condotto a 
madonna Chiara e mentre è segnato da lei col segno della croce, immediatamente 
espelle il sassolino e ritorna libero.

11 Un altro bambino di Perugia, che aveva un occhio completamente coperto 
da una macchia, fu condotto alla santa serva di Dio. 12 Lei, toccandogli l’occhio 
gli fece il segno della croce, e disse: “Conducetelo da mia madre che ripeta su 
di lui il segno della croce”. 13 La madre sua, donna Ortolana che aveva seguito la 
sua pianticella, ed era entrata dopo la figlia in religione e nell’orto chiuso  , con 
le vergini lei vedova serviva il Signore. 14 L’occhio del bambino, subito dopo il 
segno della croce da lei fatto, immediatamente tornato sano dalla macchia, vide 
chiaro e limpido. 15 Chiara dice che il bambino era stato sanato per merito di sua 
madre: la madre riversa sulla figlia la colluvie delle lodi e si dice indegna di un 
tanto prodigio (361).

16 Una delle sue sorelle, di nome Benvenuta, aveva sopportato per quasi dodici 
anni una piaga da fistola sotto un braccio, che emetteva pus da cinque punti (362). 

(358)  Si tratta di miracoli operati da Dio con il segno della croce tracciato da Chiara: il Signore 
contraccambia colei che lo ama tanto nella sua sofferta crocifissione.
(359)  Il luogo dove era solita pregare viene ora concesso a fr. Stefano per un breve riposo. Non 
sappiamo dove fosse ubicata questa celletta: forse nel lato sud-ovest esterno del dormitorio, detto 
in passato “le Logge” e già Curia provinciale. Sul muro divisorio tra il dormitorio e la ex-Curia 
- in direzione est-ovest - riconosciamo la sagoma di una porta che metteva in comunicazione i 
due ambienti su piani sfalsati. Il miracolo di cui si parla è anteriore al 1226, anno della morte di 
Francesco. Per alcuni autori è addirittura anteriore al 1218.
(360)  Si tratta del primo miracolo per un bambino (cf. 14,10: FC 483). La città di Spoleto si trova 
a circa 45 km  a sud-est di Assisi. È posta nella valle - da cui prende il nome - lunga circa 65 km 
e larga al massimo 12. Il miracolo è attestato da sr. Amata di messer Martino di Cocorano (PCan 
4,36-41: FC 246).
(361)  22,12-15: La presenza a San Damiano di Ortolana, madre di Chiara, insieme alle tre figlie, 
è attestata tra il 1226 e il 1238 (PCan 6,34-36: FC 272; 4,36-40: FC 246). Il miracolo può essere 
avvenuto nel periodo 1228-1230 (PCan 4,1.37: FC 236 e 246).
(362)  Sr. Benvenuta da Assisi di donna Diambra, XI testimone, entra nel 1224 (PCan 11,9: FC 
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17 La vergine di Dio Chiara, mossa a compassione applicò il suo medicamento del 
segno che dà salute. 18 Subito al segno della croce, riacquistò la perfetta guarigione 
dalla vecchia ulcera.

19 Un’altra del numero delle consorelle, di nome Amata, era affetta da tredici 
mesi di idropisia, inoltre giaceva a letto colpita da tosse, febbre e da un dolore ad 
un fianco (363). 20 Su di lei Chiara mossa a pietà, ricorre all’espediente della sua 
nobile arte. 21 La segna con la croce in nome di Cristo suo, ed immediatamente le 
ridona completa guarigione.

22 Un’altra ancella di Cristo, nativa di Perugia, aveva talmente perduto da 
due anni la voce che di fuori riusciva appena a farsi sentire (364). 23 La notte 
dell’Assunzione di nostra Signora le fu rivelato in visione che madonna Chiara 
l’avrebbe guarita; aspettava con impaziente desiderio spuntare il giorno (365). 
24 Come albeggiò in tutta fretta si reca dalla madre, chiedendole un segno di croce, 
segnata subito recupera la voce.

25 Una consorella di nome Cristiana, colpita da tanto tempo da sordità ad un 
orecchio, aveva sperimentato per quel male molte medicine, ma invano (366). 
26 Madonna Chiara amorevolmente le fa sul capo il segno della croce, le tocca 
l’orecchio; immediatamente recupera il senso dell’udito.

27 Nel monastero vi erano molte consorelle sofferenti, afflitte da vari dolori. 
28 Chiara entra nel dormitorio come d’abitudine con la sua solita medicina, con il 
segno della croce fatto cinque volte, subito ne libera cinque dalla sofferenza (367). 
29 Da questo appare chiaro che nel cuore della vergine vi era piantato l’albero 
della croce, del quale mentre il frutto ristora l’anima, al di fuori le foglie offrono 
il medicamento.

Capitolo XXIII
della quotidiana istruzione delle suore.

23, 1 Certo, dato che era maestra delle incolte, e come stesse in un grande 
palazzo di re preposta alle ancelle (368), a tale disciplina le formava, con tale 

327). Il miracolo è avvenuto nel settembre 1251 (PCan 11,7: FC 326).
(363)  Sr. Amata di Martino di Cocorano, nipote di Chiara, IV testimone, entra nel 1228 (PCan 4,4: 
FC 236). Non dice quando fu sanata.
(364)  L’ancella di Cristo è sr. Benvenuta da Perugia, II teste, entrata alla fine di settembre 
1211/12 (PCan 2,9: FC 183). Conobbe Chiara bambina, esule a Perugia (1202-1205), perché 
abitavano nella stessa casa (PCan 2,9: FC 183). Il miracolo è narrato da lei stessa (PCan 2,41-43: 
FC 193).
(365)  La notte dell’Assunzione di Maria è quella tra il 14 e il 15 agosto. La suora non ricorda 
quando fu guarita (PCan 2,44: FC 193), ma era trascorso molto tempo, perché alcune testimoni 
erano già morte (PCan 2,45: FC 193).
(366)  Sr. Cristiana di messer Cristiano di Parisse, V testimone, entra in monastero nel 1246/47 (PCan 
5, 11: FC 259). Il miracolo avviene nel periodo di giugno-luglio 1252 (PCan 5,2-5: FC 256; 4,33-
34: FC 245).
(367)  Cinque suore sanate: una è la I teste, sr. Pacifica di Guelfuccio di Assisi (PCan 1,59-66: FC 
178); il fatto avvenne prima che Chiara si ammalasse (1224/25). 
(368)  Chiara maestra, nel senso di formatrice e guida delle sorelle.
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amore religioso le coltivava che non c’è parola per dirlo. 2 Come prima cosa 
insegna loro di allontanare ogni distrazione dall’intimo della mente, perché siano 
in grado di mantenersi nei tabernacoli di Dio solo. 3 Insegna loro a non attaccarsi 
all’amore dei parenti carnali, e dimenticare la casa paterna per piacere a Cristo. 
4 Le esorta a sprezzare le esigenze della fragilità del corpo, e a ridurre le pretese 
della carne con la forza della ragione (369). 5 Spiega loro che il nemico subdolo, 
alle anime semplici tende lacci occulti; ma in un modo tenta i santi, in altro i 
mondani (370).

6 Così pure vuole che esse in determinate ore lavorino con le proprie mani
, onde subito, secondo il desiderio del Creatore, si infervorino con l’esercizio 
della preghiera, e lasciando da parte il torpore della svogliatezza, con il fuoco 
dell’amor santo evitino il raggelo della negligenza (371).

7 Mai altrove maggiore osservanza del silenzio,
 mai altrove più larga stima
 e considerazione di ogni buona azione.
8 Dove si indulge al facile parlare, 
 non parla volentieri lo Spirito, 
 né le parole gentili esprimono un affetto consimile (372).
9 La maestra stessa infatti, parca di parole, 
 racchiude in un breve discorso i voti di una mente ricca.

Capitolo XXIV
desiderio di udire volentieri la Parola della PrediCazione santa.

24, 1 Provvede alle figlie l’alimento della parola di Dio per mezzo di devoti 
predicatori, del quale alimento non riserva per sé la parte minore (373). 2 Infatti 
nell’ascolto della santa predicazione si riempie tanto di esultanza, si delizia tanto 
nel sentirsi ricordare il suo Gesù, 3 che a volte mentre predicava frate Filippo 
di Adria, un bambino bellissimo era vicino alla vergine Chiara e per gran parte 
della predica la vezzeggiava con carezze (374). 4 Alla vista di questa apparizione, 

(369)  23,2-4: L’insegnamento riguarda la vita contemplativa, che esige: libertà della mente da 
tante apprensioni e voci estranee a Dio, libertà affettiva interiore dall’invadenza dei parenti e dai 
loro problemi, libertà dalle false pretese fisiche del corpo, cioè mente, cuore, corpo liberi.
(370)  Chiara educa con scaltrezza le sorelle a distinguere i modi con cui la tentazione - o il nemico 
- si inocula nell’animo con quei difetti che impediscono il fiorire della vita contemplativa.
(371)  Viene valorizzato il lavoro manuale, secondo l’insegnamento biblico (2Ts 3,8-10); Chiara 
ha sempre lavorato con le sue mani, anche quando era malata (18,2-3: FC 500; PCan 9,51-52: 
FC 308).
(372)  Sono molte le tentazioni da combattere: desiderare il meglio trascurando di fare il bene; 
dare spazio alla malinconia e perdere la gioia; ingigantire i piccoli inconvenienti della giornata. 
Sono realtà che soffocano e estraniano l’anima dalla devozione solida, concreta ed equilibrata, 
conforme al Vangelo. Un rimedio è il lavoro manuale che lascia libera la mente, rallegra il cuore 
e rende benefica la mano operosa (23,1: FC 520).
(373)  La formazione non era riservata esclusivamente alla badessa; Chiara chiede aiuto a chierici, 
cappellani e visitatori, più o meno dotti, più o meno spirituali. Ella sa comunque trarre profitto da 
ognuno (v. 6). Francesco, agli inizi, compare come colui che indica al monastero gli orientamenti 
di fondo, ma successivamente dirada fortemente la sua presenza. 
(374)  Per la presenza di Gesù Bambino, cf. 14,10 (FC 483). - Frate Filippo, soprannominato Lon-
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quella che meritava di vedere tali singolarità della madre, ne provava una soavità 
inesprimibile (375).

5 Sebbene non fosse una donna dotta, le piaceva non di meno ascoltare la 
predica di dotti, avendo sperimentato che nella parola vi è celato un nucleo che 
essa raggiungeva con molta sottigliezza e gustava con grande piacere (376). 6 Sa 
individuare nel discorso di un oratore quanto può giovare all’anima; consapevole 
che non è minor prudenza cogliere un fiore da una pungente spina, che mangiare 
un frutto da un albero nobile (377).

7 Una volta il signor papa Gregorio aveva legiferato che nessun frate andasse ai 
monasteri delle donne senza sua licenza (378); dolente la pia madre che le sorelle 
avrebbero ricevuto più raramente il cibo della sacra dottrina, sospirando disse: 
8 “Ci tolga d’ora in poi tutti i frati, dacché ci ha tolto quelli che ci offrivano il 
nutrimento vitale”. 9 E subito rispedì al Ministro tutti i frati, non volendo avere 
quelli che questuavano il pane materiale, dal momento che non aveva più gli 
elemosinieri del pane spirituale. 10 Il papa Gregorio, udito questo, subito rimise 
nelle mani del Generale quel divieto (379).

Capitolo XXV
la sua grande Carità Per le sorelle.

25, 1 Questa ammirevole abbadessa però non ama solo le anime delle sue 
figlie, ma con meraviglioso impegno di carità provvede anche ai loro fragili 
corpi (380). 2 Infatti spesso, nel freddo della notte, con la propria mano copre 
quelle che dormono e, quando le vede incapaci di osservare il rigore, vuole che 

go, nativo di Adria - Atri, secondo altri (PCan 10,28: FC 319) - era dotato di dolce eloquenza 
(1Cel 25,3). Fu accanto a Francesco in alcuni incontri con la giovane Chiara (PCan 17,8: FC 375) 
e nel condurla a S. Angelo di Panzo (PCan 12,11: FC 337). Predicava a S. Damiano (PCan 10,28: 
FC 319). Il card. Ugolino lo nominò visitatore delle “Povere Signore”, nel periodo in cui Fran-
cesco si trovava in Oriente (1219-1220). Dopo la morte del Santo, il card. Rainaldo, da Perugia, 
lo nominò di nuovo visitatore dei monasteri: la lettera circolare venne inviata alle 24 comunità 
clariane, in data 18 agosto 1228. Il 31 gennaio 1233 il suo nome compare nella bolla Ad grande 
salutis exordium di Gregorio IX, come “visitator monasteriorum inclusarum” (BF, I, num. 85, 
p. 93a). Portò avanti il suo incarico fin oltre il 1244. Al tempo del processo di canonizzazione 
(novembre 1253) viene citato come “de bona memoria”, cioè defunto (PCan 6,4: FC 261).
(375)  La suora in questione è Agnese di messer Oportolo di Bernardo di Assisi, X teste, che ne fa 
il racconto per esteso (PCan 10,28-38: FC 319-321); la stessa religiosa afferma che la predica 
fu tenuta nella seconda settimana dopo Pasqua detta “del buon pastore” (25 aprile 1232: PCan 
10,32: FC 320). Attualmente è la  IV domenica di Pasqua.
(376)  Chiara è detta “non letterata”, ma dai suoi scritti non appare vero, sia per quanto riguarda 
lo stile, il contenuto teologico e l’afflato spirituale. Le sue lettere ad Agnese di Praga sono eccel-
lenti: l’esposizione della spiritualità sponsale verso Cristo Signore è narrata spesso con un tono 
poetico.
(377)  L’immagine dell’“albero nobile” è una reminiscenza liturgica dell’inno alla santa croce 
Pange lingua gloriosi proelium certaminis, composto da Venanzio Fortunato (530-600 circa) e 
cantato nel tempo di Passione e nella Settimana santa: «Crux fidelis, inter omnes / Arbor una 
nobilis! Nulla talem silva profert / Flore, fronde, germine» (ottava strofa). L’inno, abbastanza 
lungo, è diviso a gruppi di strofe.
(378)  Il divieto di accesso ai monasteri è indicato nella lettera apostolica di Gregorio IX Quo 
elongati, del 28 settembre 1230 (BF, I, num. 56, p. 68-70).
(379)  Ministro generale, in quel tempo, era Giovanni Parenti (1227-1232).
(380)  Il capitolo tratta dello zelo e della cura di Chiara per le sorelle (1Cel 19,2: FC 2003).

523

524

525



Fonti Clariane132

si accontentino di una dieta più temperata. 3 Se la tentazione turbava qualcuna, se 
la mestizia invadeva qualche altra, come suole accadere, chiamatala in disparte la 
consolava fino a lacrimarne. 4 A volte si prostra ai piedi delle afflitte, per alleviare 
con carezze materne la violenza del dolore. 5 Di questa attenzione le figlie non 
ingrate la ricambiano con singolare affetto. 6 Colgono infatti il tratto di amore 
nella madre, venerano nella maestra l’ufficio del presiedere. 7 Seguono nella 
pedagoga il comportamento retto e ammirano nella sposa di Dio la prerogativa 
di una santità perfetta.

Capitolo XXVI
delle inFermità e degli sFinimenti suoi quotidiani.

26, 1 Per quarant’anni aveva corso nello stadio dell’altissima povertà, ed 
ecco ormai prostrata da molteplici infermità, si avvicinava al premio della 
superna chiamata (381). 2 Mentre nei primi anni il vigore della carne aveva dovuto 
soggiacere all’austerità della penitenza, negli ultimi l’afflisse una grave infermità, 
di modo che come da sana era stata arricchita dai meriti delle opere, da inferma 
lo fu dalle sofferenze (382). 3 Infatti la virtù si perfeziona nelle infermità. 4 Come 
la sua ammirevole virtù sia stata raffinata nella malattia, da questo in particolare 
appare, che durante i ventotto anni di continua malattia non si sente un brontolio 
né una lamentela, ma dalla sua bocca sempre un colloquio santo, sempre esce 
un’azione di grazie (383).

5 Quantunque sembrasse avvicinarsi alla fine fiaccata dal peso delle infermità 
(384), 6 piacque non di meno a Dio riservare la sua morte al tempo in cui dalla 
Chiesa Romana, di cui era creatura e figlia speciale, potesse essere esaltata con 
meritati onori. 7 Invero il Sommo Pontefice ed i cardinali erano a Lione, quando 
Chiara più del solito cominciò ad essere gravata dal male; la spada del dolore 
tormentava l’animo delle figlie (385).

8 Nel frattempo ad una ancella di Cristo, vergine a Dio devota, del monastero 
di S. Paolo, dell’Ordine di S. Benedetto (386), appare la visione: 9 insieme alle sue 
consorelle le sembra di assistere presso San Damiano madonna Chiara inferma 

(381)  Quarant’anni - richiamo al salmo 94, 10 - cioè verso la fine della vita di Chiara. Siamo 
forse nel 1250/1251, quando la malattia si fa più grave (PCan 9, 58.63: FC 310). Abbiamo già 
ricordato che, nella notte di Natale 1252, Chiara non poté scendere nemmeno in chiesa (19,2: 
FC 501).
(382)  I primi anni di penitenza sono databili tra il 1211 e il 1224.
(383)  Ventotto anni di malattia, a cominciare dal 1224/25. Il PCan 1,67 parla di ventinove anni, 
come confermato anche da sr. Angeluccia di Angeleio di Spoleto (PCan 14,2.4: FC 353). La 
frase “non murmur... sed” è una citazione tratta dalla IV strofa dell’inno “Sanctorum meritis” 
inserito nei I vespri di più martiri, ove si canta: Non murmur resonat, non querimonia, sed corde 
impavido mens bene conscia conservat patientiam.
(384)  Questa grave crisi di salute, fino al punto di morire, si manifestò intorno alla festa di s. 
Martino (11 novembre 1250: PCan 9,58.63: FC 310). Nel passo ricorrono le parole della LCla 
27,11 (FC 534).
(385)  La Curia romana si era trasferita in Francia, al sicuro dalle ire dell’imperatore Federico II. 
Il Sommo pontefice era Innocenzo IV (1243-1254).
(386)  Il Monastero di S. Paolo, dell’ordine di s. Benedetto - presso Bastia Umbra - è quello in cui 
Chiara trascorse la prima settimana di vita religiosa durante la Pasqua del 1211 (4,12: FC 448; 
PCan 12,7-8: FC 336).
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che giaceva su di un letto prezioso. 10 Mentre in pianto e lacrime si aspetta la 
morte della beata Chiara, un donna bella, apparendo a capo del letto, si rivolge a 
quelle che piangono: 11 “Non piangete, figlie, colei che dovrà ancora vivere, non 
potrà morire, fintantoché non verrà il Signore con i suoi discepoli”.

12 Ed ecco, poco tempo dopo, giunse a Perugia la Curia Romana (387). 13 Il 
cardinale di Ostia udito lo stato di gravità della sua malattia, si affretta da Perugia 
a visitare la sposa di Cristo, a cui per ufficio era padre, per impegno sostegno, 
per affetto purissimo sempre devoto amico. 14 Ciba l’inferma col sacramento del 
corpo del Signore, ciba le altre col conforto di salutari parole. 15 Lei supplica con 
lacrime quel padre solo di una cosa: prenda in affidamento la sua e le famiglie 
delle altre sorelle in nome di Cristo. 16 Soprattutto gli raccomanda il privilegio 
della povertà; che ne impetri la conferma dal signor Papa e dai cardinali. 17 Cosa 
che quel fedele aiuto della religione come lo promise a parole così lo portò a 
compimento con i fatti (388).

18 Dopo un anno il signor Papa con i cardinali, da Perugia, passò ad Assisi 
perché la visione prevista della morte della santa conseguisse la riprova (389). 19 Il 
Sommo Pontefice infatti, posto oltre l’umano, ma al di qua di Dio, rappresenta 
la persona del Signore. 20 Con lui in pieno intento concordano, i cardinali come 
discepoli, nel tempio della Chiesa militante.

Capitolo XXVII
il signor PaPa innoCenzo la visitò inFerma, l’assolse e la benedisse.

27, 1 Si affretta la divina provvidenza a compiere il suo intento nei riguardi di 
Chiara; si affretta Cristo povero a sublimare la povera pellegrina nel palazzo del 
suo superno regno. 2 Ormai lei desidera e con ardente anelito sospira di essere 
liberata da questo corpo di morte e vedere nelle mansioni celesti Cristo regnare, 
che povero in terra, da poverella aveva seguito con tutto il cuore. 3 Sulle sacre 
membra già disfatte da lunga malattia, si abbatte un nuovo deliquio, indice della 
imminente chiamata al Signore, e prepara la via alla definitiva salute.

4 Il signor Innocenzo IV, di santa memoria, si affretta con i suoi cardinali 
a visitare l’ancella di Cristo, e non esita con la sua presenza papale a rendere 
veneranda la morte di colei di cui aveva encomiato la vita al di sopra delle donne 
del nostro tempo (390). 5 Entrato in monastero si dirige al lettuccio, porge la mano 

(387)  Poco tempo dopo, cioè domenica 5 novembre 1251, il papa Innocenzo IV giunge con la 
curia romana a Perugia, provenendo da Fano (niColò da Calvi, Vita Innocentii IV, num. 30, p. 
282). Le clarisse hanno dunque atteso a lungo la morte di Chiara, che avverrà la sera di lunedì 
11 agosto 1253.
(388)  26,13-17: La data della visita del card. Rainaldo di Ienne a Chiara malata non è indicata. Di 
certo, in quella circostanza, Chiara chiese al cardinale l’approvazione del “privilegium”. L’ap-
provazione della Regola avverrà il 16 settembre 1252.
(389)  Trascorso un anno dalla visita del cardinale, il papa si trasferisce da Perugia ad Assisi, dove 
giunge il 27 aprile, giorno ottavo di Pasqua del 1253 (niColò da Calvi, Vita Innocentii IV, num. 
32, p. 284). Vi rimane fino al 6 ottobre. Giunto a Roma, il 18 ottobre emette la bolla Gloriosus 
Deus e la inoltra al vescovo Bartolomeo di Spoleto affinché proceda al Processo di canonizza-
zione di Chiara (BF, I, num. 504, pp. 684-685; PCan P, 3-22: FC 151-155).
(390)  Il cronista fr. Nicolò da Calvi - cappellano curiale, biografo di Innocenzo IV e vescovo di 
Assisi dal 1250 al 1273 - afferma che il papa fece visita due volte a Chiara, tra i mesi di maggio e 
agosto 1253. L’episodio qui narrato fonde probabilmente le circostanze delle due visite. La teste 
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da baciare alla bocca dell’inferma. 6 Lei accetta con gran gratitudine la mano, ma 
con somma riverenza chiede di baciare il piede del Papa. 7 Il curiale signore salito 
su di uno sgabello di legno benevolmente offre il piede; su di esso lei imprime 
baci sopra e sotto, e vi piega sopra con devozione il volto.

8 Poi con volto angelico richiede al Sommo Pontefice la remissione di tutti 
i peccati. 9 Egli mormora: “magari avessi io bisogno di un pari perdono!”. Le 
impartisce il dono della completa remissione e la grazia di un’ampia benedizione 
(391).

10 Quindi partiti tutti, dato che quel giorno aveva ricevuto l’ostia santa dalle 
mani del Ministro provinciale (392), sollevati gli occhi al cielo e con le mani giunte 
verso Dio, tra le lacrime disse alle sue sorelle: 11 “Lodate il Signore, figliolette 
mie, perché Cristo oggi si è degnato di concedermi un dono tale, che il cielo e la 
terra non sarebbero capaci di compensare: 12 oggi ho ricevuto lo stesso Altissimo 
e ho meritato di vedere il suo Vicario” (393).

Capitolo XXVIII
Come risPose alla sorella germana in laCrime.

28, 1 Le figlie sul punto di restare orfane stanno intorno al letto della madre; 
le loro anime sono trafitte dalla spada di un acerbo dolore. 2 Non il sonno le 
fa allontanare, né la fame le strappa via; ma dimentiche dei pagliericci e della 
mensa, di notte e di giorno solo il pianto le confortava. 3 Tra di esse vi era la devota 
vergine Agnese cosparsa dalla salsedine del pianto, chiede alla sorella che non la 
lasci abbandonata (394). 4 Chiara le risponde: “Piace a Dio, sorella carissima, che 
io me ne vada, 5 ma cessa di piangere, perché in breve verrai al Signore dopo di 
me; 6 ed il Signore ti concederà una grande consolazione prima che tu muoia”.

Capitolo XXIX
del suo Finale transito e di quanto in lei è stato visto o Fatto.

29, 1 Da ultimo è vista agonizzare per più giorni, durante i quali la fiducia 
della gente e la devozione del popolo aumenta (395); 2 visitata spesso da cardinali 

sr. Filippa di Leonardo di Gislerio, nel Processo presenta un’esposizione più ampia (PCan 3,84-
87: FC 226; e 3, 107-109: FC 235). La seconda visita risale probabilmente al 6-8 agosto, «pochi 
dì» innanzi alla morte (PCan 3,87: FC 226). Il 9 agosto viene emessa la bolla “Solet annuere”; il 
giorno dopo un frate la porta a Chiara, che la bacia e ne gioisce, e «poi lo dì sequente passò de 
questa vita al Signore» (PCan 3,108-109: FC 235).
(391)  27,5-9: L’incontro e il dialogo col papa è riferito all’autore della Legenda dalla viva voce 
delle sorelle, perché nel Processo è narrato con altre modalità.
(392)  Il Ministro provinciale: dovrebbe trattarsi di fr. Oddone di Acquasparta, secondo quanto 
scrive fr. Agostino da Stroncone nella sua cronaca “L’Umbria Serafica”, in MF 2 (1887) 124.
(393)  Si indicano due grazie: la visita del Signore nell’Eucarestia, e la visita del suo Vicario. Per 
indicare che Chiara vive in Cristo e nella Chiesa.
(394)  Ritroviamo la sorella Agnese che, dopo la vocazione (1211), rimase pochi anni a San Da-
miano; fu infatti inviata (nel 1219/20) a Monticelli, presso Firenze, dove rimase fino agli inizi del 
1253. Dopo questa data fece ritorno ad Assisi presso la sorella morente (4ECl 38: FC 39). Nel 
Processo di canonizzazione è nominata poche volte, e solo per le notizie degli inizi (PCan 1,55: 
FC 176; 6,49: FC 275). Muore pochi giorni dopo Chiara (30,17: FC 549).
(395)  Il carattere di Chiara rimane sempre lo stesso, da giovane e negli ultimi anni della sua vita: 

533

534
Gv 17,1

Sal 116,1

535
Lc 2,35

536



135Fonti Clariane

e prelati, che la onorano come vera santa. 3 E, cosa davvero mirabile a udirsi, 
sebbene per diciassette giorni non potesse prendere cibo di sorta, dal Signore 
fu resa così forte da esortare a servire Cristo tutti quelli che si recavano da lei. 
4 Infatti a fr. Rainaldo, uomo pio, che la animava ad aver pazienza in così lunga 
cruciante infermità, con tranquillissima voce rispose (396): 5 “Dopo che conobbi la 
grazia del mio Signor Gesù Cristo tramite il suo servo santo Francesco, nessuna 
pena, fratello carissimo, mi è riuscita molesta, nessuna penitenza grave, nessuna 
infermità dura”.

6 Sentendo che il Signore le si è fatto più vicino e sta ormai quasi alla porta
, vuole vicino sacerdoti e frati spirituali che l’assistano, e le recitino la passione 
del Signore e parole sante. 7 Tra questi si presenta fr. Ginepro, famoso giullare 
del Signore, che spesso proferiva fervorose parole sul Signore; soffusa di nuova 
letizia, gli chiese se avesse qualche cosa di nuovo per le mani riguardo al Signore 
(397). 8 Questi aprendo la bocca emette dalla fornace del cuore ardente scintille 
fiammanti di parole, e dalle sue parabole, la vergine di Dio trae grande conforto.

9 Da ultimo si volge verso le figlie in lacrime a cui magnifica la povertà del 
Signore e rievoca con lodi i benefici divini (398). 10 Benedice i devoti e le devote 
sue, e tutte le consorelle dei monasteri poveri, sia presenti sia future, invoca una 
larga grazia di benedizioni (399). 11 Il resto chi lo può riferire senza piangere?

12 Sono presenti due compagni benedetti del beato Francesco, uno dei quali, 
Angelo, piangendo anch’esso, cerca di consolare le presenti in pianto; l’altro, 
Leone, bacia il giaciglio di lei prossima al commiato (400). 13 Le figlie desolate 
piangono la partenza della cara madre e accompagnano in lagrime lei sul punto 
di partire, che non avrebbero più vista. 14 Si dolgono amarissimamente, che con 
lei muore ogni loro consolazione e, lasciate nella valle di lacrime, non sarebbero 
potute essere più consolate dalla loro maestra.

15 Solo il pudore trattiene la mano dal dilacerare le membra ed il bruciore del 
dolore lo fa più straziante, perché non lo si lascia esplodere in pianto esterno. 
16 La disciplina claustrale impone il silenzio, la forza del dolore strappa gemiti e 
singhiozzi. 17 I volti divengono tumidi per il pianto e l’impeto del cuore afflitto 

forte, coraggioso, accondiscendente, accogliente e benigno.
(396)  Frate Rainaldo: dovrebbe trattarsi del confessore del Monastero. Non abbiamo altre notizie. 
Siamo a conoscenza di un certo fr. Rainaldo da Rieti, ma dovrebbe essere morto nel 1241/45 (cf. 
AFH 2 (1909) 106; AF, III, p. 264).
(397)  Frate Ginepro: compagno di s. Francesco, uomo semplice e paziente, dedito a Dio, alla 
preghiera e al lavoro. Qui è detto “ioculator”, tradotto con “giullare”; altri codici lo dicono “ia-
culator”, tradotto in volgare con “saectiere”, cioè uno che pronuncia “giaculatorie” forti come 
saette. Muore il 4 gennaio 1258 (cf. AF, III, pp. 54-64).
(398)  Il ricordo dei benefici divini allude palesemente al Testamento di Chiara (TCla 2 e 6: FC 
100 e 101).
(399)  Viene ricordata la benedizione di Chiara, che si estende non solo alle sorelle devote presenti, 
assenti e future, ma anche ai devoti. E di devoti la santa doveva averne molti, sia tra i frati zelanti, 
come anche tra i prelati e i fedeli laici (cf. 29,2: FC 536; 30,1-5: FC 546).
(400)  Frate Angelo - detto “da Rieti” -, è il firmatario della lettera da Greccio, inserita nella Le-
genda dei tre compagni. Le sue lodi sono narrate negli Actus beati Francisci in valle Reatina (a. 
Cadderi - g. boCCali (edd.), Porziuncola, Assisi 1999, 215). Frate Leone, compagno e confes-
sore di Francesco, è fonte di tante notizie scritte e orali sulla vita del Santo; è presente anche al 
Processo di canonizzazione di Chiara (PCan P, 43: FC 159). Gli unici due autografi del Poverello 
sono stati conservati proprio da fr. Leone.
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fornisce ancora nuove lacrime.
18 La vergine santissima rivolta a se stessa in silenzio parla alla anima sua: 

19 “Va sicura, dice, perché hai buona scorta nel viaggio. 20 Va’, perché chi ti ha 
creata ti ha santificata; 21 e, custodendoti sempre come la madre un figlio, ti ha 
amato di tenero amore. 22 Tu, dice, o Signore, sii benedetto, che mi hai creata”. 
23 Una delle sorelle le chiede a chi stesse parlando (401), lei risponde: 24 “io parlo 
all’anima mia benedetta” (402). 25 La sua gloriosa guida ormai non era lontana. 
26 Infatti voltasi ad una figlia (403): “Vedi tu, le dice, figlia, il Re della gloria che 
vedo io?”.

27 Ma anche sopra un’altra si posa la mano del Signore, e con gli occhi del 
corpo tra le lacrime, percepisce una beatificante visione (404). 28 Trafitta dal dardo 
di un profondo dolore, dirige lo sguardo verso la porta della casa (405); 29 ed ecco 
entrare uno stuolo di vergini in bianche vesti. Tutte portavano una corona d’oro 
sul capo. 30 In mezzo a loro incede una più splendida delle altre; dalla sua corona 
che aveva sul capo in forma di fessurato turibolo, irradia un tale splendore, da 
convertire dentro la casa la notte stessa in luce del giorno. 31 Si accosta al lettuccio 
dove giace la sposa del Figlio, e inchinandosi amorevolmente sopra di lei, le dà 
un dolcissimo abbraccio. 32 Viene portato dalle vergini un pallio di straordinaria 
bellezza, e a gara lo spiegano, così il corpo di Chiara viene avvolto, e si adorna 
così il talamo (406).

33 Il giorno dopo la festa del beato Lorenzo quell’anima santissima parte per 
essere coronata con premio eterno (407). 34 Sciolta dal tempio della carne, lo spirito 
felicemente migra al cielo (408).

(401)  La suora non nominata che rivolge la domanda a Chiara è sr. Anastasia (PCan 3,79: FC 224; 
11,16: FC 328).
(402)  29, 18-24: Il dialogo di Chiara con se stessa, avvenuto la sera del venerdì 8 agosto 1253, 
è riferito da sr. Filippa di Leonardo di Gislerio di Assisi (PCan 3,71-80: FC 222-225) e da sr. 
Benvenuta di donna Diambra di Assisi (PCan 11,13-17: FC 328). Chiara loda Dio e professa la 
sua fede, a consolazione della propria anima nel passo supremo della morte e in attesa della luce 
della vita.
(403)  Chiara si rivolge a sr. Amata di messer Martino di Cocorano (PCan 4,60: FC 254).
(404)  È sr. Benvenuta di donna Diambra di Assisi (PCan 11,1.18: FC 326 e 329) che contempla 
l’apparizione delle vergini (PCan 11,19-28: FC 329), e non la precedente sr. Amata, come po-
trebbe far credere la Legenda versificata (LVer 1363-1364: FC 600). Tale fatto avviene il venerdì 
8 agosto 1253 (PCan 4, 60-61: FC 254; 11,18 e 33: FC 329 e 330).
(405)  Verso la porta: alle estremità della parete nord del dormitorio di S. Damiano ci sono due 
porte: una che comunica con l’oratorio, e un’altra che dall’interno del chiostro sale, attraverso 
una scala levatoia, al dormitorio. Questa scala e questa porta sono state riportate alla luce nel 
1993. L’ingresso del corteo delle vergini avviene da una di queste porte, più probabilmente 
quella dell’oratorio ove era conservato il Santissimo, e dunque più vicina al luogo in cui giaceva 
Chiara.
(406)  29,29-32: Visione della vergine Maria, che viene a ornare la sposa e la invita alle nozze 
eterne in Dio. Come Chiara si è specchiata in Maria e nel suo figlio Gesù, così Maria posa il suo 
viso sul viso/petto di Chiara. La suora spettatrice «non podde discernere l’uno da l’altro» (PCan 
11,27: FC 329). Il fatto avvenne sempre la sera del venerdì 8 agosto 1253.
(407)  Chiara muore la sera dell’11 agosto 1253. Solo tre codici riportano questa data in lettere 
“M.cc. quinquagesime tertio”. È il giorno della festa di s. Rufino, patrono della città e della 
diocesi di Assisi (cf. niColò di Calvi, Vita Innocentii IV, num. 33, p. 285). La festa di s. Lorenzo 
martire, diacono romano, cade il 10 agosto: l’autore della Legenda gioca perciò sull’assonanza 
Laurentius / laureanda.
(408)  Tempio della carne: come già riportato (3,10: FC 442) è il corpo di Chiara, costituito tem-
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35 Benedetta questa uscita dalla valle della miseria, divenuta ingresso per lei 
alla vita beata.

36 In cambio ormai di un esiguo vitto si allieta alla mensa dei celesti.
37 In cambio ormai dell’umiltà delle ceneri, beata nel regno celeste, viene 

vestita della stola della gloria eterna.

Capitolo XXX
Come alle esequie della vergine la Curia romana aCCorse Con una 

moltitudine di gente.

30, 1 Immediatamente la notizia della morte della vergine colpì di indicibile 
commozione tutto il popolo della città. 2 Accorrono uomini, accorrono donne, 
al luogo (409), e in gran moltitudine straripa la gente, da sembrare che la città 
sia rimasta deserta. 3 Tutti la gridano santa, tutti la proclamano cara a Dio, e tra 
espressioni di lode, non pochi piangono. 4 Accorre il Podestà con un manipolo 
di cavalieri e caterva di armati; quella sera e per tutta la notte dispone attente 
sentinelle perché il prezioso tesoro che giaceva nel mezzo, eventualmente non 
soffrisse detrimento (410). 5 Infatti era tanta la devozione del popolo verso le sacre 
spoglie che i signori cardinali e gli altri prelati della Chiesa mettevano nelle mani 
della vergine anelli preziosi, come se dal contatto delle sante dita acquistassero 
qualcosa di prodigioso (411).

6 Il giorno seguente tutta la Curia si muove (412): il Vicario di Cristo con i 
cardinali si porta sul luogo, e tutta la città muove verso San Damiano. 7 Si fu 
sul punto di celebrare il rito liturgico; mentre i frati stavano iniziando l’Ufficio 
dei defunti, d’improvviso il Papa propone che più che l’Ufficio dei morti si 
doveva celebrare l’Ufficio delle vergini (413); 8 cosicché sembrava che si dovesse 
canonizzarla prima che fosse data sepoltura al corpo. 9 L’eminentissimo uomo 
il Cardinale di Ostia, avendo fatto notare che in questo bisognava agire con più 
ponderatezza, si celebra la messa da morto. 10 Sedutosi il Sommo Pontefice con 
il gruppo dei Cardinali e dei prelati, il vescovo Ostiense comincia a parlare della 
vanità delle vanità e loda con alato discorso l’egregia spregiatrice delle vanità 
(414).

pio-dimora di Dio (Gv 2,21; 14,23; 1Cor 3,16.17; 6,19).
(409)  Luogo: termine francescano per indicare il convento o il monastero (4,11: FC 447).
(410)  La sera e la notte si monta la guardia armata presso il corpo della defunta, per ordine del 
podestà, giunto in quel luogo con le guardie. Il popolo accorso doveva essere molto numeroso, 
perché si celebrava la festa solenne del patrono; senza dimenticare che, proprio quell’anno, As-
sisi ospitava il papa insieme alla curia romana.
(411)  Questo versetto è omesso da alcuni codici ma riportato da altri, tra cui la Legenda versificata 
(LVer 1406-1412: FC 600). Il verbo “mittere” è inteso nel senso italiano: non a caso la LVer usa 
il verbo “inserere”, cioè inserire (LVer 1408: FC 600).
(412)  Giorno seguente: perché Chiara è deceduta la sera innanzi sul tardi, quando fuori è già buio 
(al 29, 30: FC 542 si parla di notte). Vicario di Cristo è il papa Innocenzo IV; il luogo del funerale 
è la chiesetta di S. Damiano.
(413)  Il desiderio del papa di celebrare un funerale dal tono festoso, manifesta la sua convinzione 
sulla santità di Chiara; sarà questo il motivo che lo spingerà - appena due mesi dopo - a dare 
avvio al Processo con la bolla Gloriosus Deus (BF, I, num. 504, pp. 684-685), per raccogliere le 
testimonianze, i documenti e procedere più speditamente alla canonizzazione.
(414)  Il vescovo di Ostia è il card. Rainaldo. Il tema del discorso è indicato - come era abitudine in 
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11 Subito in devoto atteggiamento i presbiteri cardinali si fanno intorno al 
cataletto, e compiono i riti consueti sulle spoglie della vergine (415). 12 Finalmente 
perché non si giudica sicuro, né degno che un tale pegno prezioso resti così 
lontano dai cittadini, viene prelevato con inni e lodi, con squilli di tromba e 
solenne giubilo, e portato onorevolmente a San Giorgio (416). 13 Lì infatti è il luogo 
dove anche il corpo del santo padre Francesco in un primo momento fu sepolto; 
di modo che chi aveva preparato la via della vita a lei in vita, anche in morte per 
un certo presagio, le preparasse il luogo. 14 Si formò pertanto alla tumulazione 
della vergine un gran concorso di popolo, che lodava Dio e diceva: 15 “Veramente 
santa, veramente gloriosa regna con gli angeli, lei che riceve un tale onore dagli 
uomini sulla terra”. 16 Intercedi per noi presso Cristo, primiceria delle Donne 
Povere, che conducesti innumerevoli alla penitenza, innumerevoli alla vita.

17 Trascorsi pochi giorni, Agnese chiamata alle nozze dell’Agnello seguì la 
sorella Chiara alle gioie eterne (417), 18 dove entrambe le figlie di Sion, sorelle per 
natura, per grazia e per regno, cantano a Dio senza fine. 19 E davvero conseguì 
quella consolazione che Chiara aveva promesso ad Agnese, prima di morire. 
20 Infatti come dietro la sorella era passata dal mondo alla croce, così mentre Chiara 
rifulgeva per prodigi e miracoli, Agnese dietro di lei da una luce tramontabile 
prematuramente si svegliò in Dio.

21 Lo conceda il Signore nostro Gesù Cristo, che con il Padre e lo Spirito Santo 
vive e regna nei secoli dei secoli.

Amen.

seCondo oPusColo

Capitolo XXXI
miraColi oPerati da santa Chiara doPo la morte.

31, 1 Si devono certamente onorare quei meravigliosi prodigi dei santi e quelle 
testimonianze stupende di miracoli che risultano dalla santità dei costumi e dalla 
perfezione dell’operato. 2 Giovanni infatti non ha fatto alcun prodigio, nondimeno 
non saranno più santi di Giovanni quelli che fanno prodigi. 3 A testimonianza 

quel tempo - da un versetto biblico, tratto in questo caso dal libro dell’Ecclesiaste, o Qohelet (1, 
2). La canonizzazione viene celebrata due anni dopo dallo stesso Rainaldo, nel frattempo eletto 
papa col nome di Alessandro IV.
(415)  Conclusa la concelebrazione della Messa, si prosegue con l’assoluzione esequiale e si deci-
de di seppellire il corpo all’interno della città.
(416)  Gli abitanti di Assisi hanno compreso subito la preziosità di questo tesoro. Come avevano 
prelevato il corpo di Francesco all’indomani  della sua morte (4 ottobre 1226), così prelevano 
quello di Chiara (12 agosto 1253), per evitare il furto di reliquie che, a quei tempi, non era raro. 
Il luogo scelto per la deposizione del corpo è la chiesetta di S. Giorgio, ove era stato provviso-
riamente sepolto anche il Poverello. Per le spoglie mortali di Chiara verranno in seguito costruiti 
una chiesa e un monastero a lei dedicati.
(417)  Secondo l’autore della Legenda, dopo solo pochi giorni dalla scomparsa di Chiara muore 
anche la sorella Agnese. Le testimoni al Processo affermano invece - con ragione - che Agnese 
era deceduta “poco innante” il 24 novembre 1253 (PCan 1,55: FC 176; 6,49: FC 275). È pro-
babile che il nostro autore, scrivendo qualche anno più tardi, consideri tre mesi come “pochi 
giorni”. 
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della santità della santa vergine Chiara, basterebbe fare il panegirico della sua 
irreprensibile vita, se a volte non richiedesse dell’altro sia il fervore, sia la 
devozione popolare.

4 Così Chiara ancora in vita viene molto celebrata per i suoi meriti, e già immersa 
nell’abisso della luce eterna, seguita ancora a risplendere in tutto il mondo, per 
la luce dei miracoli. 5 La sincerità e l’impegno a dire il vero mi obbliga a riferirne 
molti; ma il gran numero mi costringe anche a tacerne la maggior parte.

Capitolo XXXII
dei liberati dai demoni.

32, 1 Un ragazzo chiamato Giacomino, di Perugia, sembrava non tanto malato, 
quanto piuttosto posseduto da un pessimo demonio. 2 Ora infatti gettandosi 
disperato nel fuoco, ora cadendo in terra, ora mordendo sassi fino a rompersi i 
denti, si sfigurava miseramente il capo e si imbrattava di sangue il corpo. 3 Con 
la bocca stravolta, la lingua fuori, contorceva le membra così da portare spesso 
la gamba sopra il collo. 4 Due volte al giorno il ragazzo era tormentato da questa 
pazzia; tanto che due persone non riuscivano a impedirglielo, anzi si spogliava 
delle sue vesti. 5 Si ricorre a medici periti, ma non se ne trova nessuno che sapesse 
consigliarne il rimedio.

6 Suo padre, di nome Guidalotto, non avendo trovato tra gli uomini nessun 
beneficio a tale disgrazia, si rivolge ai meriti di Santa Chiara: 7 “O vergine 
santissima, le disse, o Chiara venerata dal mondo, ti affido il mio povero figlio, 
invoco con tutto il fervore da te la sua guarigione!”. 8 Pieno di fede s’affretta al 
suo sepolcro, portando con sé il ragazzo che pose sopra la tomba della vergine, 
subito mentre prega ne sperimenta l’aiuto (418). 9 Infatti il ragazzo viene subito 
liberato dall’infermità, e mai più in avvenire fu colpito da simile malattia.

Capitolo XXXIII
altro miraColo.

33, 1 Alessandrina della Fratta in diocesi di Perugia, era straziata da un 
crudelissimo demonio (419). 2 Questo l’aveva talmente ridotta in suo potere che 
la faceva volare come un uccello dall’alto di un’altissima rupe posta sul greto 
del fiume: 3 la faceva scendere per un sottilissimo ramo d’albero sporgente sul 
fiume Tevere, e ve la faceva penzolare quasi per gioco (420). 4 In pena dei suoi 
peccati, avendo perduto del tutto l’uso del lato sinistro ed avendo pure una mano 

(418)  Nei vari miracoli sono nominati, con i relativi verbi e preposizioni: il sepolcro (32,8; 33,7; 
34,3; 35,3; 36,12; 38,6; 39,4), la tomba (33,5; 36,8; 37,7), il tumulo (38,17.20), il mausoleo 
(36,8) e la chiesa di Santa Chiara (34, 3). Possono essere sinonimie, ad indicare aspetti partico-
lari del sepolcro della Santa: come in 34, 3, ove si indica la chiesa di Santa Chiara e il malato 
è deposto davanti al sepolcro; come pure in 36, 5 (FC 559): c’è il sepolcro - che nel v. 8 è detto 
mausoleo - davanti al quale si trova tanta gente, al punto da impedire al malato di accedere alla 
tomba (36,8: FC 560).
(419)  Fratta: lungo il Tevere si incontrano due luoghi con questo nome, distinti dall’aggettivo 
della diocesi: Fratta Perugina (posta a nord di Perugia e oggi detta Umbèrtide), e Fratta Todina 
(posta più a valle, presso Todi). Nel nostro caso si tratta di Fratta Perugina.
(420)  Il corso superiore del Tevere scorre presso il paese di Umbèrtide.
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rattrappita, aveva tentato invano molte medicine, ma nessuna che le giovasse. 5 Col 
cuore compunto si reca alla tomba della gloriosa vergine Chiara, si raccomanda ai 
suoi meriti e riceve la guarigione dal suo triplice male: 6 stende la mano contratta, 
il lato viene guarito, ed è liberata dall’ossessione diabolica.

7 Un’altra donna dello stesso paese in quel medesimo tempo davanti al sepolcro 
della santa fu liberata dal demonio e da molti altri dolori.

Capitolo XXXIV
uno guarito da Pazzia.

34, 1 Un ragazzo francese, al seguito della Curia Pontificia, era stato colto 
da pazzia che lo aveva privato dell’uso della favella, ed era avvinto da paurose 
convulsioni del corpo (421). 2 Non poteva essere immobilizzato da alcuno, ma 
piuttosto si divincolava dalle mani di coloro che volevano reggerlo. 3 Legato con 
funi dai suoi compatrioti ad un cataletto, viene portato contro sua voglia alla 
chiesa di Santa Chiara, posto davanti al suo sepolcro e subito guarito appieno per 
la fede di coloro che ve lo avevano portato (422).

Capitolo XXXV
liberazione di uno da malCaduCo.

35, 1 Valentino di Spello era talmente oppresso dalla sventura del malcaduco 
che ben sei volte al giorno, non importa dove, cadeva a terra (423). 2 Colpito anche 
dalla contrazione di una gamba, non poteva liberamente camminare. 3 Viene 
condotto su di un asinello al sepolcro di santa Chiara, dove giace due giorni e tre 
notti: 4 il terzo giorno, senza che alcuno lo toccasse, la sua gamba emise un forte 
scricchiolio, e subito fu guarito da entrambi i mali.

Capitolo XXXVI
di un CieCo guarito.

36, 1 Giacobello, detto il figlio della Spoletina, colpito da cecità da dodici anni, 
doveva farsi accompagnare da uno che lo conducesse; senza guida non poteva 

(421)  La Curia papale si fermò ad Assisi dal 27 aprile al 6 ottobre 1253. Questo miracolo - avve-
nuto nel mese di settembre - viene anche nominato il 28 novembre 1253 da uno dei testimoni al 
Processo (PCan 20,19-26: FC 398).
(422)  Chiesa di s. Chiara: il 1 ottobre 1253 vengono prese decisioni importanti per la costruenda 
chiesa in onore della Santa; a quella data, infatti, il papa Innocenzo IV si trova ancora ad Assisi. 
Nel Protomonastero sono state conservate le varie lettere papali ricevute tra il mese di ottobre 
1253 e il 6 settembre 1265, riguardanti la costruzione e la consacrazione di questo nuovo luogo 
di culto. La traslazione del corpo di Chiara - dal sepolcro provvisorio di s. Giorgio a quello defi-
nitivo nella nuova chiesa - avviene il 3 ottobre 1260 (FC 579-580 e 655-656).
(423)  Spello è una cittadina posta a 12 km a sud-est di Assisi: nel suo ambito aveva trovato posto 
uno dei primi monasteri dopo S. Damiano, retto da sr. Balvina (PCan 1,56: FC 176) e in cui visse 
anche sr. Pacifica (PC 1,42: FC 173). Cf. Z. Lazzeri, Il monastero di Vallegloria vicino a Spello 
negli anni (1227-1240), Arezzo 1913, p. 46 (cf. qui FC 2207)

556

557

Mt 5,3.4

Mt 9,2
Mc 2,1-12

558

Gn 2,1
Mt 12,40

559



141Fonti Clariane

andare altrove senza cadere in un precipizio (424). 2 Infatti una volta, abbandonato 
per poco da un ragazzo, cadde in un precipizio riportando la frattura di un braccio 
ed una ferita al capo.

3 Stando una notte a dormire presso il Ponte di Narni, gli apparve in sogno 
una signora che gli disse: “Giacobello, perché non vieni da me ad Assisi, e sarai 
guarito?”. 4 Svegliatosi la mattina raccontò tremante il sogno a due altri ciechi. 
5 Quelli gli rispondono: “Abbiamo sentito dire che di recente ad Assisi è morta 
una donna. Si racconta che la mano del Signore onora il suo sepolcro con il dono 
delle guarigioni e con molti altri prodigi”. 6 Sentito questo, armatosi di coraggio, 
in tutta fretta si mette in viaggio, fa tappa la notte a Spoleto dove di nuovo vede 
la stessa visione (425). 7 Con più lena vola, impegnato a guadagnare strada per il 
desiderio della vista.

8 Ma giunto ad Assisi, trova tale moltitudine di gente accorsa davanti al 
mausoleo della vergine, da non poter in alcun modo entrare alla tomba. 9 Si mette 
un sasso sotto il capo, e con grande fede, addolorato di non poter trovare accesso, 
si addormenta davanti alla porta. 10 Ecco per la terza volta la voce a lui: “Il Signore 
ti farà la grazia, Giacomo, se riuscirai ad entrare”. 11 Svegliatosi dunque prega 
con lagrime la folla gridando e moltiplicando i gemiti, che per pietà di Dio lo 
vogliano lasciar passare. 12 Come gli viene accordato, si toglie i calzari e le vesti, 
si cinge il collo con una cintura, e così umilmente raggiunto il sepolcro, cade in 
un placido sonno. 13 “Alzati - gli dice la beata Chiara - alzati ché sei guarito”.

14 Svegliatosi subito, scossa ogni cecità, svanita ogni nebbia dagli occhi, mentre 
chiaramente per merito di Chiara vede chiaro lo splendore della luce, glorifica 
con lodi Dio, 15 e per la meraviglia dell’accaduto invita tutta la gente a benedire 
Dio.

Capitolo XXXVII
restituzione di una mano Perduta.

37, 1 Un perugino di nome Buon Giovanni di Martino aveva partecipato 
insieme ai suoi cittadini ad una spedizione contro i Folignati (426). 2 Cominciata 
da entrambe le parti la zuffa un gran colpo di sasso fracassò la sua mano. 3 Spese 
molto denaro per i medici nella speranza di guarire; 4 ma nessuna proficua medicina 
poté impedire che la sua mano restasse paralizzata, ed incapace in modo assoluto 
di fare alcunché. 5 Dolente quindi di portare una mano come se non fosse sua, e 
mancarne dell’uso, decide più volte di farsela amputare. 6 Ma sentendo quello che 
il Signore si degnava operare per la sua serva Chiara, fatto un voto, si avvia al 
sepolcro della vergine; 7 offre un’immagine di cera della mano e si distende sulla 
tomba di santa Chiara. 8 Subito, prima di uscire dalla chiesa, la sua mano torna 

(424)  Ponte di Narni è il vecchio ponte romano sul Nera, le cui rovine sono ancora ampiamente 
visibili.
(425)  La strada percorsa dal cieco è la via Flaminia che da Narni conduce a Terni, sale fino al 
passo della Somma e poi discende a Spoleto, Trevi e Foligno; con una deviazione si transita per 
Spello per giungere infine ad Assisi.
(426)  La guerra tra le città guelfe di Assisi e Perugia contro la ghibellina Foligno, risale a prima 
del 15 giugno 1254 (cf. A. CristoFani, Delle storie di Assisi Libri sei, I ed., Assisi 1866, p. 95; IV 
ed. Venezia 1959, p. 145; A. Fortini, Assisi nel medioevo, Carucci, Roma 1940, pp. 198-199).
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guarita.

Capitolo XXXVIII
dei Contratti ParalitiCi.

38, 1 Un certo Petriolo del castello di Bettona (427), consunto da tre anni da 
malattia, sembrò corroso quasi del tutto dal male di un quotidiano languore. 2 Dalla 
violenza del male era così contratto nei fianchi, che sempre curvo e prono a terra, 
poteva appena camminare con il bastone. 3 Il padre del fanciullo consulta l’arte di 
molti medici, specialmente degli specialisti nella frattura delle ossa. 4 Era disposto 
a spendere tutti i suoi beni per la guarigione del fanciullo. 5 Ma gli fu risposto da 
tutti che per opera di nessun medico si sarebbe potuto rimediare a quel male. 
Allora si rivolse alla protezione della nuova santa di cui udiva narrare grandi cose. 
6 Il fanciullo è portato dove riposano le preziose spoglie della vergine, e giacendo 
non a lungo davanti al sepolcro, riceve la grazia della perfetta guarigione. 7 Infatti 
si alza subito eretto e guarito camminando e saltando e lodando Dio, e invita il 
popolo accorso ad innalzare lodi a Santa Chiara.

8 A Villa San Quirico (428), diocesi di Assisi, vi era un fanciullo di dieci anni, 
zoppo dalla nascita; aveva le tibie rachitiche, mandava i piedi per traverso, e 
camminava barcollando, se cadeva non era in grado di rialzarsi. 9 Sua madre lo 
aveva raccomandato con voto più volte a san Francesco ma non aveva notato 
alcun miglioramento. 10 Sentendo che la beata Chiara splendeva di miracoli 
recenti, portò il fanciullo al suo sepolcro. 11 Dopo alcuni giorni scricchiolarono 
le ossa delle tibie e le membra tornarono alla loro forma naturale. 12 E quello che 
san Francesco, scongiurato con molte preghiere non elargì, lo concesse la sua 
discepola Chiara per virtù divina.

13 Un cittadino di Gubbio (429) di nome Giacomo di Franco, aveva un figlio di 
cinque anni che storpio nei piedi, non aveva mai camminato, né poteva camminare; 
detestava il bambino come un disonore della sua casa e un obbrobrio del suo 
sangue. 14 Si sdraiava per terra, strisciava sulla polvere, a volte voleva alzarsi 
al tavolo ma non poteva; la natura gli aveva dato il desiderio di camminare, ma 
gliene aveva tolto la capacità. 15 I genitori lo votano ai meriti di santa Chiara e, 
per dirla con le loro parole: promettono che sarebbe “uomo di santa Chiara” (430), 
se avesse acquistato per lei la guarigione. 16 Appena emesso il voto, la vergine 
di Cristo guarendo il “suo uomo” restituì al fanciullo a lei offerto la capacità di 
camminare. 17 Subito i genitori si affrettarono a portare alla tomba della vergine il 
bambino che saltellava e giubilava e l’offrirono al Signore.

(427)  Bettona è posta di fronte ad Assisi, a 14 km circa di distanza (guardando verso sud-ovest).
(428)  San Quirico: si tratta di un antico priorato benedettino tra Bettona e Cannara, presso il tor-
rente Sambro (cf. PennaCChi Fr., Legenda Sanctae Clarae Virginis, Assisi 1910, p. 83, nota 2)
(429)  Gubbio: collocata a circa 45 km a nord di Assisi, è nota per aver offerto a Francesco il pri-
mo rifugio dopo la sua spoliazione davanti al padre e ai concittadini (1Cel 16,6). Ma è una città 
celebre in particolare per l’episodio di Francesco e il lupo (Fioretto 21: Actus b. Francisci 23, in 
FFi, pp. 3134-3137).
(430)  Uomo di s. Chiara, cioè a lei donato e dedicato (cf. 1Sam 1,11.28).
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18 Una donna del castello di Bevagna (431), di nome Plenaria, afflitta da tempo 
da un’artrosi ai lombi, non poteva camminare se non sostenendosi con un 
bastone. 19 Tuttavia con l’aiuto del bastone riusciva a raddrizzare quasi il corpo, 
ma muoveva a stento passi barcollanti. 20 Un giorno di venerdì si fece portare 
alla tomba di santa Chiara: là effondendo devotissime preghiere a lei, in breve 
ottenne quello che chiedeva con fede. 21 Il giorno successivo infatti di sabato, 
ottenuta la piena guarigione, tornò a casa con i propri piedi, lei che era stata 
portata là da altri.

Capitolo XXXIX
guarigione da tumori alla gola.

39, 1 Una fanciulla perugina soffriva da lungo tempo con molto dolore tumori 
alla gola, che volgarmente chiamano scrofole (432). 2 Nella sua gola se ne contavano 
venti, tanto che questa sembrava più grossa della testa. 3 Sua madre la condusse 
spesso al sepolcro della vergine Chiara, dove implorava con gran devozione 
l’intervento della santa. 4 La fanciulla restò distesa tutta una notte davanti al suo 
sepolcro, in un lago di sudore, quelle glandole cominciarono ad ammorbidirsi e a 
muoversi un pochino dal loro posto. 5 Col passare del tempo, per l’intercessione 
di santa Chiara, svanirono al punto da non lasciare traccia.

6 Un male simile portava in gola una delle consorelle di nome Andrea (433), 
quando ancora era in vita la vergine Chiara. 7 È da meravigliarsi davvero come 
mai tra pietre infuocate fosse nascosta un’anima così fredda, e tra vergini prudenti
, si portasse da stolta imprudente. 8 Questa invero una notte si strinse la gola fino 
quasi a soffocare, per espellere dalla bocca quel groppo, volendo da sé prevenire 
la volontà divina.

9 La vergine Chiara conobbe subito questo per opera dello Spirito: 10 “Corri, 
disse ad una, corri in fretta a basso in casa (434), scalda un uovo e portalo a suor 
Andrea di Ferrara che lo beva, ed insieme con lei sali da me”. 11 Quella si affretta e 
trova la detta Andrea priva di parola, vicina a soffocare per la stretta della propria 
mano. 12 La solleva come può e la conduce alla madre; 13 e la serva di Dio a lei: 
“Misera, confessa le tue intenzioni al Signore che io ho ben conosciuto. 14 Ecco 
che quello che volevi sanare tu, lo guarirà il Signore Gesù Cristo. 15 Ma cambia la 

(431)  Bevagna, nel mezzo della valle di Spoleto, è a circa 20 km a sud di Assisi. La zona, nei 
secoli passati, era piuttosto paludosa e adatta alla fauna volatile.
(432)  Scrofole: è il cosiddetto “gozzo”, causato dall’ipertrofia della tiroide.
(433)  Sr. Andrea da Ferrara. Il fatto è narrato da sr. Filippa di messer Leonardo di Gislerio (PCan 
3,44-53: FC 218), ed è ricordato da sr. Benvenuta da Perugia (PCan 2,78: FC 203). L’autore della 
Legenda preferisce riferire il fatto tra i miracoli operati da Chiara dopo la morte - forse perché 
poco simpatico - e lo narra con modalità non notate nel Processo, ma ricevute dalla viva voce 
delle sorelle.
(434)  A basso in casa, è la parte inferiore del monastero. La testimone afferma che sr. Andrea era 
«de socto nel dormitorio» (PCan 3, 45: FC 218): il piano del dormitorio comune (in cui si tro-
vava Chiara) è più alto di quello dell’infermeria (ove era sistemata sr. Andrea) di circa 175 cm. 
È dunque veritiero che Chiara chieda all’infermiera di scendere in cucina - al piano terra - per 
riscaldare un uovo, poi risalire all’infermeria da sr. Andrea e da lì al dormitorio.
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tua vita in meglio, perché da un’altra malattia di cui soffri non la scamperai”.
16 A queste parole fu presa da spirito di compunzione e cambiò la vita in meglio. 

17 Poco dopo guarita dalle scrofole, morì di altra malattia.

Capitolo XL
dei liberati dai luPi.

40, 1 La selvaggia ferocia di lupi crudeli soleva terrorizzare la contrada; anzi 
assalendo perfino gli uomini, spesso si nutrivano di carni umane. 2 Una donna di 
nome Bona, di Monte Galliano (435), della diocesi di Assisi, aveva due figli, aveva 
appena finito di piangere il primo che i lupi le avevano rapito, quand’ecco che 
anche il secondo viene assalito con la medesima ferocia. 3 La donna se ne stava 
in casa presa da faccende, il lupo azzannò il bambino che camminava di fuori, e 
mordendolo al capo, con questa preda svelto fugge verso il bosco.

4 Gli uomini che erano nella vigna, sentendo le urla del bambino, gridano 
alla madre: 5 “Guarda se hai tuo figlio, perché poco fa abbiamo sentito degli urli 
strani”. 6 La madre avendo visto il figlio rapito dal lupo, leva grida al cielo, e 
riempiendo l’aria di ululati, invoca le vergine Chiara, 7 dicendo: “Santa e gloriosa 
Chiara, rendi, a me misera, il figlio mio! 8 Rendi, rendi alla infelice il fantolino! 
9 Se non me lo renderai, io mi butterò nell’acqua” (436).

10 I vicini dunque corrono dietro al lupo, trovano il fanciullo abbandonato dal 
lupo nel bosco, ed un cane vicino che gli leccava le ferite. 11 La feroce bestia gli 
aveva inferto i primi morsi alla testa, poi per portare più facilmente la preda, 
s’era riempito le fauci con le reni del bambino, ed in entrambi i punti del corpo 
aveva lasciato segni di non leggero morso. 12 La donna fedele al voto, con i suoi 
vicini corre dalla sua benefattrice e, mostrando le varie ferite del bambino a chi 
le voleva vedere, innalza molti ringraziamenti a Dio e a Santa Chiara.

13 Una fanciulla del castello di Cannara (437), in pieno giorno sedeva nel 
campo, e nel suo seno un’altra donna aveva poggiato il capo. 14 Ecco che un lupo 
a caccia di uomini, affretta il passo furtivo verso la preda. 15 La fanciulla lo vide 
ma credendolo un cane non si spaventò. 16 Continuando la bambina a ordinare i 
capelli dell’altra, la bestia truculenta l’assalta, e assicurando il suo volto nelle 
sue vaste fauci, stava portando la preda alla selva. 17 La donna esterrefatta si alza 
subito e ricordandosi di Santa Chiara, grida: “Soccorrimi, soccorrimi, Santa 
Chiara: sul momento ti raccomando questa fanciulla”.

18 Quella allora che era trascinata dai denti del lupo, mirabile a dirsi, inveì 
contro il lupo 19 gridando: “Tu, ladro, oserai rapire me, raccomandata a una tale 
vergine?”. 20 Quello confuso a tale rimprovero, subito adagiò delicatamente a 

(435)  Monte Galliano (oggi monte Galgano) presso Assisi, nella direzione di Gubbio, tra Sterpeto 
e Valfabrica.
(436)  L’acqua di cui si parla è forse quella del fiume Chiascio, che scorre nei dintorni.
(437)  Cannara è posta al centro della valle di Spoleto, a 12 km tra Assisi-Bevagna e a sinistra 
del fiume Topino. Il nome proviene quasi sicuramente dalla presenza di canneti in quella zona 
acquitrinosa: il Topino scorre infatti tra alcuni argini, sopra il livello della campagna circostante. 
I lupi dovevano essere numerosi, dato che nei dintorni si trova un piccolo paese chiamato Can-
talupo. Nella stessa zona, tra Cannara e Bevagna, Francesco parlò agli uccelli (1Cel 58,1-10; 
Fioretto 16).
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terra la fanciulla, e come un ladro scoperto, sparì di corsa.

Capitolo XLI
Canonizzazione di santa Chiara.

41, 1 Mentre sedeva sulla sede di Pietro il clementissimo principe, signore 
Alessandro IV (438), uomo amico di ogni santità, tutela dei religiosi e ferma 
colonna delle religioni, mentre circolava il racconto di tutti questi prodigi, e 
di giorno in giorno si spandeva largamente la fama delle virtù della vergine, il 
mondo stesso con impaziente desiderio aspettava la canonizzazione di questa 
vergine. 2 Il nominato Papa, spinto come da un fatto insolito per sì tanti e tali 
prodigi, che iniziò a trattare con i cardinali la canonizzazione di lei. 3 Vengono 
affidati a persone scelte e di senno i miracoli per essere esaminati, e presentate 
anche le meraviglie della vita per essere discusse (439). 4 Ne risulta che Chiara 
durante la vita risplendette nell’esercizio di tutte le virtù; 5 e dopo la morte fu 
famosa per veri ed ammirevoli miracoli.

6 Il giorno stabilito, assistito dal collegio dei cardinali, ed alla presenza di 
una assemblea di arcivescovi e vescovi, e di una grande moltitudine di clero, 
religiosi e di potenti, 7 il Sommo Pontefice propone l’argomento a proposito della 
canonizzazione e ne richiede il parere dei prelati; tutti si mostrano subito molto 
favorevoli; dichiarano che Chiara doveva essere glorificata in terra, dacché Dio 
l’aveva glorificata in cielo (440).

8 Imminente pertanto l’anniversario della sua morte, a due anni dal transito, 
convocata l’assemblea dei prelati e di tutto il clero, premesso un panegirico, il 
beato Alessandro, a cui era stata riservata da Dio questa grazia, con grandissima 
solennità ascrisse devotamente Chiara nel Catalogo dei santi (441); 9 e istituì la 
festa in suo onore da celebrarsi in tutta la Chiesa (442). 10 E egli per primo con tutta 
la corte la celebrò con singolare solennità.

11 Questo fu celebrato ad Anagni nella chiesa maggiore, nell’anno della 
incarnazione M°.CC°. LV°, anno primo del pontificato del signor Alessandro 

(438)  Alessandro IV: Rainaldo dei conti di Segni (più precisamente: conte di Ienne, presso Su-
biaco) viene eletto papa il 12 dicembre 1254, e succede a Innocenzo IV, sotto il cui pontificato 
morì Chiara.
(439)  Si tratta della Commissione che esamina gli Atti e i miracoli di Chiara, fatti raccogliere da 
Innocenzo IV con la bolla Gloriosus Deus del 18 ottobre 1253 e indirizzata al vescovo di Spoleto, 
Bartolomeo (BF, I, num. 504, p. 684; P. robinson, Inventarium omnium documentorum quae in 
archivo Protomonasterii S. Clarae Assisiensis nunc asservantur, in AFH 1 (1908) 418, num. 5).
(440)  41,4-7: È il risultato positivo del lavoro della commissione.
(441)  Trascorsi due anni dalla morte di Chiara, si procede alla sua canonizzazione, in data 15 ago-
sto 1255, festa della Madonna assunta.
(442)  La festa della nuova Santa viene fissata al 12 agosto per due motivi: perché Chiara muore a 
sera già inoltrata del giorno 11, e perché proprio in quel giorno la città di Assisi festeggia solen-
nemente s. Rufino, patrono della città e della diocesi. Queste date sono rimaste in vigore nella 
diocesi di Assisi, fino al 1996. Dal 1997 le due feste sono state invertite, per adeguarsi ai cam-
biamenti apportati al calendario liturgico dopo il Vaticano II: l’11 di agosto si celebra s. Chiara e 
il 12 s. Rufino. L’ordine francescano ha prescritto la festa in occasione del Capitolo generale di 
Narbona (1260) con la ‘Diffinitione’: “De sancta Clara fiat officium duplex, sicut Papa mandavit, 
et nomen eius ponatur in letania” (FC 2302: S. Bonaventurae Op. Om., ad Claras Aquas 1898, 
vol. VIII, p. 465; AFH 3 (1910) 504, num. 18).

575

576

577



Fonti Clariane146

(443).
12 A lode del Signore nostro Gesù Cristo che con il Padre e lo Spirito Santo 

vive e regna per i secoli dei secoli. Amen.

Termina la Leggenda di Santa Chiara vergine.

LETTERA DI ALESSANDRO IV PER LA TRASLAZIONE 
DEL cORPO DI S. chIARA

(LTra)

Il corpo di Chiara, il giorno stesso del funerale (12 agosto 1253), viene traslato 
dal Monastero di S. Damiano ad una cappella di Assisi dedicata a s. Giorgio; una 
scelta voluta da papa Innocenzo IV che aveva presieduto il rito funebre. 

Si tratta però di un trasferimento provvisorio, dato che in seguito lo stesso 
pontefice, in onore della Santa, farà costruire una chiesa a lei dedicata, con lo 
scopo di custodirne le spoglie. Il sepolcro viene realizzato sotto l’altare maggiore 
della nuova grande chiesa ed è già pronto nell’estate 1260. Con la lettera Cum 
in vigilia festi b. Francisci, inviata da Subiaco il 9 settembre 1260 e diretta ai 
vescovi di Perugia, Spoleto e Assisi, il papa ordina che il successivo 3 ottobre 
il corpo della Santa venga trasferito dalla cappella di s. Giorgio al nuovo altare 
maggiore. 

In memoria di questo avvenimento viene istituita una festa con un ufficio 
particolare: si descrive l’evento attraverso la Legenda minore Admirabilis et 
venerabilis virgo Clara, in cui è inclusa la lettera papale. Il testo tradotto si trova 
anche nelle pagine seguenti, incluso tra le legende minori latine (FC 655-656 e 
1400). 

Fonti
G. BoCCali, III Legenda ‘Admirabilis et venerabilis’, in “Legende minores 

latine”, Assisi 2008, 252-255 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 13). 
BF, II, 407, num. 578. 

Studi
G. BoCCali, Presentazione (della LTra), in “Legende minores latine”, Assisi 

2008, 225-234 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 13). 

Il tenore di tale privilegio è questo:

(443)  Riguardo al giorno della canonizzazione di Chiara è bene distinguere la data dell’avveni-
mento da quella della sua promulgazione per mezzo della bolla. Chiara viene canonizzata da papa 
Alessandro IV, ad Anagni, il 15 agosto 1255, solennità della Vergine assunta in cielo; tale evento 
viene promulgato con la bolla Clara claris praeclara meritis (FC 401-429). g. boCCali, Bolla di 
canonizzazione di santa Chiara. Nuovi codici e redazione, in “Frate Francesco” 69 (2003) 313-
332; idem, Alcuni nuovi documenti su santa Chiara di Assisi e le clarisse, in “Frate Francesco” 
77 (2011) 279-300, in particolare pp. 286-288. 
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1 Alessandro vescovo,
servo dei servi di Dio,
ai venerabili fratelli,

vescovi delle diocesi di Perugia, di Spoleto e di Assisi,
salute e apostolica benedizione.

2 Nella vigilia della festa del beato Francesco, prossima ventura, si dovrà 
trasferire all’altare maggiore il corpo della beata Chiara: 3 vogliamo e vi 
comandiamo con severo precetto dell’autorità apostolica col presente scritto, 
di aver cura di essere personalmente presenti a tale traslazione, e di proporre 
solennemente al popolo la parola di Dio. 4 Noi da parte nostra vi concediamo 
nella festa della stessa traslazione l’indulgenza di due anni e due quadragesime 
ogni anno. 5 Vogliamo che questa indulgenza sia protratta quanto è protratta 
l’indulgenza concessa nella predetta festa del beato Francesco, con l’autorità 
apostolica concediamo la libera facoltà.

6 Data a Subiaco il 9 settembre, anno sesto del nostro pontificato [1260] (444). 

TESTImONIANZE SUPPLEmENTARI
della Legenda Admirabilis femina

(TSup)

Alcuni codici della LCla Admirabilis femina presentano dei brani aggiuntivi 
rispetto al testo ufficiale; vengono inseriti nel presente lavoro a giusto titolo.

I primi due narrano l’episodio del pranzo di Chiara e Francesco alla Porziuncola, 
il loro rapimento in estasi, e il misterioso incendio del luogo; il secondo si riferisce 
nuovamente a un pranzo, questa volta a San Damiano, dove il papa dà ordine a 
Chiara di benedire il pane, sul quale compare impressa una croce.

I due episodi sono riferiti dai due codici fratelli di Ko(penaghen) (Det Kongelige 
Bibliotek, Cod NKS 1873, 2°, ff. 92rb-93vb) e di Lo(ndon) (The British Library, 
Cod. Cott. Cleop. B. II, ff. 118vb-119va). Essi sono inseriti in LCla tra il capitolo 
19 e 20. Qui sono ricordati tra gli Actus-Fioretti (FC 2129-2133 e 2145-2147).

Ancora la coppia di codici Ko e Lo, alla fine del cap. 30 della LCla, al posto 
del v. 20 (prestante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patre et Spiritu Sancto 
vivit et regnat in secula seculorum. Amen), ha una lunga aggiunta, tratta dalla 
LFes 118-120 e 126-130 (FC 636 e 638-639). Riferisco il testo di questo secondo 
caso, qui ai num. FC 581-583.

Un codice della Biblioteca Nazionale di Parigi, cod. lat. 3278, (ff. 125vb-
126rb), dopo il cap. 40, 12 + 37, 8 della LCla Admirabilis femina, ha una lunga 
particolare conclusione, prendendo anche dalla Bolla di canonizzazione di Chiara 
(vv. 101-103). Qui ai num. FC 584-587.

Infine il cod. Akc. 1948/781 di Wrocław in Polonia ha una sua breve 

(444)  Lo stesso testo, in lingua italiana, si trova anche nella LVen 23,4-9 (FC 1400).
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conclusione. Qui ai num. FC 588 e 767.

Fonti
g. boCCali, Seconda Appendice, a “Legende minores latine”, Assisi 2009, 

572-587 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 13).

Studi
g. boCCali, Testi particolari di alcuni codici, in “Legenda latina sanctae Clarae 

virginis Assisiensis”, Assisi 2001, 68-73 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 11).

1, 1 Alle figlie quindi, rimaste desolate per la dipartita di sì grande madre, 
e aspettando secondo la sua promessa la consolazione del Signore, rifulse un 
bagliore della misericordia celeste. 2 La fulgentissima vergine Chiara infatti 
cominciò subito a risplendere per i prodigi quando alla devota invocazione 
di lei i demoni erano espulsi dai corpi ossessi, e le varie malattie curate. 3 Ma 
veniva inoltre restituito il passo agli zoppi, la vista ai ciechi, la calma ai furiosi e 
l’equilibrio agli epilettici, 4 come i fatti successivi, manifestati felicemente dopo 
il suo trapasso, dimostrano.

5 Chiara dunque durante la sua vita in terra, e già assorta nell’abisso dell’eterno 
splendore, ma anche dal giorno del suo trapasso fino al presente, non cessa di 
risplendere per i più splendidi prodigi miracolosi. 6 [Ella] manifesta più chiaro 
della luce che chi avrà osservato perfettamente il voto di povertà, di obbedienza 
e di castità, come cardine di tutta la perfezione evangelica, sarà introdotto a 
contemplare con luminosi sguardi lo splendore dell’eterna gloria.

7 Ti preghiamo, intercedi per noi presso Cristo, o pia madre delle poverelle e 
compagna delle vergini, affinché tu, che ahi attratto tanti al gemito della salutare 
penitenza con le tue sacre preghiere, meriti ed esempi, e alla norma della perfetta 
giustizia, 8 anche per i tuoi interventi di aiuto ci tragga dietro di te alle delizie e ai 
fertilissimi pascoli dei celesti cittadini. 9 Là ci introduca il nostro re e guida Cristo 
Gesù crocifisso, 10 a lui insieme con il Padre e lo Spirito Santo è ogni onore, lode 
e gloria per gli infiniti secoli dei secoli. Amen.

2, 1 Questi sono i segnalati prodigi e innumerevoli altri, che la penna dello 
scriba ha omesso per non causar fastidio ai lettori, provati dalla narrazione di 
testimoni degni di fede, ed esposti solennemente nell’udienza della Santa Romana 
Chiesa. 2 Per il fatto che la loro santità e le virtù dei predetti prodigi e dei miracoli 
sembrano concordare, il santissimo papa Alessandro IV aduna presso Anagni 
una moltitudine di chierici e di laici da diverse parti del mondo, con l’assistenza 
dei venerabili cardinali e vescovi e molti altri prelati. 3 Dopo i felici elogi della 
santa donna e dopo il discorso di una santa esortazione, moltiplicati i sospiri e le 
lacrime, con il consiglio e l’assenso dei suoi fratelli [cardinali] e di tutti i prelati 
là presenti, [il papa] l’ascrisse solennemente nel catalogo dei santi.

4 Gioisca dunque la madre Chiesa, che generò ed educò una tale figlia, la quale 
come genitrice feconda di virtù ha prodotto molte discepole con i suoi esempi, e 
le ha formate al perfetto servizio di Cristo con piena maestria. 5 Si rallegri anche 
la devota moltitudine di fedeli, poiché il Re e Signore dei cieli, ha introdotto 
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con gloria nel suo sublime e splendido palazzo la loro sorella e compagna, che 
egli aveva eletto come sua sposa. 6 Se ne rallegrano insieme infatti le schiere dei 
santi, perché sono celebrate le nozze della novella sposa regale nella superna loro 
patria (445).

7 Rendiamo dunque grazie al donatore di ogni grazia, il quale ai nostri tempi, 
nei quali secondo l’apostolo, anzi dopo gli apostoli, giunse la fine dei secoli per 
confermare la purezza della fede cattolica. 8 E ha magnificato mirabilmente la sua 
santa, per accendere soavemente i cuori dei fedeli con l’amore del suo Redentore. 
9 E pose la lucerna sul candelabro, affinché tutti noi che siamo radunati nella sua 
casa possiamo godere del beneficio della sua bontà.

10 Preghiamo devotissimamente anche il nostro Creatore, affinché non allontani 
da sé il suo popolo adunato nella venerazione della sua santa, e non lo lasci privo 
della sua grazia, 11 ma per i meriti della sua gloriosa vergine, che abbiamo meritato 
di ottenere come speciale patrona dopo di lui e della sua piissima Genitrice, ci 
conceda il perdono dei peccati, egli che tra tutte le altre sante ha conferito a lei la 
pienezza delle gioie celesti.

3, 1 I predetti ricercatori e prelati fecero indagini anche in altri luoghi sulla vita 
e miracoli di questa santa, come io appresi da quelli che li narravano, i quali forse 
per brevità li hanno omessi. 2 Poiché non ho trovato niente di scritto non mi sono 
curato di aggiungerli qui.

(445)  Cf. BCan 101-103: FC 424.
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LEGENDE mINORI LATINE
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Questa terza sezione contiene la traduzione di 14 legende minori latine di 
s. Chiara. Sono dette “minori” rispetto alla “maggiore”Admirabilis femina: in 
rapporto a quest’ultima sono più brevi e si ritrovano nei Breviari liturgici, come 
letture dell’ora canonica di Mattutino - a parte le due singolari LVer (FC 600, 
1-1726) e LWro (FC 768-845) -. Ognuna è differente dall’altra, sebbene le notizie 
provengano tutte dalla Legenda maggiore. 

Due testi prevalgono, come numero di codici: la legenda redatta per la festa 
della santa (LFes, FC 601-639) e la legenda per la memoria della traslazione del 
suo corpo (LTra, FC 640-656). Le altre hanno pochi codici o anche uno solo, ma 
sparsi nelle varie città dell’Europa (in particolare Italia, Francia, Germania). Il 
tempo della redazione va dalla seconda metà del secolo XIII a tutto il XV. 

Le prime 6 sono state disposte in un certo ordine di tempo, mentre le seconde 
8 secondo la lunghezza del testo. I titoli riprendono l’incipit del testo, mentre le 
abbreviazioni dei titoli sono state desunte dalla qualità della legenda, dall’incipit, 
o dal nome della città in cui si trova il codice. Le migliori, sia per forma letteraria 
e sia per dottrina, sono le prime sei. 

Studi
A. van diJK, Le leggende corali, in ‘Il culto di Santa Chiara nel medioevo’, 

in “Santa Chiara d’Assisi. Studi e cronaca del VII centenario 1253-1953”, Assisi 
1954, 189-195. 

LEGENDA VERSIFIcATA DI S. chIARA
Mitis Alexander

(LVer)

Tra le legende minori latine di Chiara compare come prima la Legenda 
versificata, poiché composta non molto dopo la morte della Santa, durante il 
pontificato di Alessandro IV. Il testo è infatti dedicato a questo papa, che ha 
regnato dal 12 dicembre 1254 al 25 maggio 1261. La legenda ci è tramandata da 
un solo codice, il 338 della Biblioteca Comunale presso il Sacro Convento di 
Assisi (ff. 84va-91vb), composto di 1726 esametri latini. 

Il codice 338 è costituito di due parti: nella prima incontriamo testi di Francesco, 
nella seconda testi su Chiara; ovvero, tutto l’occorrente per l’officiatura della 
festa della Santa: antifone, legenda per le letture, responsori, inni e orazioni, tra 
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cui la nostra Legenda versificata. 
Tra questa Legenda e quella ufficiale - Admirabilis femina -, vi è un legame 

molto stretto, sia per il tempo di composizione, sia per l’ordine interno del 
materiale e la dipendenza letteraria narrativa. Tutto ciò fa pensare ad un unico 
autore, sebbene le due legende siano rimaste sempre anonime. 

L’ordine letterario viene riconosciuto nella sequela dei capitoli e dei fatti 
narrati, che si snodano parallelamente uno accanto all’altro; mentre la dipendenza 
letteraria è confermata dalla stesura del testo espresso con le stesse parole. Si 
tratta di brevi espressioni, ma molto frequenti, messe in luce in stampa dal primo 
editore, P. B. Bughetti (446). Quale delle due legende sia la più antica non è facile 
dirlo con sicurezza. Nella LVer sono assenti due episodi importanti: la conversione 
di Agnese e la narrazione della canonizzazione di Chiara, come è nel PCan del 
novembre 1253, episodi presenti invece nella LCla. D’altra parte nella LVer sono 
presenti tutti i miracoli narrati dalla LCla, mentre - tranne due - sono assenti 
nel PCan. Nel primo caso dovremmo dire che la LVer è stata scritta prima del 
15 agosto 1255, data della canonizzazione; nel secondo caso, invece, potrebbe 
essere stata compilata dopo la LCla (1256-1260). Propendiamo nell’affermare 
che i documenti si susseguono in questo ordine: il PCan fa da fonte alla LCla, e 
questa fa da fonte alla LVer. 

In conclusione: s. Chiara ha trovato qui il suo narratore storico, poi il cantore 
latino, e infine il suo poeta toscano ser Garzo di Incisa in Val d’Arno (cf. qui FC 
2501). 

La presente traduzione riproduce ogni singolo verso del testo latino.

Fonti
G. BoCCali, I Legenda: “Mitis Alexander, bone pastor”, in “Legende minores 

latine”, Porziuncola, Assisi 2009, 24-155. 
B. Bughetti, Legenda versificata S. Clarae Assisiensis (saec. XIII), in AFH 

5 (1912) 241-260 e 459-481.

Studi
B. Bughetti, Legenda versificata S. Clarae Assisiensis (saec. XIII), in AFH 

5 (1912) 237-241 e 621-631.
G. BoCCali, I legenda: Mitis Alexander, bone pastor, in “Legende minores 

latine”, Porziuncola, Assisi 2009, 17-21. 

al santissimo e beatissimo signor PaPa alessandro (447).

1 O mite Alessandro, pastore buono, papa beato,
 specchio dei pontefici, gloria dei superiori, del clero
 modello, e sacra guida del popolo, rifugio della gente, 
 principe della Chiesa, luce del mondo, eccellenza dei padri,

(446)  AFH 5 [1912] 459-481 e 621-631.
(447)  Si tratta di papa Alessandro IV (12 dicembre 1254 - 25 maggio 1261), che ha canonizzato 
Chiara il 15 agosto 1255 ad Anagni (FC 575-577): a lui è dedicata sia la legenda ufficiale Admi-
rabilis femina, sia la presente versificata.

600
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5 tu sei celeste benefattore e sommo ministro,
 successore ed erede del primo apostolo.
 L’antico Abele ti designa, e il nocchiero Noè
 ti allude, e il gran patriarca Abramo [ti] prefigura;
 te [indica] il condottiero Mosè, te Aronne col pontificato,
10 te raffigura il giudice Samuele; e la potestà
 del sommo ufficio ti costituisce Pietro e l’unzione [ti fa] Cristo.
 Ricevi questa opera, padre santo; l’insufficienza delle parole
 sia riscattata dallo splendore del contenuto, la magnificenza 
 del felice argomento faccia risplendere l’oscura forma.
15 La tua grazia faccia, deh, che queste cose descritte con umile 
 stile, giungano alle orecchie della tua bontà; poiché a te
 sommo si addicono cose eccelse, non sprezzare le cose
 infime; né passar sopra alle cose minori tu che sei grande.
 Non si ricerca cosa ci sia nelle cose offerte, anzi si apprezza
20 il voto dell’offerente, [ciò] dà colore alle cose umili,
 l’affetto nobilita le cose comuni, la generosa volontà
 uguaglia i piccoli doni alle grandi offerte.

Parole dell’autore.

 Guardando la sublimità dell’opera, il principio incute timore,
 la mente incolta e semplice teme il progresso e il termine.
25 Il sole nasconde le stelle, il nobile argomento confonde
 lo specchio dell’ingegno. Chi cercherebbe piacevoli frutti 
 da un albero sterile? O chi dal duro masso
 cercherebbe fiumi d’acqua? Da una povera mensa 
 spererebbe delizie? È infatti cosa temeraria
30 che uno mancando di eloquenza, povero di sentimenti,
 abbia un soffio nelle sue feconde opere e faccia sorgere
 dai versi una luce di una lampada novella, quando la musa 
 di Virgilio tace, e la lingua di qualsiasi poeta rimane intorpidita.
 Languiscono le forze dell’ingegno, la mente 
35 ottenebrata dal debito frena il moto della lingua, e reputa 
 profano, che colui che è macchiato [possa] esporre gli 
 ornamenti della vergine, chi è impuro [manifesti] colei che 
 è pura, e colui che è sporco canti con discorso chi è privo di
 macchia, il giunco parli del fiore. Ma poiché una zelante 
40 devozione sospinge a uscire alla luce quel parto della mente, 
 rigettato dalla colpa, mi accingo a quest’opera. Invoco l’autore
 di ogni lume, che bagni la mente di una pioggia celeste,
 cacciata la nube dei vizi, fecondi, illumini;
 sia presente anche a questo impegno come Luce da Luce, 
45 splendore o specchio, sapienza, forma e figura del Padre;
 l’artista delle cose dipinga l’opera, lo Spirito accenda 
 le forze vitali del cuore, per il cui sacro soffio 
 le cose gelide s’incendiano, le dure s’addolciscono,

Sal 35,10
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 le aride sono irrigate (448). Così sostenuto potrò di Chiara
50 vergine decantare con verso ritmato il mio voto:
 chiara (449) è la sua nascita, e chiara è la giovinezza, 
 chiara la fede, chiara l’indole, i costumi pure chiari,
 chiaro il profumo della fama, chiara la sua morte, 
 la tomba è chiara, e chiare le sue ceneri, chiari i miracoli,
55 chiaro è lo spirito, riposto in una chiara regione. 

PreFazione soPra la legenda della santa vergine Chiara. 

 Elaborando il testo della storia sotto la norma metrica,
 una cosa premetto: non cercherò le finzioni del poeta,
 cioè gli artifici degli antichi, in modo che un falso senso
 rivesta quest’opera, o un discorso sofisticato colori
60 la materia; lo richiede colei che è rivestita della sua luce,
 affinché lo scrittore aderisca ai fatti, e ciò che è detto
 riferisca con verità, coniughi la parola alla verità,
 non accarezzi le orecchie con l’artificio delle parole, 
 anzi riempia le attente menti con la dolcezza della verità.
65 Non desidero il plauso degli uomini, né cerco lodi,
 affinché il dolce sussurro non mi rubi il frutto del lavoro.
 La mente umana che tenta di parlare di sì grande vergine,
 concepisca cose sobrie, non si affidi a quel
 supremo culmine, o inviolabile lume 
70 che supera l’umana mente, e riunisce il senso 
 dell’angelica luce; così la mente si occupi in coteste cose:
 che la fede sia stabile, semplice l’enunciazione del discorso.
 Per questo raccogliendo le più semplici, lascio le più grandi
 ai più dotati d’ingegno, contento di un discorso semplice.

inizio della legenda e in Prima quale Fu la neCessità di nuovi ordini.

75 Lo splendore della Luce non generata, l’eterno Generato,
 il Principio dal Principio, la cui sapienza 
 separò in vari generi gli inizi delle cose,
 mosso dalla caduta del genere umano, venne nel seno
 della Vergine, assunse la carne, l’una e l’altra
80 natura congiunse per arte del divino Volere.
 Come sposo celeste uscendo dal talamo del seno
 della Vergine, rivestito di fragile carne 
 uscì in campo; infine battendosi con il principe della morte,
 sotto pio inganno, il pio redentore in persona,
85 con un mirabile scontro ribatté gli inganni del nemico,

(448)  48-49: Reminiscenza della sequenza Veni sancte Spiritus, nella Messa di Pentecoste, VII e 
VIII strofa.
(449)  Chiaro/chiara: vedere la ripetizione di questo aggettivo e dei suoi derivati nella bolla di 
canonizzazione, vv. 2. 7. 8. 10. 11. 14, ecc.

Sal 18,6
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 con l’onda del prezioso sangue lavò le nostre infermità 
 pendendo dal legno [della croce]: lì riparò quei danni 
 che l’assaggio dell’albero vietato aveva stipato sul mondo.
  Quella Chiesa che prima, nella mortale lotta, aveva redento,
90 Cristo la fondò sui discepoli del gruppo apostolico,
 per loro mezzo risonò nel mondo la dottrina della verità
 e i regni del mondo furono assoggettati alla fede.
 La sua pura seminagione, per l’infestazione del loglio maligno,
 è marcita ai nostri tempi, e la stessa virtù
95 soccombette al vizio; è sfigurato il volto della Chiesa 
 per il male cresciuto insieme. L’eresia, che sempre così ha fatto,
 per sgualcire la tunica del Signore, non serpeggia come un tempo,
 né si nasconde nelle grotte, abbandonati i vecchi nascondigli,
 propala errori e difende falsi dommi.
100 Andò errando il popolo, errò lo stesso sacerdote,
 errarono le guide: l’impegno del pastore abbandonò
 l’ovile, trascurò di difendere le pecore, esponendole
 alle fauci dei lupi; la lingua dei dottori si bloccò,
 la stessa vita claustrale perse sapore. Che altro?
105 Nessuno è escluso, ogni genere di misfatto è incluso:
 crebbero così i mali, così si raffreddò il fuoco dell’amore
 che la barca della Chiesa, agitata da numerosi flutti,
 schiacciata da innumerevoli mali, sbattuta da tempeste,
 emise gemiti, trasse sospiri dal profondo del cuore;
110 né stando già al sicuro, quasi sommersa dal profondo mare,
 rivolse gemiti e lacrime al solo Cristo.
  Il celeste nocchiero, bramando di correre in soccorso 
 al suo naufragio e astergere le sue lacrime, inviò due
 banditori, come splendidi astri, perché 
115 per la nuova luce il mondo, rifulgesse di nuovo splendore,
 rimosse le nubi degli errori, tagliati via i vizi con la falce
 della predicazione, si rinvigorisse la cultura della fede.
 Come stelle al tramonto nella sera del mondo,
 li ha suscitati, accendendoli col soffio della eterna luce,
120 perché si rinnovelli sotto la loro luce la senescenza del mondo.
 Questi due sotto modi differenti, sotto una veste diversa,
 sprezzarono le gioie di un mondo decadente, 
 di Cristo le sacre vestigia hanno seguito conforme al voto.
 L’uno, desumendo il nome dal nome di Domine[dio],
125 fu specchio e cursore degli araldi di Cristo;
 l’altro, Francesco, colui che in umile veste si presentava
 a tutti come minore, fu in persona capo dei Minori.
 Piccolino diventò migliaia, e semplice sassolino,
 una grande montagna, da minuscolo fonte
130 sgorgò un fiume possente, effuso nel vasto mondo;
 il suo effluvio irriga le anime, e al sorbire
 la salutare sua dottrina comprime l’ardore dei vizi.

Is 24,2
Os 4,9

Dn 2,34.35
Est 10,6
Est 11,10
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  Questi, vedendo scomparire le gioie del fugace mondo,
 e le voluttuosità carnali perire insieme con la carne,
135 e non esservi alcuna corona se non con la battaglia,
 dichiarò guerra al mondo, con il principe del mondo
 intraprese uno spettacolare duello sotto fragile strumento:
 domando le lusinghe, morendo insieme con Cristo nel corpo
 mortale, e portando nelle sue membra la sacre stimmate.
140 Stritolò le schiere diaboliche aeree e le ire del crudele demonio,
 le furie degli spiriti e i loro dardi infocati.
  Non facendo uso di armi di ferro questo nuovo atleta, nuove
 specie di armi di fede ammassò nella rocca:
 fede cordiale ben salda e fiducia nella Parola,
145 mirabile compassione di Cristo pendente in croce,
 disprezzo delle cose, dominio del piacere carnale,
 le veglie notturne, l’orazione mentale semplice, 
 parcità del cibo, dell’uso delle bevande, castigo della carne
 corda rude, piedi nudi, insieme veste aspra,
150 queste furono la difesa e le armi dell’apostolo.
 In sé infiammato dal fuoco del divino Spirito,
 e dando di sé esempi agli altri, fu detto
 lucerna ardente e rilucente del beato Lume:
 dotato di questi doni fu costui un secondo Giovanni.
155 Costui zelante per la novità della pugna e fervente sotto le armi
 milita sui campi della Chiesa, e con gli adepti difende
 le mura della fede cattolica, confonde i sottili stimoli
 della nefanda eresia con l’acutezza della verità;
 costui con lo splendore della sua vita, con la dolcezza 
160 della parola irradiata, ha nutrito molti, e molti ritrasse 
 dal mare del mondo, e i sommersi dalla voragine delle 
 scelleratezze li sospinse al porto del perdono, e rese partecipi 
 del beato regno quelli che, andando mendicando in quel tempo,
 prevenne con l’istruzione, e a quelli abbattuti dalla vita
165 aveva fatto qui dei miseri, diede di esser beati nel cielo. 

sua nasCita e Condotta di vita nella Casa Paterna.

 Ai suoi tempi, per dono piovuto dal cielo, 
 la città di Assisi produsse un fiore e un astro novello,
 Chiara, con la quale si infiora e riluce il mondo; e l’ordine
 delle vergini, già innanzi morto, risorge nel mondo,
170 per il cui profumo nuovo, per il cui splendore beato
 la patria olezza grandemente, tutta la regione risplende;
 la fertile valle di Assisi e la generosa vite,
 gode sotto il duplice frutto, sotto il duplice possente
 tralcio risplende nel mondo la mistica Betlemme.
175 Questa ci ha portato Cristo, quella ha generato Francesco, 
 nobile membro di Cristo; questa [Betlemme] riluce per il mirabile

Rm 7,24
Col 2,20

2Tm 2,11
Gal 6,17

Gv 1,7.9
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 parto della Vergine, quella brilla per la nascita della vergine [Chiara].
 Questa vergine pudica è sorta come lampada fulgente,
 illustre di sangue, nata da splendida origine.
180 Sua madre ebbe nome Ortolana,
 dotata di nobili valori, amica della pietà,
 Da una buona radice cresce il fiorente virgulto,
 da un soave fiore nascono dolci pomi,
 il frutto splendido onora la fertile zolla.
185 Mentre la madre era di lei incinta e molto temeva
 per il parto, e pregava, risuonò una voce alle sue orecchie:
 Non temere! Per divino dono darai alla luce
 un certo lume, per il cui nuovo fulgore
 il mondo sarà rischiarato. Dalla consonanza di questa parola, 
190 fu chiamata di nome Chiara al sacro fonte battesimale,
 in modo che il nome concordi con la realtà, o questa con il nome.
  Questa, sorgendo come aurora quasi di modesta luce,
 gradatamente cominciò a risplendere per il valore della mente;
 secondo quanto la capacità infantile della vergine, e secondo
195 lo stesso senso infantile richiedeva, così lo Spirito
 la ispirava, così lo compiva di fatto.
 La figlia segue di solito le orme della madre:
 sveglia di mente, docile di animo, brillante di sentimento.
 Quelle cose che nei teneri anni ricevette dalla bocca materna,
200 le custodiva in cuore genuino come primi elementi della fede,
 si impegnava già a iniziare a far di sé un tempio al Signore,
 affinché il culto di Dio e la pratica della vita verginale
 formasse i teneri anni nel tempo giovanile.
 Si dava da fare con il puro pensiero della mente, per poter
205 farsi all’esterno e all’interno primizia di dono a Cristo:
 s’affaticava stendendo le mani ai poveri, e interiormente
 si faceva profumo con attenta preghiera al Signore.
  Spesso numerando con pietruzze i Pater noster,
 era solita cantare assidue lodi del Signore.
210 Mentre ristora i miseri, mentre aderisce con la mente 
 alle cose superne, segue Marta ed insieme è unita a Maria.
 Disprezzando già le mollezze, e celando le vesti aspre 
 con le delicate, si riveste di un pungente cilizio di lana sul corpo.
  Quando i parenti vogliono darla in sposa a un uomo,
215 ella rifiuta, aspirando alle nozze dello sposo Cristo,
 di cui aveva già pregustato le incantevoli delizie,
 dei cui amplessi e baci degna, in pudica verginità,
 attratta per gusto della mente e della soavità
 del suo miele, languiva del suo amore. 
220 O evento divino, o concessione somma
 del sommo Consiglio! Quella mente che inondi,
 prima la lavi dai vizi, la insaporisci di nettare celeste,
 la carezzi, la dolcifichi, la incendi con fiamma amorosa,
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 la strappi dalla terra, la conduci alle cose celesti; che così
225 essa sia tua dimora, sia tempio, mansione, sede,
 e tu venendo, possa fermarti, sederti, nutrirti, riposarti!

della notizia ed inContro del beato FranCesCo.

 La vergine, concittadina della sacra guida e seguace di vita,
 ispirata dal profumo della sua fragrante fama,
 con fervido cuore brama di ascoltare, vedere.
230 Per desiderio comune si incontrano: il santo uomo
 non meno ardeva di vederla, con dolce discorso
 il buon predatore, sperando di strappare una tale preda
 dai lacci del mondo, legandola ad interessi superiori.
 Questi maggiormente era zelante, e forse più gli si addiceva,
235 la previene nella visita, più spesso va lei a rivederlo
 e alternano il turno, e scelgono momenti adatti,
 perché la diceria non presti aspetti dannosi ai sacri colloqui.
  La solerte fanciulla si porta di nascosto al padre 
 santo, contenta di una sola compagna.
240 Il santo uomo parla, le parole tengono sospesa la fanciulla,
 è rapita dove la trasporta la dottrina dell’interlocutore,
 si studia di persuaderla portando le parole al disprezzo
 del mondo, insegnando esser vane queste gioie del mondo:
 i piaceri, le ricchezze, onori del labile mondo,
245 le bellezze, il belletto e tutti i sofismi delle cose
 le assimila al fumo, le paragona all’ombra che fugge.
 Proseguendo così in queste parole, condanna con sacra dottrina
 le attrattive, e corregge le connivenze della carne.
 Esorta la vergine perché si voti alle nozze con Cristo,
250 esaltando con lodi le insegne della verginità.
 Né più insisterò. Così, alla conclusione del maestro,
 la vergine dà il suo assenso. Colei che si riscaldò al fuocherello
 dell’ iniziale amore, crescendo il suo calore, ora
 arde più fortemente; quello che aveva percepito all’interno,
255 prorompe all’esterno. Chiede per sé il tempo e l’ora.
 Si comporta al modo di cetra, come corda toccata dal plettro,
 la vergine si rende sonora, mentre obbedisce alle esortazioni:
 è toccato l’orecchio, s’infiamma l’intimo; così come
 un duro metallo si fa duttile con la fiamma, dominato dal fuoco,
260 è forgiato e ne esce una splendida moneta. 

Come Convertita Per mezzo del beato FranCesCo Passò dal seColo alla vita 
religiosa.

 La vergine brama la fuga dal mondo, e consultando il maestro,
 gli chiede quando o in che modo si dovrà agire.
 Quella guida teme di differire oltre quello che il benefico

Gv 14,23
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 Spirito aveva infiammato con interiore soffio nello stesso
265 cuore verginale, affinché quello specchio che la vera sapienza
 si era purificato non fosse offuscato dalla polvere del mondo,
 comanda che, nella vicina [festa] delle palme (450), vestita di gala, 
 esca per le palme, e poi nella notte successiva,
 abbandonando il rovinoso campo dell’attuale vita,
270 trasformi le gioie del mondo in lacrime per la croce.
 La vergine esegue il comando del padre, entra
 nella chiesa, e nel gruppo delle signore Chiara è splendente.
 Tutta la gente si affretta a ricevere le palme, essa
 trattiene il passo, soffusa di un certo pudore;
275 il vescovo (451), per un istinto divino, discende verso di lei,
 le offre la palma. Sono cose di un certo presagio:
 colei che Cristo si era già presa interiormente come sposa,
 è prevenuta dal vescovo con uno speciale onore.
  E come la sua guida aveva comandato, la notte successiva,
280  Chiara uscita dal suo focolare, si affretta alla casa 
 della sacra Vergine; a lei con grande luminaria
 i frati fanno accoglienza, felici della ricca preda
 sottratta alle reti del mondo; ed ella subito, recisi
 i capelli, abbandona fasto e ornamenti vari,
285 rifugge dal mondo, rigetta la feccia di Babilonia
 e tutte le lusinghe, rinunzia a ogni sozzura.
 Ciò che aveva prima concepito degli sponsali di Cristo,
 partorisce all’esterno, nella sacra reggia della Vergine (452) 
 si fidanza al Figlio con un saldo patto di amore,
290 donando a Cristo le insegne del fiore verginale.
 Felice sposalizio, e felice professione, casto
 abbraccio, soave amore, dolce unione,
 vigile impegno, fervida affezione! Grande è la bontà,
 ammirevole la divina degnazione, per mezzo della quale
295 la devota mente si sposa con Dio, la fragile carne con il Verbo,
 le cose infime si uniscono alle somme, e le umili alle preziose!
  Il saggio auriga fece condurre la fanciulla 
 a San Paolo (453), fino a quando quel celeste Sposo 
 disponesse cosa volesse fare in seguito.

Come Fu Combattuta dai Parenti.

(450)  Nell’anno 1211, la domenica delle Palme cadeva il 27 marzo; nell’anno 1212, invece, ca-
deva il 18 marzo.
(451)  È il vescovo Guido II (1204-1228): cf. Hierarchia catholica medii aevi, I, Monasterii 1913, 
p. 112.
(452)  La reggia della Vergine: ci si riferisce alla chiesetta della Porziuncola, nella piana di Assisi, 
in località Santa Maria degli Angeli.
(453)  Si tratta di San Paolo de Abbatissis (PCan 12,8: FC 336), un monastero di monache bene-
dettine posto sulla confluenza del Tescio e del Chiascio (oggi il luogo è detto Bastiola, presso 
Bastia Umbra). Attualmente rimane solo la chiesetta, adibita a cappella cimiteriale.
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300 Tale fatto arrivò ai suoi con immediato clamore,
 con cuore affranto corrono a riprendere la fanciulla:
 si effondono in blandizie, si fanno promesse, 
 e con la furia sconvolgono la mente della vergine, cercano di 
 sovvertirla, insistono ma senza profitto, e s’affaticano invano. 
305 Ella denudando il capo s’attacca al parato dell’altare,
 grida di non volere separarsi dal servizio di Cristo,
 e di non voler infrangere il voto emesso.
 Il fervore del divino amore le infonde coraggio,
 e cresce la forza con il crescere della guerra dei suoi. 
310 Più insistono, e più resiste non volendo cedere.
 Così l’invitta costanza di Chiara vinse i suoi.
  Mi piace citare i lucenti esempi di Lucia (454).
 Si dice che avesse schernito così il tiranno Pascasio:
 l’animo non sente nessuna violenza, da nessuna paura
315 viene oppresso, la violenza opprime solo il corpo.

Come giunse alla Chiesa di san damiano.

 Dopo questo, la pia vergine, eseguito il comando di Francesco,
 passò alla sacra abitazione di San Damiano.
 Questa fu la fenditura nella quale la benedetta colomba
 costruì il nido della verginale prole, e nella quale
320 si nasconde al mondo, per amore del celeste sposo.
 Qui affliggendo il corpo, debellato il fomite della carne,
 insegna a se stessa e alle compagne a domare i mostri dei vizi. 
 Qui il fragile sesso, l’inerme gruppo di donne,
 mentre combattono con se stesse, mentre si flagellano nel corpo,
325 vincono le schiere degli spiriti e il tiranno dell’Erebo. 
 Costei visse in questa [casa] quarantadue anni,
 e in essa formò le sorelle e molte fanciulle
 a servire Dio sotto una veste povera.
 I gigli delle virtù biancheggiano qui, floridi di costumi;
330 qui le cose celesti si fanno accessibili all’occhio della mente.
 Perché riferirò le singole cose, di cui il gruppo stesso si bea?
 Esse si costituiscono specchio di una religione in primavera.
 O nuova battaglia, o nuova guerra, scontro mirabile,
 mirabile conflitto e trionfo degno di lode!
335 Il sesso più basso, gravato dal peso della carne,
 supera le forze dell’aria, e ne rintuzza le frodi.

la Fama delle sue virtù diFFusa da Per tutto.

 L’eccelsa bontà di Dio, non potendo che la lucerna rimanesse

(454)  S. Lucia, martire siracusana del 304, di cui la Chiesa fa memoria il 13 dicembre. Nel brevia-
rio di s. Francesco l’episodio è narrato al f. 109va.
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 nascosta sotto il moggio, volle, per il crescente merito 
 della fanciulla, che molti fossero pervasi dalla sua luce,
340 e splendessero al mondo per la fama della luminosa Chiara. 
 Dalla sua bontà la fama espandeva profumo, riempiva
 le terre circonvicine, e da ogni parte accorre
 una turba femminile: le giovani di casti costumi,
 per l’esempio della vergine, s’affrettano a farsi spose di Cristo,
345 la sposata separandosi dalle attrattive si separa dal marito,
 le illustri di sangue rifiutano gli splendidi palazzi,
 fondano santi monasteri e vi si rinchiudono,
 piace loro un’austera vita, per il premio della somma vita.
 Così, per volere divino, la fragrante sua fama rifulse
350 nelle parti più remote, toccò i regni, della sua
 splendente vita inviò radiosi messaggeri per il mondo.
 Chiara, reclusa in angusta cella, sotto umile veste, 
 entra nelle stanze nuziali dei magnati, il profumato nardo
 pervade con suo grato odore i penetrali dei re.
355 Questa sacra guida dimostra che le signore di stirpe regale
 sprezzano le petulanti attrattive della carne,
 i piaceri mondani, rifiutando i mortali mariti, 
 e sul suo esempio, si fanno spose al celeste sposo.
 Sorgono all’impegno delle virtù, con Chiara capo-guida.
360 Il grembo della Chiesa fioriva di numerose discepole,
 il ramo con tante foglie, il virgulto produce così tanti 
 fiori primaverili, e la madre senza seme carnale ha figli,
 a cui bene si addicono le mistiche parole del profeta:
 La sterile di prole, risulta più prolifica della sposata. 
365 Mentre questa ha sete di anime, mentre gioisce di esse,
 chiede d’essere avvolta di pomi, di essere sostenuta con fiori,
 adducendo questo motivo: perché sono malata d’amore.

 
della sua santa umiltà.

 Questa, prima pietra del suo ordine, e attenta 
 nutrice e custode, desiderando formare le fanciulle
370 agli impegni delle virtù, umile, come provvida madre,
 preferisce la gemma delle virtù nella legge dei costumi:
 coltiva questa [umiltà], desidera che le sue sorelle se ne vestano.
 Dalla quale virtù, come da una beata radice,
 nell’affetto della mente verdeggiano santi vivai.
375 Questa fonda le altre virtù, e dà loro colore,
 e adatta le menti ai doni, e rende capaci.
  Questa, memore della umana caduta, come un issopo 
 della mente, rende mondi i sensi dell’anima, caccia l’orgoglio. 
 Questa, come speciale amica del sommo sposo,
380 risiedendo nella mente della vergine, e rilucente di fatto,
 suggerisce, benché sappia di essere la prima nell’Ordine, 
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 di sprezzare il primato, rifiutare d’essere chiamata maestra.
 Accetta malvolentieri, per comando di Francesco, 
 il peso dell’ufficio, la cura e il governo delle sorelle;
385 tuttavia nulla portò di gravoso per ufficio, per nulla
 si insuperbì, anzi da superiora serve le sue, nel suo
 ministero la vergine è minore e modello dei minori.
 Ritenendo l’esempio del Signore e sommo maestro,
 non cerca di farsi servire, ma è pronta a servire.
390 Nei suoi costumi contempla, come in uno specchio,
 ogni fanciulla a non preferirsi alla sua sorella,
 ma piuttosto la maggiore si impegni a servire la minore,
 e la minore veneri di cuore, onori la maggiore.
 Questo leggono nella madre, ripetono gli esempi della maestra. 
395  Molto servizievole, la madre versa abitualmente acqua 
 alle mani delle sorelle, serve in piedi le compagne sedute,
 né rifugge le sporcizie, né la vergine ha ribrezzo delle cose fetide,
 lava le malate, ripulisce i sedili puzzolenti,
 e dà baci ai piedi lotosi delle discepole.
400 Né voglio tacere un certo memorabile fatto: 
 quando una volta ella stava piegando la sua bocca ai piedi 
 d’una discepola, questa stupita non lo sopportò, ritrasse il piede,
 e ritraendo il piede percosse la bocca della superiora,
 la vergine lo sopportò con volto gioioso, e con delicatezza 
405 riprese il suo piede, imprimendo subito un bacio sulla pianta.

 
della santa e vera Povertà. 

 La madre poverella mostra il cammino alle povere:
 quel mondo, che aveva già disprezzato nella mente, distribuita
 l’eredità paterna e donatala ai poveri, lo abbandona
 con il corpo, ed emesso il voto, con Cristo povero,
410 segue la povertà, insieme con la madre poverella di Cristo
 desidera andare mendicando. Gode di correre dietro a Cristo,
 cacciato fuori il mondo dal cuore, liberata 
 dalle cose terrene; e nella strettezza della povertà
 dilata la mente, e per il desiderio di una beata
415 vita, calpesta le gioie del mondo presente.
 Nulla oltre Cristo cerca già, nulla se non Cristo
 spera, e nulla permette di avere alle sue compagne. 
 A lei piace solo la povertà, per il cui amore
 le cose dolci perdono sapore, le cose preziose diventano vili.
420 Qui fa il suo nido, qui fa il tesoro, e essa stessa
 si fa riparo, difesa, asilo mentale
 contro la carne, il mondo e il grande tiranno.
 Spoglia di tutto combatte, riporta trionfo con la povertà.
 Cosa nuova! La vergine chiede, per onore della povertà,
425 che il suo nuovo Ordine sorto nella povertà
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 si perpetui con la protezione della sede apostolica.
 Benché sia cosa insolita quello che richiede Chiara povera,
 tuttavia l’ottiene, e la lettera del papa (455) conferma 
 ad esse il titolo della beata povertà.
430 Dopo però, per le dure avversità dei tempi corrotti,
 il papa (456) vorrebbe concederle un poco di cose terrene,
 promettendo di scioglierla dal vincolo del voto.
 Ella resistette, e si dice che abbia detto così al papa:
 Non voglio essere sciolta per nulla dalla sequela di Cristo.
435 Vola alto la donna! osando opporsi al maestro,
 al sommo pontefice, al quale la divina potestà 
 diede il supremo potere di sciogliere o legare.
 Forse perché [ella] aveva già bevuto al suo calice,
 la cui dottrina non può ingannarsi, né può ingannare,
440 e perché lo Spirito Santo la conduceva interiormente.
 Dove lui spira lì è la libertà. Quelli che lui conduce
 non sono sotto la legge, ma lui giudica prima ogni legge. 
  Quando i questuanti del vitto le riportano le cose cercate,
 si rallegra del poco, delle grandi sembra mesta;
445 la pagnotta portata intera le dispiace, e più le piacciono
 le piccole porzioni o i pezzetti e i frammenti del pane.
 E perché disprezza il grande, e inorridisce del molto,
 fa progresso per il poco, e gode di abbondare di esso.
 Il Signore dei prodigi, dolce, pio e benigno
450 volendo moltiplicare il poco, con il quale la vergine fa meriti,
 ed esaltare il merito di Chiara con chiari prodigi,
 comincia dal poco, in lode di questa vergine,
 saziando con un unico pane la comunità delle sorelle.
 Perché appaia più chiaro, la sottoscritta relazione lo manifesta.

miraColo della moltiPliCazione del Pane. 

455 La sacra comunità aveva di fatto un unico pane, 
 e la fame incalzava, era giunta l’ora di mangiare.
 Viene apprestato il pane, e la convocata dispensiera
 lo divide in due: una parte è portata fuori ai frati,
 il resto è ritenuto per le compagne, per ordine della madre.
460 Comanda di tagliare la metà della parte in cinquanta 
 fette, e comanda di porle [a tavola]; la ministrante disse:
 Una tale divisione richiede gli antichi miracoli.
 La madre aggiunse: Fa’, figlia, compi il comando!
 Allora si affretta, volendo adempiere il precetto della superiora. 
465 La madre ricorre a Cristo, prega e sospira.

(455)  Si tratta della lettera papale Sicut manifestum, di Innocenzo III, nella prima metà del 
1216 (FC 2201-2203).
(456)  Il papa è Gregorio IX. L’incontro con Chiara avvenne poco prima del 16 luglio 1228, in 
occasione della canonizzazione di Francesco. Il testo è riportato nelle FC 2243-2245.
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 Allora quel pochetto, per dono di Cristo, cresce così
 che ne vengono subito saziate cinquanta sorelle. 
 La superna pietà ha voluto aumentare le piccole
 particelle, la cui onnipotenza riempie tutto.
470 O sommo apice della bontà, o abbondanza che non viene
 mai meno. Dio, tu non vieni mai meno ai tuoi; anzi
 ricco abbondi dall’alto, prodigo, munifico, 
 riversi doni, moltiplichi i beni e spargi favori.

altro miraColo, l’olio datole dal Cielo.

 Sì, un giorno venne a mancare del tutto l’olio 
475 a quelle povere di Cristo. Allora quella benigna
 madre, compatendo le compagne, prese un certo vaso,
 lo lava con le sue stesse mani, e lo pone da parte,
 da dove il ministro doveva prenderlo; e questi è chiamato,
 perché si affretti a cercare l’olio, ma mentre lui si affretta
480 Dio previene il servizio del frate, riempiendo il vaso.
 La supplice preghiera della madre ottiene questo. Il frate,
 affrettandosi e trovandolo pieno, mormora dentro di sé
 e dice di essere stato giocato, e chiamato invano.
  Ti meravigli, lettore, come se sia cosa mirabile, ma così
485 ti meraviglierai che tu creda che ciò sia più lodevole,
 che tu dica che tutto è credibile, tutto è venerabile.
 Dio infatti, mirabile nei santi, opera queste cose.
 Il Signore fa grandi cose, quando il servo merita grandi cose. 
 Veneriamo il servo nel merito, e il Signore nei fatti.
490 Non voglio che ti meravigli per il vaso riempito d’olio,
 ma se ti meravigli, piuttosto meravigliati di colui 
 che ha profuso quest’olio, ha irrorato la mente di Chiara 
 di un olio perenne, l’ha bagnata di una pioggia beata,
 e subito ha divulgato il nome per il mondo;
495 ha fatto crescere lo spino in verde lauro,
 ha voluto che il tamarisco si trasformasse in grande cedro.
 Chi non se ne meraviglia? Un’umile donnicciola, vaso
 di creta e povera cenere, è così rapidamente cresciuta,
 che né la casa né la patria riesce a contenere l’odore
500 di questo unguento, ma tutto l’orbe ne è pervaso.

della mortiFiCazione CorPorale.

 Chiara non ha misura per sé, né cerca mollezze,
 volle usufruire della legge comune. Prova le cose più aspre.
 Cose che sono mirabili nel narrarle, fanno orrore messe in atto.
 Non lo fa di proposito: Chiara riteneva forse
505 essere cosa lieve portare una tonaca, tessuta di rude lana,
 cioè un vile mantello; soffre stringendosi al petto 
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 una cute di porco, la cui troppo ispida tosatura
 dei peli è fatta aderire alla sua carne delicata.
 Anche una veste di crine di cavallo, intrecciata di nodi, 
510 la dilacera, stretta a sé con una rozza cordicella.
 La miserevole carne si lamenta dei progenitori di aver peccato,
 la posterità dei quali si trova viziata per trasmissione carnale,
 diventa lasciva, impastata di mali, soggetta a colpe,
 sottoposta nolente a pene e destinata alla morte.
515  La nuda terra le fa da letto, talvolta i sarmenti 
 recisi le facevano da letto, sotto il capo un legno
 le faceva da cuscino, talvolta giaceva su una stuoia,
 stendendo un poco di paglia sotto il capo come piuma. 
  Ma perché il logoro corpo non era capace di sopportare oltre
520 così dure cose, Francesco agì più dolcemente, comandò
 di prendere riposo su un saccone imbottito di paglia.
  La sacra norma della devota religiosità guida colui 
 che non guarda la meta, cioè il modo di digiunare: 
 per Chiara il pane è cibo, l’acqua è la bevanda per ogni anno
525 nelle due quaresime, nelle quali il secondo giorno,
 il quarto e il sesto ella cessava dal mangiare,
 talvolta beveva vino nei giorni domenicali.
 Ma appunto, perché dopo un lungo tempo sotto questo
 tipo di vita, o meglio morte, cominciò ad ammalarsi,
530 il santo uomo e il vescovo del luogo (457) comandarono, che
 la prassi perniciosa di questi tre giorni di digiuno
 fosse bandita, e che nessun giorno passi oltre, nel quale
 non sostenga con un poco di pane il corpo indebolito.
  Da qui tu osserva l’abilità della vergine, con cui ella spoglia 
535 i pesi della carne e mette a tacere le stranezze ispiratrici.
 Mentre la nostra carne s’affatichi sempre a oltrepassare il modo,
 una legge equilibrata richiede già di non riservare a sé il modo.
 E infatti, la legge è: cacciare l’inganno con l’inganno, respingere
 la forza con la forza, sbarrare la via alla frode con la frode.
540 Né il pesante digiuno, né tale osservanza
 rende mesta Chiara; manifesta volto sereno,
 giocondo, sempre ilare; un amore cordiale
 affina i flagelli della carne. Arde per la dolcezza dello sposo.
  Mentre rimedita, si duole e piange gli scherni di Cristo,
545 gli sputi, flagelli, minacce, schiaffi, i crudeli tormenti, 
 il Signore dei cieli sospeso in croce per i servi,
 crocifisso con chiodi, eliminato da morte lacrimevole.
 E mentre piange i Santi, fatti patire per il nome di Cristo,
 i flagelli dei carnefici, impiccagioni, catene, flagelli,
550 lamine infuocate, spade, incendi, morti,

(457)  Il vescovo di Assisi era Guido II. L’episodio è anteriore all’inizio dell’attività legatizia del 
card. Ugolino (± 1217).
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 i molti uccisi per Cristo, per il cui amore
 Stefano non temette le pietre, Lorenzo irrise
 il fuoco, Vincenzo vincendo vinse le crudeltà.
 Mentre [Chiara] ricorda le sevizie inferte a tenere fanciulle,
555 tra le quali la ferma infanzia di Agnese non poté
 essere infranta, Lucia non è niente affatto scossa,
 lei dolcemente esegue le cose gravi, sopporta spontaneamente
 i digiuni corporali, e le pie gesta addolciscono tutti
 i suoi travagli, gli esempi sollevano, la compagnia fa piacere,
560 i molti consensi confortano, i premi rafforzano.

una digressione sul Combattimento sPirituale.

 Non ti dispiaccia, o lettore, questa digressione.
 Tre nemici minacciano l’uomo: il demonio, la carne, il mondo.
 Lo spirito assale, la gloria del mondo blandisce,
 la petulanza della carne fomenta i suoi moti.
565 Il demonio per superare l’uomo e abbatterlo rapidamente,
 si associa alla carne, leva in essa le sue armi; 
 affinché la carne, parte dell’uomo, come il nemico più prossimo,
 sorga in opposizione e tenti di sovvertire
 la parte migliore [dell’uomo]; e affinché l’uomo così diviso,
570 vedendo in sé la guerra, combattendo nel suo corpo di morte
 soccomba alla battaglia e il nemico di casa lo vinca.
 L’uomo interiore suda per così vincere la carne,
 per vincerla la castighi, combatte in se stessa, 
 conculcato il fomite ed espulsa la ceca libidine,
575 che la carne si sottometta, prevalga lo spirito, e così
 finita la guerra, conseguita la sospirata pace,
 sorga più robusto contro il mondo, e abbatta più velocemente
 il tiranno del mondo, ormai libero e leggero.
  Se vuoi fruire della quiete della carne, sottomettila alla legge
580  della modestia, toglile il superfluo, non volere essere
 mai indulgente, che per caso non ricalcitri: se la
 risparmi ti rovini, se la rovini ti risparmi. Che dunque?
 Infierisca contro di essa, lo spirito non la risparmi; essa
 se non repressa, furoreggia, battuta sta a servizio. La voluttà
585 è nemica di se stessa, dannosa licenza. Cerchi
 di salvarti? battila! Se ti vuoi bene, sii molesto,
 blocca la vagabonda, stimola la pigra e lega la furiosa.
 La disciplina della carne sana i vizi del corpo.
 Spesso il male diventa cura del male, il taglio dà rimedio
590 alla malattia, una bevanda amara dolcifica anche le viscere.
  Estinti i moti della carne infetta, o più correttamente 
 svigoriti, la mente si riappropri del suo intimo,
 si guardi intorno, si tolga via tutte le preoccupazioni,
 esamini il suo intimo; e se qualcosa la sospinge 

Rm 6,12; 7,24
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595 a cose esterne, o per istigazione del nemico
 evoca qualcosa di turpe, la porti al tribunale
 del cuore, indaghi, accusi, condanni, 
 e lo terga con gemiti, lacrime, sospiri, e preghi.
 Infatti le lacrime, i gemiti, la fervente preghiera
600 purificano le interiorità del cuore, scacciano tutti i fantasmi,
 allontanano le nubi della mente e rasserenano il volto.
  Quindi, stando vigile contro mortifere pesti e turpi stranezze,
 e istruita dal cielo nell’arte di combattere,
 Chiara dispone il suo tempio: sull’interiore
605 altare brucia l’incenso, mentre contempla e prega,
 e soffoca là i primi moti del cuore, e le tenui faville 
 le spegne con un fiume di lacrime. Purificando
 la mente, fissa i suoi occhi in quel
 supremo e sommo Bene, la cui contemplazione
610 sospende la mente, porta fuori di sé e rinnova, cosicché 
 sospesi i sensi, l’acume della mente contempli le cose
 celesti nel Verbo, nel quale la mente sia consapevole di sé,
 vede se stessa e scorge intorno tutte le sue macchie.
 Scopre in questo specchio come sia stata creata senza sporcizia,
615 come sia essa stessa generatrice e attrice della sua colpa;
 come da essa stessa venga il vizio, da essa sia la cattiva volontà,
 e non la salvi il merito, ma la grazia che previene
 il volere dell’uomo, che porta a perfezione e dà la corona.
 Da lei i difetti, ma la capacità è da riferirsi 
620 al solo Dio. Mentre la mente considera queste cose,
 non si gonfia per il merito, non si insuperbisce della virtù.
 Così disposte le cose, erompe alle cose esteriori:
 La ventosa non si stacca dalla pelle, se non è gonfia di sangue (458).
 Si infuria delle cose indegne, uccide le brutture animalesche,
625 brucia le attrattive, stritola i molesti stimoli.
 Così mentre si macera, mentre punisce le sordidezze della carne,
 rivolgendo il salvifico flagello contro le sue membra,
 le cose insite alla natura cedono, le cose infuse trionfano.
 Dimmi tu, per favore, la sagacia di Chiara compie queste cose?
630 Come credo, piuttosto che le compie quello Spirito,
 la cui forza è immensa, somma la potenza
 che fonde le cose dure, quando vuole, e rende dure le cose molli. 

l’eserCizio della saCra orazione.

 Sospinta dai beni eterni, sottratta dalle cose caduche,
 attende vigile alle lodi, canta inni, assiduamente prega.
635 Scossa via la polvere della sporcizia dal seno della mente,
 lo sguardo dell’anima fissa la luce, in quella

(458)  Citazione di un verso di Orazio, Epist. Ad Pis. Liber II, epist. III. 476.
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 che fa risplendere gli uomini, per la quale tutte le cose create
 sussistono, vivono, ad egualmente si muovono in essa.
  Quando prega si scioglie in lacrime, e muove le sue
640 sorelle al pianto, le lacrime della madre le commuovono.
 Espone i suoi desideri a Dio, unisce la notte al giorno,
 e dopo compieta della sera, per lunghi tratti
 attentamente prega con le compagne oranti.
 Ma mentre la protratta orazione prende già le stanche sorelle,
645 e vanno a dare riposo alle loro membra,
 ella insiste, e cerca con maggior ansia il suo sposo,
 bussa con l’affetto, lo sospinge con le lacrime, 
 e spesso ricerca furtivamente per sé i suoi dolcissimi gusti. 
 Si prostra sulla faccia, con un fiume di lacrime 
650 bagna la terra, la sfiora con le labbra, come sembrasse
 stringere or ora Cristo a sé con mani devote.
  Di’, per favore, dolcissima sposa devota di Dio, cosa 
 bramino le dense lacrime, o di che abbiano sete, cosa chiedano?
 Temi forse un naufragio? O forse ti rimorde
655 una traccia di peccato, tu che meriti di esser degna 
 delle delizie dello sposo e di usufruire di beni migliori?
 O ti muovono per caso le sacre parole del beato Paolo,
 il quale dopo santi impegni splendenti di virtù, molteplici
 progressi dell’anima, disse: Non sono consapevole di nulla,
660 tuttavia non per questo si reputa essere giustificato? 
 Oppure, non per espiare qualcosa con lacrime, ma che 
 con tale profluvio gioisci di meritare cose migliori?
 Forse è che effondendo lacrime meriti per le compagne?
 Non so cosa. I tuoi segreti li lascio a te, o Chiara.
665 Non per questo ignoro, ricordo, ho spesso riletto
 che si effondono eccellenti lacrime per meriti, non 
 per timore del castigo, ma piuttosto perché i premi ritardano.
  Nella notte previene le compagne, con segni silenziosamente
 le sollecita alle lodi, e si alza mentre le altre ancora dormono,
670 accende le lucerne, spessissimo dà il segnale.
 Lì non c’è spazio per la pigrizia, è bandita ogni tiepidezza,
 le discepole non sono tarde, stimolate dalla maestra.

il diavolo aPPare a Chiara in orazione.

 L’antico nemico è invidioso dei progressi di Chiara.
 Si presenta alla vista sotto la figura di un oscuro bambino;
675 l’ammonisce di non piangere, cercando di abbatterla; 
 aggiunge che l’effusione delle lacrime la priverà della vista.
 La vergine rispondendo così si rivolse all’insidiatore:
 Non sarà mai cieco chiunque vedrà il Signore.
 Confuso si ritirò; ma ritornato nella stessa notte
680 dopo mattutino, il tentatore l’assalì di nuovo,

Gv 1,9
At 17,28
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 ammonendola di cessare dalle lacrime, perché l’umore sciolto
 non coli dalle narici, la minaccia anche della distorsione 
 del naso. La risposta di Chiara a costui si fa veloce:
 Nessuna distorsione potrà nuocere al servo di Dio.
685 Così cacciato il demonio se ne fugge, vinto non più
 assale (459), colui che la vergine caccia con doppio trionfo.

Come ritornava inFiammata dall’orazione.

 Quelle dolcezze che pregando gusta dalla perenne fonte,
 e quelle sue fiammelle che dalla beata fornace,
 cioè quei profumi, che essa riporta dalla stanza dello sposo
690 li comunica alle compagne; le diletta col nèttare della parola.
 Infiammata gode di infiammare le sue sorelle
 con il fuoco del discorso; ammirano lo splendido volto
 di questa vergine, e le infuocate parole di colei che parla.
 È più luminosa la sua faccia quando ritorna dalla fornace
695 del fervido impegno, brillante di raggi superni.
 Scruta quello che una preghiera pura merita ai giusti,
 ossia, cosa ricambia una santa meditazione a chi prega,
 come una volta a Mosè, salito il monte, alla visione 
 del benigno Signore risplende la faccia radiosa;
700 così a questa, il dolce colloquio su misura dello sposo,
 mentre contempla cose celesti nella roccaforte della mente,
 arricchisce i sensi dell’anima e abbellisce il volto.

Come mise in Fuga i saraCeni Con la Forza della sua Preghiera.

 Quanti mali ha sostenuto la miseranda valle di Spoleto! 
 Quante lacrime le addusse l’ira del Cesare Federico (460),
705 e quanti feroci rischi ha apportato il conflitto 
 della guerra: la totale perdita delle cose, distruzione
 dei luoghi, strage di uomini risonarono per il mondo.
 La rabbia nemica invase in quel flagello 
 i confini di Assisi, l’esercito imperiale 
710 chiuse i cittadini in duro assedio, ad essi
 erano addosso schiere di cavalieri, e un folto squadrone
 di saraceni, ben armato di terribili frecce, 
 mentre il nemico già prossimo alle porte atterrisce i cittadini,
 gente empia, adusata ad ogni nefandezza, gente scellerata,
715 progenie senza fede, nemica della croce, che cerca 
 la rovina dei cristiani, assetata del loro sangue;
 furiosi invadono il chiostro della chiesa 
 di San Damiano, e quel nefando furore con il suo assalto

(459)  Il verbo medievale insulere è usato col significato di assaltare, aggredire. (cf. du gange, 
Glossarium mediae et infimae latinitatis, IV, ristampa Graz 1954, p. 384, col. c).
(460)  Il riferimento è a Cesare Federico II (1220-13 dicembre 1250). Siamo nel 1240.

Es 34,29
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 terrorizza le serve di Cristo, e per il gran fracasso
720 le prostra, le fa uscir di mente; il loro aspetto
 le colpisce, come vedessero dei mostri infernali.
 L’improvviso spavento sbianca le facce, lo spirito
 vien meno e il tremore scuote le membra delle donne.
 Mentre cercano le lacrime e i gemiti come loro armi,
725 così spaventate, così sbigottite e così tremanti
 le sorelle presentano alla madre i gemiti e i pianti.
 La madre soffre con esse, e benché spossata nel corpo,
 intrepida di cuore comanda di essere condotta alla porta,
 è posta contro i nemici, e comandò che il corpo
730 del Santo dei santi, chiuso in un vaso d’argento, la precedesse.
 La vergine sola chiede l’aiuto di Dio, tutta 
 gli si prostra, prega, lacrima e dice:
 Forse, ti piace che queste ancelle, nutrite da me nel tuo amore,
 ecco, siano consegnate così nelle mani dei pagani, o Cristo?
735 Custodiscile, Signore; ti supplico, la tua grazia salvi
 queste fanciulle che in questo frangente io non posso salvare.
 Subito risonò alle sue orecchie uno voce come di bambino:
 Io vi salverò sempre! Ella subito soggiunge:
 Signore clemente, ti prego, proteggi questa terra,
740 che molto devota ci nutre per tuo amore.
 Rispose: Questa terra soffrirà diversi gravi danni,
 ma la mia potenza la difenderà. Allora la vergine
 alza la faccia piena di lacrime, parla alle piangenti 
 sorelle, le conforta, e garantisce salvezza.
745 Subito quella massa di cani, cacciata indietro,
 scompigliata si dà alla fuga, costretta dalla preghiera di Chiara.
 Così la vergine reclusa, pregando, espulse i nemici.
 Allora ella raccomanda a quelle che avevano udito quella voce
 di tacere la cosa, non la manifestino ad alcuno finché vivrà. 

miraColo della liberazione della Città dall’assedio.

750 Il cittadino di Aversa, di nome Vitale (461), 
 ardito nella vita e avido di fama, in quel tempo
 capitano delle truppe imperiali, ardimentoso nelle armi,
 occupa le terre di Assisi, spoglia degli alberi le campagne 
 della regione, e devasta insieme tutte le cose circostanti.
755 Afferma minaccioso che non si ritirerà affatto,
 finché non abbia assoggettato la terra, e non l’abbia costretta ad
 obbedire all’impero del Cesare. Li aveva già così assediati
 che quelli credono essere ormai loro vicina la fine.
 Quando la vergine venne a sapere questo, scossa dal dolore,

(461)  È Vitale di Aversa, alla testa di alcune squadre di Saraceni stanziati a Pagani, presso Nocera 
Inferiore. Il papa Innocenzo IV si rifugerà a Lione, in Francia (1244).
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760 uscì in gemiti, chiamate le compagne così dice loro:
 Questa terra ci è devota, ci somministra molti beni;
 sarebbe inumano, se in un tempo avverso
 noi non la soccorriamo. Se è bene combattere
 per la patria, e difendere con la spada il patrio suolo,
765 combattere con la preghiera è stimato più onesto.
 Comanda di apportare della cenere, ogni 
 sorella scopra il suo capo, essa impone a se stessa 
 e a tutte le sorelle le ceneri. Dopo ciò a sé disse: Andate, 
 al Signore nostro, bussate al Pietoso, con pie 
770 preci implorate la salvezza del popolo e della terra.
 Accorrono alle consuete armi della preghiera. Cosa dipoi?
 Il Signore mosso dalle preghiere e spinto dalle lacrime,
 disperde le schiere nemiche, e restituì i cittadini
 alla quiete. In seguito il nemico cessò di molestarli.
775 Trascorso poco tempo, quel capitano
 rovinò nel suo destino, ucciso nel rischio della guerra. 

Forza della Preghiera Contro i demoni.

 Nessuna meraviglia, che la vergine, potente nelle cose grandi, 
 sia operosa nelle piccole, oppure, che armata di lacrime 
 superi le schiere terrene, pregando freni l’audacia
780 umana; la sua santa preghiera respinge 
 i nemici dell’aria, i quali non sono piegati dalla clemenza,
 né battuti dal timore, né alcuna vergogna li tiene a freno.
 Una certa donna (462) testifica il fatto per esperienza. 
 Ella, cercando gioiosa i venerandi luoghi delle signore,
785 per rendere grazie devotamente a Dio e a Chiara,
 asserì che, vessata a lungo dalle furie 
 di cinque demoni e dalla peste di questi tali,
 fu liberata per i beati meriti di Chiara; e disse che questi
 mostri attestavano di bruciare per le preci della vergine,
790 e di essere stati da lei messi in fuga dal corpo posseduto.

il PaPa gregorio (463) Chiedeva insistentemente la sua Preghiera.

 Gregorio, il sommo dei pontefici, chiede di poggiarsi
 sui meriti di questa Chiara e di essere confortato dalle preghiere.

(462)  È una donna pisana: l’episodio avviene nel 1249 (PCan 4,65: FC 255; 7,42: FC 293). Le 
clarisse erano già presenti a Pisa dal 1232 (cf. BF, I, num. 175, p. 168), nel monastero di Tutti i 
Santi (cf. G.P. Freeman, Clarissen in de dertiente eeuw, Katholieke Theologische Universiteit, 
Utrecht 1997, p. 247).
(463)  Gregorio IX (21 marzo 1227 - 22 agosto 1241) scrive più volte a Chiara, da cardinale e da 
papa, chiedendo preghiere: Ab illa hora (± 1218: FC 2204-2206); Deus Pater cui vos (prima 
metà del 1228: FC 2233-2237); Sicut manifestum (17 sett. 1228: FC 2243-2245); Religiosam 
vitam eligentibus (22 novembre 1229: FC 2246-2269); ecc.
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 Sa che le preghiere di lei salgono al sommo del cielo,
 e che l’umile è reso beato in terra dalla forza del cielo.
795 Sa che la verginità riempie i luoghi ridenti del paradiso, 
 splende di un candore angelico, come un abitante del cielo,
 si diletta insieme con i celesti, il candore
 virgineo aspira ad appartenere alle beate schiere dei celesti.
 Chiara, cultrice della castità, col suo beato candore 
800 diletta i cittadini celesti, e coltivando con la mente il cielo,
 merita con la probità dei costumi le gioie del cielo.
 Un duplice merito l’arricchisce e una duplice corona
 l’attende: la mortificazione della carne
 la eguaglia ai martiri, le insegne della verginità
805 la fanno degna di appartenere ai cori delle vergini.

la meravigliosa devozione verso il saCramento dell’altare.

 La mente si manifesta nel frutto dell’opera, e il suo
 contenuto rende concreto il desiderio. Così, di questa vergine
 quale sia stato l’impegno della mente, e quale la devozione
 verso la mensa di Cristo, celebrata dal ministro, con la quale
810 si compiono le sacre offerte del dono eterno,
 lo mostra l’opera delle mani, e lo pubblica il lavoro delle dita.
 Quando Chiara giaceva a letto molto malata,
 è sollevata appoggiata a sottostanti panni, e sedendo
 filava delle stoffe; e tagliate a pezzuole
815 e inclusi in custodie di seta oppure di porpora,
 preparati ad ornamento dell’altare e a decoro del sacramento,
 li distribuisce tra le chiese per amore di Cristo.
 Infine nel prendere il corpo e il sangue del Signore,
 si bagna di calde lacrime, e teme non meno il Cristo 
820 nascosto sotto la specie del pane e lo venera, 
 quanto lo venera reggitore del cielo e della terra.

di una Certa miraColosa Consolazione. 

 L’artefice celeste ricambia all’uomo cose di pari dignità,
 pareggia l’impegno della vergine e ricambia il desiderio.
 Come è sempre memore di Cristo, né è oppressa 
825 dall’infermità, pur inferma ferve nell’amore di Cristo; 
 così anche Cristo le ricambia dolcezze, lenisce e malata
 la visita, inoltre con pietosa consolazione le carezza la mente.
 Accadde nella notte della natività (464) del bambino Cristo, 
 notte che caccia il buio della notte del mondo.
830 Non ha oscurità, la notte stessa splende rinnovata

(464)  Il riferimento è alla visione del Natale 1252, l’ultimo celebrato da Chiara (PCan 3,99-101: 
FC 232).
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 dalla luce dell’eterno sole nascente nel mondo.
 Questa notte, anzi giorno, è quella in cui - testimone il profeta - 
 i colli fanno fluire miele, e i monti stilleranno dolcezze;
 nella quale, nascendo il bambino, il cielo effonde nuovi doni 
835 alla terra, e la natura del cielo si sposa al mondo.
 I cittadini celesti giubilano in questa notte beata, 
 la turba angelica annunzia nuove gioie al mondo. 
 Questa notte le sorelle si levano a mattutino,
 per giubilare a Cristo, lasciando sola la madre inferma,
840 la quale, ricordando il nato bambino e dolendosi molto,
 languendo, non potendo essere presente alle sue lodi,
 si lamenta con Cristo, e con supplice voce del cuore
 la sposa si rivolge allo sposo, sospira e dice:
 Ecco, vedi, Signore, che ti sono lasciata sola.
845 Non c’è d’attendere. Quel mirabile coro del beato
 Francesco risonò alle orecchie della vergine; udì
 i frati salmeggianti: né quel luogo era vicino,
 questo, a meno che non fossero trasportati per disegno celeste
 gli organi, oppure per dono della somma potenza 
850 fosse aumentato l’udito del corpo, l’orecchio della vergine
 non avrebbe potuto mai raggiungere a modo umano tali cose.
 Né reputo cosa troppo mirabile, credo sia piuttosto [un gesto] 
 di benevolenza, che essa sola per dolce sollievo, meritò
 di vedere il presepio di Cristo. Poi, giunta la mattina, 
855 soggiunse alle compagne: Benedetto sia Dio! Lui
 non mi ha lasciata sola, la sua grazia ha fatto
 che il mio orecchio abbia percepito tutta la solennità,
 e quello che il coro ha cantato nella basilica di San Francesco.

del Ferventissimo amore della CroCe.

 La dolorosa compassione della croce di Cristo punge la mente
860 della vergine, le sacre ferite costringono gli occhi alle lacrime.
 La croce stessa moveva i diversi sentimenti dell’anima:
 da qui provoca lacrime, da lì produce consolazioni;
 la vergine ha lacrime compatendo colui che soffre; mentre
 fa memoria della salvezza nella croce, sorgono gioia e plauso.
865 Questo lenisce il pianto, che la restaurazione del mondo
 pende dalla croce, perché le dolci lacrime hanno deterso
 gli amari pianti, la pena ha cancellato il peccato,
 la piaga lavò il male, la ferita curò la lividura,
 da qui le lacrime si fanno dolci, la compassione 
870 lenisce la mente, la croce si fa leggera, la passione si fa gradita,
 quello che il forte amore aveva unito strettamente a sé e
 aderiva nel profondo del cuore, non viene meno nell’animo, anzi
 ella lo conserva nello scrigno della mente come il principale 
 tesoro, spessissimo lo ricorda, frequentemente lo ricerca.

Gl 3,18
Am 9,13
Es 3,8.17
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875 Quindi ammonisce le signore che piangano Cristo, e col suo
 esempio lo insegna. Mentre insegna spesso spesso queste cose,
 anticipa la fine della parola con l’abbondanza delle lacrime.
 E mentre computa il tempo e l’ora della croce di Cristo, 
 nell’ora sesta e nona una maggiore compunzione
880 tormenta la sua mente; sta confitta con i chiodi del dolore.
  Una volta mentre pregava a nona, quello spirito
 malvagio percosse la mascella della vergine, e così
 soffuse la guancia di livido, e di sangue l’occhio.
 Essa imparò l’Ufficio della croce (465), come il suo amorevole 
885 Francesco insegnò, ella allo stesso modo l’eseguì.
 Rumina quelle parole delle preghiere, che riguardano 
 le cinque piaghe (466). Queste sono per lei giubilo, canto ameno.

un memoriale della Passione del signore.

 Accadde, e giova ricordarlo, che in un certo tempo
 giunse l’anniversario sacro della cena del Signore (467),
890 e si avvicinava la notte, nella quale quel traditore
 non temette di vendere il Maestro, osò, da defraudatore
 della pace, tradire con il segno della pace il Figlio della pace.
 e condannare il giorno alle tenebre, perdere la luce
 con l’oscurità, vendere la vita con un contratto di morte.
895 E già incombeva la paura mortale e quel cruento
 sudore dell’agonia, nella quale il Figlio, sapendosi uomo, 
 prega il Padre che passi quel calice da bere.
 La vergine andò nel segreto della cella, e vi si rinchiuse. 
 Lei pregando segue l’orante [Gesù], e mesta il mesto [Gesù];
900 la crudele cattura, la turpe derisione, le amarezze
 che quel pio e mansuetissimo agnello sopportò,
 sottentrano nella mente della vergine, bene vi aderiscono.
 Mentre ricorda i particolari, mentre la mente vi si raccoglie, 
 la pia vergine, per tutta la notte e il giorno seguente,
905 è rapita fuori di sé, e fissa i suoi occhi in un punto.
 Vegliano gli affetti dell’anima, e fanno tacere
 i moti del corpo; la mente vive un santo riposo
 mentre rimane così fissa, mentre resta così immobile.
 Ritorna spesso la discepola a vedere la madre, e la vede
910 stare immobile, non si volge a cose diverse
 il suo volto. Passato che fu il venerdì,

(465)  Ufficio della Croce, edito da G. BoCCali, Concordantiae verbales opusculorum s. Francisci 
et s. Clarae Assisientium, Porziuncola, Assisi 1995, 145-163; C. Paolazzi, Francesco d’Assisi - 
Scritti, “Ufficio della Passione del Signore”, Quaracchi, Grottaferrata 2009, 71-107.
(466)  886-887: Viene ricordata l’orazione delle cinque piaghe (PCan 10,43: FC 324), recitata da 
Chiara (FC 125-131).
(467)  È la cena del Signore nel triduo sacro. L’anno della visione della passione rimane impreci-
sato (PCan 3,88: FC 227).

Lc 22,42.43
Mt 26,39
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 e giunta la notte che precede quel sacro
 sabato, la devota figlia rifà visita alla madre,
 accende il lume, e ricorda con dei segni quel comando
915 con il quale il santo uomo già da tempo le aveva imposto (468),
 che la vergine, in nessun giorno, trascurasse il cibo.
 Si risveglia la madre, come ritornasse da un altro luogo.
 Disse: Non c’è bisogno della candela! Non è dunque giorno?
 Risponde l’ancella alla signora: Una notte è passata,
920 il giorno successivo se ne è andato, un’altra notte è giunta (469).
 Allora la madre disse a se stessa: Benedetto sia questo sonno,
 tanto desiderato, finalmente ho ricevuto [ciò che] bramai!
 Tuttavia perché da qui non sorga la superbia, o si gonfi
 per lode umana, la madre fece divieto e disse alla fanciulla:
925 Finché sono in vita, guardati dal manifestare questo ad alcuno.
  Tu che leggi queste cose, prego, considera quanta sia 
 la perfezione di questa vergine, quanto sia puro il suo spirito,
 libero e spoglio il senso e il peso della carne!
 La mente sta fissa in Cristo, il corpo è sopito.
930 Ma non è sopore fisico, la natura non dà questo
 sopore, ma la mente stessa le dà questa placida quiete.
 Così la parete era lacerata, così lo spessore della carne
 era assottigliato, sepolte tutte le cose lascive,
 le passioni battute, così mortificato il piacere,
935 così domato lo stimolo, che gli ostacoli non impediscono
 il passo all’anima, la resistenza non attarda
 i desideri, né reprime gli affetti o si oppone agli impegni.
 Che placido sonno! Che piacevole contemplazione!
 Che dolce gusto e gradito ristoro della mente!
940 Che felice bevanda, con cui la vergine è così inebriata 
 nel corpo, che rimanga sobria di mente; così fuori 
 dal mondo, che sia nota al cielo, vicina allo sposo.
 L’Apostolo bramava di essere sciolto dal corpo, e così
 essere congiunto a Cristo; ancor più qui, che questa vergine,
945 ancor vivente, diventa temporaneamente familiare a Cristo.
 Il cuore veglia, il cuore vola in alto; la carne desiste da brutture,
 il corpo accondiscende, si rallegra di usare le leggi 
 dell’animo s’affretta ad obbedire, si sforza di servire.
 L’animo è il rettore, la carne è guidata, serve, obbedisce.
950 Qui non c’è conflitto, non lite, cioè scontro dei due;
 vi è un solo volere, pari desiderio, e pari volontà.
 Quella che fino ad ora era stata senza freno ed era molesta,
 educata è sottomessa, è docile e pudica: 
 questo comanda, quella fa; questo decide, quella si muove;

(468)  Il precetto di Francesco a Chiara dovrebbe essere anteriore alla seconda metà del 1217 (cf. 
vv. 530-533); prima cioè dell’inizio della legazione del card. Ugo in Umbria e nord Italia.
(469)  920ss: Il foglio del codice è di difficile lettura per la caduta dell’inchiostro; lo stesso discor-
so vale per il foglio successivo.

Fil 1,23
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955 la trattiene a suo volere, la precede nel giudizio.
 Lo spirito sta a guida e va ovunque è comandato,
 quelle cose che mal sopportò, accetta volentieri, diventano lievi 
 quelle cose che furono dure, così diventa sopportabile tutto
 quello che prima fu pesante, così si addolcisce anche l’amaro.

i miraColi Che Furono Fatti Col segno della CroCe.

960 La penna dello scrittore ha dipinto gli amari pianti
 della vergine e i frequenti fiumi di lacrime, dei quali
 bagnò a rivoli i santi segni della croce;
 e ora descrive con mellifluo testo gli ameni
 frutti e i dolci pomi dell’albero stesso, 
965 [pomi] che tergono le lacrime e carezzano il petto dell’amante,
 sorpassano i balsami e superano qualsiasi aroma, che
 la croce stessa, bagnata dalle pie lacrime, riversò 
 nelle mani della vergine. Opera miracoli. La madre cura
 le malate in forza della croce, e a tutte
970 le inferme va in soccorso con l’unica medicina.
 Ma essendo lungo dipingere la tela dei prodigi
 e affidare ai versi le circostanze locali e temporali,
 cose che il seno della storia svela con lungo discorso,
 sia sufficiente descrivere i mali e le cure di colei che le sana,
975 nei cui casi la stessa splendida potenza della croce rifulge
 e risplende il merito e la virtù della sua discepola. 
  Un tempo, un frate di nome Stefano (470), fu - secondo gli Atti -
 invasato da furie, Francesco inviò il malato ad essa, 
 comandandole di dargli un rimedio.
980 Ella esegue la parola del padre: segna [con la croce]
 l’oppresso dalla malattia, fecendolo dormire un poco
 dove ella molte volte era solita pregare; e libera colui
 che è preso dal sonno. Svegliatosi sorge, e se ne ritorna sano.
 
  Un certo detto Mattiolo, fanciullo di tre anni,
985 si ficcò nelle narici una pietruzza, a cui nessuna mano
 poté prestare rimedio. Si fa ricorso a Chiara, e lei
 lo segnò col segno di Cristo, e quello rigettò la pietruzza.

  Un [bimbo] Perugino aveva un occhio colpito da macchie;
 si rivolse a Chiara per essere curato. Lo segnò e lo
990 mandò alla mamma (471), perché ripeta il segno della croce.
 - Questa seguendo le venerande orme della figlia, aveva
 disprezzato il mondo, e desiderando di servire a Cristo, sciolta

(470)  Si richiama l’ossessione furiosa di cui fu vittima frate Stefano. L’Alfani cita due persone 
con questo nome: il nostro Stefano e un altro colpito dalla lebbra (LUmb 9,31-34: FC 1311).
(471)  Ortolana, madre di Chiara, viene nominata anche da sr. Cecilia di messer Gualtieri Caccia-
guerra di Spello, nel 1226 (PCan 6,36: FC 272).
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 dal vincolo matrimoniale, sotto la veste della religione,
 si era rinchiusa nel chiuso orto con le vergini - 
995 La madre obbedisce alla figlia, e col beato segno
 segnò l’occhio leso. Subito, tolta la macchia,
 diventa limpido. Chiara testimonia che per merito
 della mamma è stato fatto questo, ma la madre asserisce
 di essere indegna di tale medicamento, ed esalta il merito
1000 della beata figlia, cedendo a lei il peso della lode.

  Per quasi dodici anni una malattia, chiamata fistola,
 afflisse al braccio una delle compagne.
 La piaga colava l’infezione per cinque fori.
 La vergine, avendole compassione, col sommo rimedio 
1005 della croce, curò la piaga della compagna, e le ridette la salute.

  Una tale di quel numero [di malate], di nome Amata (472), 
 era stata tormentata da idropisia, febbre, tosse,
 dolore delle costole per tredici mesi, e insieme 
 ne giaceva sfinita, troppo oppressa da tanti mali.
1010 La madre compatendola consulta la sperimentata arte,
 soccorre la paziente con il segno salvifico, 
 e cacciando tanti mali, liberò l’inferma dalle malattie.

  Una (473) delle sorelle aveva perduto la funzione 
 della lingua per due anni, e quindi era così gravata
1015 che male e pena la voce affievolita si udiva all’esterno.
 Le fu mostrato da una visione nella beata notte,
 nella quale si onora la celebre Assunzione della Vergine madre, 
 che le sarà restituita la voce per madonna Chiara.
 Visto questo, paziente aspetta la mattina del giorno
1020 con desiderio; all’apparir della luce, chiede 
 l’aiuto della benigna madre, chiede di essere segnata. Ed ella
 la segnò. Appena segnata, questa ricuperò la voce.

  Da lungo tempo aveva perduto l’udito
 una delle compagne di nome (474) che viene da Cristo,
1025 contro questo difetto cercò di impiegare diverse medicine, 
 ma inutilmente. La vergine segnò il capo di lei
 col salutare segno, che le restituì l’udito.

(472)  Sr. Amata di messer Martino di Coccorano, narra la sua guarigione: è la nipote di Chiara, IV 
testimone al Processo (PCan 4,17-22: FC 242).
(473)  Questa sorella (anonima qui e in LCla) è Benvenuta di Perugia, II teste al Processo, e narra 
la sua guarigione (PCan 2,41-45: FC 193). Da questo si comprende che l’autore della LVer non 
attinge dal Processo, ma dalla LCla.
(474)  È sr. Cristiana di messer Cristiano di Parisse, V teste, e narra la sua guarigione (PCan 5,2-5: 
FC 256).
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  Una gran parte delle sorelle era gravemente malata.
 La vergine, entrando, applica alle compagne la solita medicina,
1030 fa cinque volte il nobile segno sopra le inferme,
 e così mentre lo ripete, subito sana cinque sorelle.

  Da queste cose appare che nel petto di questa vergine
 aveva messo radici la croce. Riempie l’intimo del cuore
 con i frutti, e dalle foglie ella trae fuori i rimedi.
1035 La vergine fonda la somma della sua fede e della speranza
 nella sola forza della croce, di cui la sacra bibbia 
 nota i misteri, e i profumi racchiusi vi sono raffigurati.
 Cosa fu se non la forma della croce quella verga di Mosè, 
 che divise il mare, fece sgorgare sorgenti dalla roccia, 
1040 raddolcì le acque? Queste cose indicano i prodigi della croce.
  Che parlo di cose peregrine, o perché ricorro al passato?
 Perché mi soffermo su minuzie, e insisto su cose particolari?
 Forse consideri mirabile che alcuni oppressi da malattia
 abbiano ricevuto la salute dal miracoloso segno della croce?
1045 Forse a caso reputi cosa grande che rimuova più particolarmente 
 certe malattie, quella che più ampiamente poté 
 detergere ogni piaga del languente mondo?
 La vera croce consacrata dal purpureo sangue di Cristo,
 e con i suoi rami, come dotata di splendide gemme, 
1050 distrusse la morte, sciolse i vincoli degli inferi,
 restituì la vita, riaprì i giardini del cielo.
 Che cosa di non mellifluo, giocondo o salubre,
 che cosa di non salvifico, cioè mite o pio, benigno
 risplende nella croce? Questa croce recide tutti i mali,
1055 caccia le malattie, sana i mali e stronca
 tutte le epidemie del corpo, elimina tutte
 le sporcizie e macchie dell’anima, mette in fuga ogni malvagio,
 risolve i litigi, rimuove la divisione del cielo
 e della terra, seda l’odio, ristabilisce la pace.
1060  Qui rifletti un poco che la croce, benché possa tutto,
 tuttavia si adatta agli umani sforzi e meriti,
 e si conforma alla misura della fede in essi.
 La manna non era di un unico sapore per tutti.
 Questa produce frutti dissimili in culto differente:
1065 se i cuori fossero tiepidi, la stessa croce si intiepidisce,
 con i caldi si fa calda, se sono brucianti brucia.
 In se stessa è sovrabbondante, per i primi si rende stretta,
 per i mediani è moderata, per i terzi ricompensa in grande.
 È la stessa, ma gestisce cose diverse, varia in quelli
1070 nei quali lo stesso culto della croce appare differente.
 Quindi è chiaro in Chiara che, ardente di amore per la croce, 
 con la croce fa grandi opere, la sua croce compie prodigi.

Es 14,16.21
Es 17,6

Es 15,25

Sap 16,20
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Formazione quotidiana diretta delle sorelle e Per mezzo dei PrediCatori.

 Chiara, istruttrice delle fanciulle e maestra delle incolte,
 vigila di custodire il gregge affidatole, di spezzare il pane 
1075 della vita, di offrire ad esse il nutrimento della salvezza,
 vigila con somma attenzione. Come un madre forma ai costumi
 le discepole, le ammonisce con delicatezza e le rinfranca
 con benevolo affetto. Questa, mentre considera il fatto
 che non possono comporsi né dimorare in una stessa sede
1080 lo splendore dell’animo con il turpe amore carnale,
 non ammette connivenza tra tenebre e luce, non sopporta
 l’onesto con il turpe; perciò insegna alle sorelle
 a cacciare dalla sede della mente il trambusto della carne,
 ma che curino di rimanere con Dio, e dimentichino
1085 il paese natale dal fondo della mente, mettano da parte
 la stretta parentela, riducano le misere pretese del corpo 
 e tutte le sue bagattelle, ammaestrate dalla ragione. 
 Quindi la madre le istruisce e mostra che l’insidioso
 nemico nasconde molti lacci, per poi ingannare
1090 le anime pure. L’imbroglione tenta di sovvertire
 in un modo i mondani, in un altro i santi.
 Il nemico trama rovina per diverse aperte vie:
 ora combatte per mezzo di vizi, e ora camuffato di virtù
 inganna, e costruisce il falso sotto la figura di verità;
1095 copre il turpe e l’osceno sotto il velo dell’onesto.
  E poiché molte volte la mente languisce per la quiete stessa,
 l’animo s’intorpidisce pregando, s’impigrisce meditando,
 la mente portata da vari impegni si invischia in essi;
 è utile che cose diverse si susseguano alternandosi nella mente:
1100 ora s’impegni al difuori con le opere, ora cercando il riposo
 la mente si sottragga a se stessa, sospenda il lavoro,
 vada ad abitare in alto, si fissi nelle sole dimore di Dio.
 Mentre l’anima ricerca questo, mentre ribolle dentro,
 la solerzia della madre desidera espellere la pigrizia, 
1105 il torpore della mente, il vizio di ogni accidia;
 distingue i tempi, spinge le sorelle in cose diverse,
 ora le esorta a pregare, con mente tranquilla a volgersi
 a impegni superiori, ora ad applicarsi con sudore al lavoro,
 ora le chiama fuori al lavoro, ora le richiama dentro
1110 all’impegno della mente, per così togliere i fastidi.
 Infatti mentre il lavoro cede allo studio, e lo studio al lavoro,
 la mano stessa esegue più prontamente il peso del lavoro; 
 la mente stessa si avvicina più lietamente alla somma quiete, 
 l’impegno diventa saporoso, la santa meditazione si fa calda.
1115  Tuttavia essa non contenta delle sue esortazioni, 
 offre alle fanciulle, per mezzo di santi e dotti uomini, 
 alimenti della vita celeste, i quali con il nettare della parola sacra

2Cor 6,14
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 inondano le menti delle ‘Signore’, infiammano i petti;
 ella stessa, con questa dolce bevanda, diventa ancor più florida,
1120 quanto più per sete ne attinge, tanto più ne assorbe, 
 ancor più si infiamma d’amore di quello che tratta il sermone.
 Il cibo come dolce miele così la ristora, così la bevanda sacra 
 di un casto discorso la rinfranca, così i dolci cantici 
 dello sposo la dilettano, così se ne delizia in essi
1125 l’udito della vergine, che quando uno dei frati,
 di nome Filippo (475), proponeva la parola, stava
 innanzi a lei un bellissimo bambino in visione
 e la vezzeggiava plaudente. Mentre una
 delle compagne vedeva tali cose della madre in serena visione,
1130 la visione e il soave plauso la esilarava.
  Benché non sapesse scrivere, la vergine godeva
 di udire i dotti, custodiva le loro parole sacre, 
 sapeva estrarre il nucleo dal nocciolo, il dolce frutto
 dalla corteccia, penetrare il midollo della parola.
1135 Fu emesso un decreto che nessun frate accedesse
 alle case religiose delle Donne, se non con speciale
 permesso del papa (476). La vergine, mentre se lo stava esaminando, 
 [capì] che più raramente avrebbero ricevuto il cibo della parola,
 si dolse di tale divieto, e rinviando tutti quei
1140 frati che questuavano i cibi, aggiunse: Da ora
 non vogliamo più i questuanti del cibo corporale, da che
 il papa ci ha tolto col suo divieto i discepoli della parola.
 Quando il papa riseppe questo, subito abolì il divieto,
 rimettendolo al parere e al volere del ministro.
1145  Non solo cura le anime, di più, serve
 cortesemente le sue fanciulle, e le oppresse dal sonno
 infreddolite compagne copre nel freddo della notte.
 Se a caso capita che una non possa soffrire la norma comune,
 non possa portare il rigore di una prescrizione dell’ordine,
1150 [Chiara] si comporta con materna pietà in modo più remissivo.
 Dolente compatisce le sofferenti, e lacrimando cura
 le lacrime dell’inferme; se ad alcuna una tentazione della mente
 penetra nell’intimo, ella si prostra ai suoi piedi,
 la consola con toccanti parole; e così
1155 sorregge le menti oppresse e solleva le inferme.
 Ritenendo il detto apostolico e compiendolo coi fatti, 
 che la pietà è utile a tutto, quando va incontro alle malate,
 quando ne porta il peso e quando compatisce le indigenti,

(475)  Fr. Filippo Longo è qui indicato nella glossa marginale; si tratta di una figura nota anche 
per altre fonti, come quella di Giordano da Giano nel 1221 (Chronica 13: FC 2054), del card. 
Rainaldo nel 1228 (in 1Ray: FC 2241) e di papa Gregorio IX (BF, I, num. 85, p. 93).
(476)  Il divieto riguarda i frati e trova le sue radici nella Regola bollata di s. Francesco, cap. 11,1: 
Quod fratres non ingrediantur monasteria monacharum. Gregorio IX ne fornirà una spiegazione 
con la lettera Quo elongati, del 28 settembre 1230 (BF, I, num. 56, p. 70).

Sal 145,8

1Tm 4,8
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 quando raccoglie i caduti, quando rafforza le fragili,
1160 dà assistenza a tutte, come fattasi tutta a tutte.
 Mentre le discepole considerano i dolci servizi della madre,
 li ricambiano a lei con animo devoto e sereno:
 la venerano come dolce madre con impegno amoroso,
 la riveriscono maestra nell’arte della vita morale,
1165 nella sposa di Cristo ammirano le sante orme, i benigni
 gesti, i sentimenti perfetti e le opere.

le sue inFermità e lunga malattia.

 Questa vergine aveva corso per quaranta anni 
 nello stadio della povertà, cercando di giungere
 al premio della vita, la cui speranza rende lievi
1170 le cose aspre, quando portò spontaneamente molti tormenti,
 castigò il corpo con varie afflizioni, perché il suo
 terreno fosse ricco di molteplici germogli di meriti,
 con nuove ripetute colture, e spezzato da un duro aratro,
 fosse più ricca di una crescente nuova messe,
1175 crebbero i mali della carne, cominciò a languire 
 il corpo, gravato da peso una lunga malattia.
 Si crede che fosse fatto per disposizione divina, affinché
 quella che lo zelo rese splendida con lo splendore delle opere, 
 fosse ancor più insigne di meriti con il tollerare [i mali], anche
1180 la sofferenza costituisse vittoriosa colei che un atto coraggioso
 fece risplendere di trofei, con la disfatta dei nemici.
 La pazienza conserva le fortune acquistatesi, custode 
 delle virtù, e gode di aggiungere nuove ricchezze.
 Non meno primeggia la pazienza dell’inferma, 
1185 custodendo le altre virtù, come la virtù tesoriera;
 più che qualsiasi altra ella merita le cose particolari.
 Eguaglia il merito della ricerca, che custodire le cose cercate;
 né è minore la virtù che la ricerca, custodire i beni acquistati (477),
 la pazienza diventa la serratura delle virtù, amica della pace,
1190 più nobile di tutti risplende nella reggia dei costumi.
 Questa appare primeggiare tra le virtù,
 la quale mentre conserva la ricchezza delle altre, 
 ne accumula altre, cerca per sé il premio della somma lode.
 È un nobile genere di virtù aver meriti soffrendo,
1195 vincere mentre si soffre; nulla è più pregevole di questa
 specie di virtù; nel paziente si fa tanto più soave  
 il merito, quanto più dolce rimane la passione;
 quanto più il paziente si affligge nella carne, più
 forte è il suo animo. Di frequente con la sofferenza della carne
1200 si perfeziona la virtù: così la malattia diventa deliziosa, 

(477)  Citazione di un verso di Ovidio: Ars amatoria, liber II, v.13.

1Cor 9,22
1Cor 13,5-7

Sal 94,10
1Cor 9,24

2Cor 12,9
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 così l’infermità dolce, così la passione delicata,
 così l’ilare sopporta ogni male, in modo che nessuna lamentela,
 cioè mormorazione, risuona (478). Né solo in modo forte, anzi
 in modo grato, quasi delizie, così accoglie tutte
1205 le infermità; in esse ricerca per sé grandi premi.
 Tanto più alto è il merito, quanto più si prolunga la sua 
 malattia; e come più grande il merito, così maggiore è la gloria.
  La malattia si fa pressante, [Chiara] è già prossima alla morte,
 Cristo dispose di differire la fine, perché  
1210 il romano pontefice potesse eseguire solennemente
 il funerale e rendesse degni onori con le esequie.
 Allora il sommo pontefice protraeva il ritardo a Lione (479); 
 quando la madre era oltre modo estenuata per la grave 
 malattia, e i cuori delle fanciulle erano colpiti 
1215 da aspri dispiaceri, una certa vergine monaca
 di San Paolo (480) meritò di vedere le sottoscritte cose:
 le veniva mostrato di stare a San Damiano
 e Chiara giacere in un prezioso letto.
 Quando le socie piangevano per la vicina morte della madre,
1220 apparve al capo [del letto] una solenne Signora e parla
 alle sorelle consolando i loro pianti e lacrime,
 e dice: Non piangete colei che deve vivere! Soggiungendo
 che deve tornare il Signore con i discepoli
 prima che la languente madre muoia. Ed ecco, passato 
1225 un breve tempo, tutta la curia giunse
 a Perugia (481). Venuto a sapere che [Chiara] era così aggravata
 quel vescovo, soprannominato dalla venerabile sede di Ostia (482), 
 si affretta ad andare a vedere la malata.
 Questi per l’ufficio le era padre, per la cura un attento alunno,
1230 e per il pio affetto le era stato un caro amico.
 La pasce con il vivo cibo del corpo di Cristo,
 e rianima le altre fanciulle con un dolce sermone.
 La vergine gli raccomanda fortemente con lacrime
 le sue compagne e le altre comunità di sorelle,

(478)  Reminiscenza dell’inno del Comune dei martiri, ai primi vespri, Sanctorum meritis inclyta 
gaudio, IV strofa.
(479)  Innocenzo IV si trovava in Francia, a Lione, dal dicembre 1244. Dopo la morte dell’impe-
ratore Federico II (+ 13 dicembre 1250 a Ferentino), il papa riprende la via del ritorno, passando 
per Genova - sua terra natale -,  Milano e per le città che gli erano rimaste fedeli, tra cui Assisi. 
Giunge a Perugia il 5 novembre 1251, si trasferisce poi ad Assisi il 27 aprile 1253 e vi rimane 
fino al 6 ottobre dello stesso anno. Nel frattempo fa visita due volte a Chiara: nel maggio 1253, 
poi nella prima settimana di agosto. Il 9 agosto le approva la regola con la Bolla Solet annuere, e 
dopo soli tre giorni, il 12 agosto, riscende a s. Damiano per presiedere le esequie di Chiara (FC 
547).
(480)  San Paolo de Abbatissis presso Bastia Umbra (vedi: v. 297) e non S. Angelo di Panzo, come 
indica erroneamente B. Bughetti nella sua ricerca, in AFH 5 (1912) 469, nota I.
(481)  Il papa giunge a Perugia il 5 novembre 1251.
(482)  Il cardinale di Ostia è Rainaldo di Ienne, già noto come “di Segni”. Dal 1228 diviene protet-
tore di San Damiano e dei monasteri poveri (FC 2238-2242).



183Fonti Clariane

1235 e soprattutto chiede che sia loro confermato quel titolo 
 della vita povera con rescritto della sede apostolica.
 Lo promette; e adempie il favore che Chiara aveva implorato (483).
 Trascorso il tempo di un anno, il papa partì
 e venne ad Assisi (484), perché venissero a compiersi in lui
1240 quelle cose che furono previste del trapasso di Chiara.
 Essendo [il papa] oltre l’uomo e al di qua di Dio, egli più alto
 per ufficio, rappresenta abbstanza bene la figura del Signore,
 e i suoi fratelli sembrano designare i discepoli, 
 i quali come membri aderiscono a lui in modo speciale.

Come il PaPa innoCenzo visitò l’inFerma, l’assolse e benedisse.

1245 Il sommo sposo s’affretta a compiere il suo proposito
 a riguardo della vergine, desiderando di introdurre nei superni
 scrigni quell’oro purificato più volte dal fuoco,
 condurre la sposa al suo preferito talamo, perché
 regni insieme a lui colei che aveva sofferto insieme a lui.
1250 La vergine attratta dalle sue delizie, prega
 che i vincoli della carne si rompano, dal carcere della morte
 sia trasportata alla libertà, con il generoso Cristo
 essere arricchita, lei che mentre poverella in terra segue 
 lo sposo mendicante, ferita [segue] il percosso, compaziente
1255 [segue] il sofferente, umile l’umile, e mite il benigno;
 spera di regnare insieme con lui, e esser fatta coerede.
 Con le membra spezzate dalla malattia, le sopraggiunge
 il male finale, il quale attraverso il termine della morte,
 mentre il corpo è distrutto, i vincoli della carne sono sciolti,
1260 diventa termine di questo esilio, e fuga del male,
 ingresso alla vita, e eterno ritorno alla patria.
 Il sommo dei pontefici s’affretta a visitare Chiara (485)
 che già sta giungendo al termine; e avendo costatato 
 che ella al nostro tempo superava per merito di vita 
1265 la turba delle donne, stimò necessaria la sua presenza papale,
 affinché il suo funerale sia venerato con celebre onore.
 E giungendo al monastero, e avvicinandosi al letto 
 della inferma, le porse la destra. Chiara la copre di baci,
 chiede anche il piede, il papa sale su uno sgabello
1270 glielo porge, a questi la vergine, imprimendo baci 
 al di sopra e al di sotto, si inchina riverentemente.

(483)  Il cardinale conferma da Perugia, a nome del papa, la regola scritta da s. Chiara; il documen-
to di approvazione porta il titolo Quia vos dilectae (FC 52-53) datato il 16 settembre 1252. 
(484)  Il papa giunge ad Assisi il 27 aprile 1253 (FC 2050) e vi rimane fino al lunedì 6 ottobre dello 
stesso anno.
(485)  Il papa si reca per due volte in visita da Chiara; forse  qui ci si riferisce alla prima, avvenuta 
dopo il 27 aprile 1253. La seconda visita è di poco precedente alla morte di Chiara, con molta 
probabilità il 6/7 agosto.

2Tm 2,11.12
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 Quando [Chiara] domanda che le siano rimessi tutti i peccati,
 lui aggiunge: Oh, fosse necessario a me un cosiffatto perdono!
 Poi il sommo padre l’assolve e benedice.
1275 Quando se ne sono andati tutti, poiché la vergine
 aveva ricevuto dalle mani del ministro (486) il sacro cibo di Cristo,
 con gli occhi rivolti in alto e con le mani incrociate
 verso il Signore, la madre lacrimando parla alle discepole:
 Figliole, lodate Dio, la sua degnazione 
1280 mi ha concesso per sua bontà tali doni
 che cielo o terra non potrebbe ricompensare:
 ho ricevuto le stesso Cristo, ho meritato di vedere
 colui che ha le chiavi del cielo, e sommo ministro del Signore.

il suo Finale transito, e Ciò Che in esso è stato visto o Fatto.

 Le discepole stanno attorno al letto della madre morente;
1285 gli occhi effondono lacrime, l’intimo del cuore 
 emette sospiri, e il duro evento tormenta le viscere.
 Quella dolorosa dipartita costringe 
 alle lacrime; nemmeno la stessa fame, o il sonno ferma
 il pianto, né il riposo della notte, né alcun piacere 
1290 della mensa del giorno: piace piangere, bevanda
 sono le lacrime, cibo il dolore. Così l’intensità del lutto
 protrae i tempi della notte, e prolunga i giorni.
 Tra le piangenti vi è la sorella germana Agnese, prega
 con lacrime perché Chiara non se ne vada, lasciandola sola.
1295 Così la consola: O carissima, piace a Cristo
 che io parta da qui, ma tu calmati dal piangere.
 Verrai al Signore, e presto mi seguirai. 
 Aggiungendo che una grande consolazione,
 volendo il Signore, precederà la sua dipartita.
1300 Perché aumentasse la devozione della gente, sembra 
 che la vergine protragga per diversi giorni gli eventi della morte.
 Accorrono le folle, la venerano come santa,
 e quel sacro senato della benefica Sede la onora.
  È abbastanza mirabile a udire: benché Chiara
1305 non avesse assunto cibo per diciassette giorni, 
 tanto la forza divina la fornì di vigore,
 che la vergine esortava tutti coloro che andavano
 da lei (487), con salutare dolce discorso a servire Cristo.
  Quando un certo frate, di nome Rainaldo (488), esortava
1310 Chiara, battuta dal lungo martirio della carne

(486)  Ministro provinciale nel 1253 doveva essere fr. Oddone di Acquasparta, come riportato 
da fr. Agostino da Stroncone, nella sua cronaca dal titolo “L’Umbria Serafica”, in MF 2 (1887) 
124.
(487)  In questa circostanza sarebbero avvenuti i nuovi episodi (NEpi) descritti in FC 2073-2077.
(488)  Fr. Rainaldo: potrebbe trattarsi del cappellano del monastero (LCla 29,4: FC 536).

Mt 16,19
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 e oppressa dal gran peso dei mali, a sopportare con pazienza 
 le asprezze, gli rispose con voce vivace, che da quando
 si votò al Signore per le esortazioni di Francesco,
 Cristo la investì dall’alto, nessuna pena le fu
1315 molesta, o pesante l’infermità, o dura la sofferenza.
 Già stando più vicino lo sposo, che chiama la sposa,
 ella vuole che le sia narrata, per mezzo di sacerdoti 
 e frati spirituali, la dolorosa passione di Cristo.
 Tra di essi era l’ameno giullare del Signore,
1320 frate Ginepro (489), il quale pieno del nettare della parola,
 era solito effondere calde parole a riguardo del Signore.
 La vergine, perfusa da una certa nuova dolcezza, lo ricerca,
 chiedendo se il frate abbia qualcosa di novo per le mani
 su Cristo. Questi, dalla fornace del profondo 
1325 cuore emettendo scintille di facondia,
 diletta le orecchie della vergine, e ne accarezza l’animo.
 Infine la madre si volge alle discepole piangenti,
 e raccomanda loro la povertà del Signore,
 ricorda con lode i celesti doni, e benedice
1330 i suoi devoti e devote, e prega perché 
 sia donata dal Signore la benedizione a tutti
 i religiosi poveri, presenti e futuri.
  Il resto chi potrebbe riferirlo senza pianto? O chi potrebbe
 trattenere le sgorganti lacrime, quando un evento tanto
1335 triste riversa lutto e pianto, nulla se non le lacrime? 
 Sono presenti due compagni di Francesco (490), il primo dei quali
 si chiama Angelo, il quale lacrimando insieme conforta
 gli altri piangenti; l’altro, di nome Leone, compiangendo
 il decesso di Chiara, dà addolorati baci al letto.
1340 Le figliole piangono la madre, e la dipartita della madre,
 mentre si vedono private della dolce consolatrice;
 mandano lacrime a lei che se ne va, e piangono perché 
 il suo transito seppellisce tutte le loro consolazioni.
 Lo stesso pudore trattiene a pena le mani dai capelli,
1345 dal dilaniare le gote: quindi ardono più forte i petti,
 ché la fiamma del dolore non può prorompere all’esterno.
 E quanto più lo si copre, maggiormente divampa il fuoco (491).
 La disciplina claustrale costringe le signore a tacere,
 ovvero l’incontenibile dolore è manifestato dai gravi singulti,
1350 questo però poteva alleviare l’immenso dolore,
 poiché non muore già la moritura, ma da morta vivrà.

(489)  Fr. Ginepro: cf. Vita fratris Iuniperi, in AF III, Chronica XXIV Generalium, pp. 54-64.
(490)  I due compagni di s. Francesco sono fr. Angelo da Rieti (cf. Anonimo Reatino - Actus b. 
Francisci in Valle Reatina, a cura di A. Cadderi, ed. Porziuncola 1999) e fr. Leone (cf. Vita 
fratris Leonis, in AF III, pp. 65-73). Nel Processo di canonizzazione compare anche fr. Marco 
(PCan P, 43: FC 159 e 15,1.9: FC 361.363) che vi prende parte insieme agli altri due religiosi.
(491)  Citazione di un verso di Ovidio: Metamor. liber IV, 64.

Lc 24,49
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 Reputo che sia pia cosa piangere il morente, e cosa pia 
 godere insieme con lui; gli si devono l’una e l’altra cosa:
 la morte apporta le lacrime, la successiva vita apporta il plauso.
1355 La santissima vergine, rivolta silenziosamente a se stessa,
 dice così all’anima: Parti, va sicura!
 Già è presente la felice guida, il tuo stesso Creatore,
 che ti ha fatto dal nulla, ti ha santificato,
 e il tuo custode ti ha sempre amato teneramente
1360 come la madre il figliolo. Quando una (492) delle suore
 le domanda a chi parlasse, dice: Parlo all’anima benedetta.
  Né le stava lontana la compagnia celeste.
 La madre, rivolta ad una certa compagna (493), dice: Vedi tu,
 il Re del cielo che vedo io? Su di essa
1365 si fa la mano dell’Altissimo, percepisce quindi una beata
 visione con gli occhi del corpo, e volgendo lo sguardo
 alla porta, vede questo, che i cori delle vergini fanno
 ingresso in vesti bianche, portando corone d’oro
 sopra il capo; più splendida di tutte una
1370 procede tra di loro, portando uno splendido diadema;
 e che sembrava di avere una specie di turibolo 
 con fori, tanto raggiante di splendore, che fa
 risplendere la notte stessa nel chiuso della casa.
 Quella più magnifica, procedendo al letto dove giace la sposa,
1375 si inchina su di essa a modo di un’affezionatissima  
 [persona], e le prodiga dolci abbracci;
 Dipoi è offerto dalle vergini uno splendente manto,
 con il quale è ornato il corpo di Chiara, servendola
 tutte a gara, e le viene preparato il talamo.
1380 Il giorno successivo, dopo che quel valoroso
 atleta Lorenzo raggiunse il trionfo del cielo,
 l’anima [di Chiara] uscì e salì alla reggia dei celesti (494),
 per godere con le vergini l’eterna aurea corona.
 Oh che morte felice, quanto beato quel transito,
1385 che dolce evento e felice liberazione della carne!
 La morte si fa ingresso di vita e porta del cielo.
 La morte è per tutti pena della pena, per i buoni via della vita,
 fine dell’esilio, e ritorno alla patria, per mezzo della quale
 la vita perpetua succede alla vita temporanea,
1390 e il cielo al fango, l’incantevole paradiso al mondo,
 la gemma splendente al loto, e la preziosa porpora al sacco,
 e il giorno sempiterno alla notte, e la luce alle tenebre,

(492)  Ci si riferisce a sr. Anastasia (PCan 3,79: FC 224; e 11,16: FC 328).
(493)  Questa quaedam è la nipote, sr. Amata di messer Martino di Coccorano, IV teste (PCan 
4,60; FC 254). Al v. successivo si dice super illam, ma si tratta di un’altra suora, ovvero Benve-
nuta di donna Diambra, XI Testimone (PCan 11,18-33: FC 329-330).
(494)  La morte di Chiara avviene nel giorno di lunedì 11 agosto 1253, a sera già inoltrata (PCan 
11,33-34: FC 330).

2Mac 7,28
Gv 17,19
1Cor 6,11
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 la libertà ai prigionieri, dimora verginale ai pellegrini,
 la gloria dei santi alle lacrime, la ricompensa al lavoro,
1395 il premio a chi corre, la corona perpetua a chi combatte!

Come la Curia romana aCCorse alle sue esequie insieme Con una moltitudine di 
gente.

 La notizia della morte della vergine subito mise in moto
 tutti i cittadini: confluisce là insieme l’uno e l’altro
 sesso, e vi si fa tanto concorso, che la stessa regione
 sembra che rimanesse vuota. Beata il popolo
1400 l’acclama, santa la venera, e tra
 le lodi mescola le lacrime. E si affretta il potestà
 circondato da soldati e da squadre di armati,
 la sera in veglia e tutto il tempo della notte
 mettono delle guardie, che si impegnano a custodire
1405 un così prezioso tesoro, ché per caso non gli debba accadere
 qualcosa di sinistro, infatti fu così grande in tutti la devozione,
 che i sacri anelli pontificali dei prelati,
 che splendono alle loro dita, vengono inseriti
 alle preziose mani della defunta, per potersi appropriare
1410 di qualcosa della sua virtù (495): sperano che la morta non sia avara
 verso i devoti, la quale da viva effondeva 
 grandi doni, e con lo splendore dei prodigi viva per il mondo.
  La mattina seguente si affretta al funerale di Chiara
 il vescovo della sede romana con un gruppo
1415 di frati, e i cittadini vi accorrono. Quindi quando si giunse
 alle esequie e i frati incominciarono quei riti che 
 di solito si fanno nel dolente funerale della madre,
 il papa premette che si dovesse piuttosto cantare 
 l’ufficio delle vergini (496); ma quando quell’ammirevole
1420 presule, a cui Ostia diede il celebre vescovado (497),
 e parimenti lo splendore della vita e la scienza diede fama,
 rispose che un affare così solenne sarebbe da compiere
 più cautamente, sono eseguiti i mesti riti solenni della messa.
 Dipoi, mentre il beato papa si siede con i concelebranti,
1425 il detto vescovo, assunto il tema delle vanità del labile mondo,
 con piacevole voce versa il miele dell’eloquenza, 
 elogia Chiara con facondo discorso,

(495)  1406-1410: la notizia degli anelli sulle dita di Chiara è riferita anche da circa metà dei co-
dici della legenda LCla 30,5, provenienti in particolare dal nord (FC 546); viene invece omessa 
dall’altra metà dei codici, ovvero quelli provenienti dal sud.
(496)  1418/19: L’ufficio delle vergini (da intendere come rito funebre) e in particolare la celebra-
zione della Messa.
(497)  II cardinale di Ostia, Rainaldo di Ienne, è il protettore dell’Ordine e verrà eletto papa col 
nome di Alessandro IV; a lui è dedicata questa Legenda. Canonizza Chiara il 15 agosto 1255 ad 
Anagni (cf. Bolla di canonizzazione di santa Chiara. Nuovi codici e redazione, in Frate France-
sco 69 [2003] 313-332: FC 401-429).

1Cor 9,24
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 sprezzante il mondo con fuga mentale.
 Coloro che han nome di cardinale circondano il tumulo funebre,
1430 compiono i dovuti suffragi con solennissimo rito.
 Ma non stimando sicuro o degno, che un così tanto
 santo pegno, così tanto nobile, così tanto prezioso
 rimanga così lontano dai cittadini, con inni,
 lodi e giubilo della gente, con lo squillo delle trombe,
1435 è trasportato quello splendido corpo di Chiara alla cappella
 che prende nome e titolo da Giorgio (498). Lì furono
 tumulate prima le sacre spoglie di Francesco,
 perché colui che fu guida a [Chiara] vivente e via di vita,
 lo stesso padre preparasse il luogo e la tomba alla defunta.
1440 Accorre il popolo, con copiose lodi 
 la magnifica, grida che veramente la vergine beata
 regna nell’alto del cielo già associata ai superni
 cittadini e risiede sublime nell’empireo, il cui
 corpo la gente tratta con così grande onore sulla terra.
1445 Dopo queste cose nel corso di pochi giorni,
 sua sorella Agnese segue Chiara, è portata
 alla cena dell’agnello. Con questo Dio dispone che 
 tutte e due, per natura, meriti di vita e regno sorelle,
 giubilino insieme con Cristo, godano il cielo senza fine. 
1450 E quello che Chiara le aveva promesso prima della dipartita
 è manifestato dalla fine [di Agnese], affinché questa che la seguì
 nel disprezzo del mondo, la seguisse presso Cristo, 
 nella morte illustre per prodigi, splendente della luce delle virtù, 
 con Cristo compartecipe della vita e coerede del regno.
1455 O vergine, innocente auriga delle vergini, prega
 Cristo per noi: la tua santa condotta di vita
 ha spogliato molti dalle colpe, e li ha ricondotti, 
 rinnovati alla vita con una certa novità di vita.
 Noi che godiamo per il tuo raggiungimento del regno dei celesti,
1460 e cantiamo con lodi i tuoi magnifici elogi,
 strappaci dal mondo predatore restituendoci al cielo.

termina il Primo oPusColo della vita e Fine della vergine Chiara.

inizia il seCondo oPusColo

sui miraColi Che il signore maniFestò doPo la sua morte.

 Fin qui ho descritto i vividi eventi della vergine,
 fin qui ho esposto le splendide battaglie,
 ora piace dei segreti miracoli riferire i mirabili prodigi,

(498)  Il riferimento è alla cappella di San Giorgio, al lato della quale verrà costruita nel 1257-60 la 
grande chiesa in onore di Chiara e sotto il cui altare la Santa verrà definitivamente sepolta. (Cf. 
M. bigaroni, Origine e sviluppo storico della chiesa, in “La Basilica di S. Chiara in Assisi”, 
Quattroemme, Ponte San Giovanni 1994, pp. 11-80).

Nm 10,7
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1465 di cui olezza l’ultima parte del nostro libretto.
 Lo splendore del sole non ha bisogno dell’accensione 
 di un lume, così agli splendidi encomi di Chiara basterebbe
 il solo splendore delle opere e la luce riflessa
 dal merito della vita. Leggiamo che Giovanni [Battista] 
1470 non ha fatto alcun prodigio, e non c’è uno più santo di lui.
 Ma poiché il fervore della fede e la devozione della gente
 lo esige e la riverenza di una così grande madre lo richiede,
 riassumo alcuni tra i molti e ne tralascio altrettanti,
 descriverò quei miracoli di giurata fede, e quelli che
1475 sono più chiari della luce, li narrerò con fedele discorso.

i liberati dal demonio.

 Un certo bambino, di nome Iacobino, cittadino 
 di Perugia, era stato così oppresso da una certa peste,
 così agitato da furie, non tanto da essere reputato leso 
 dal peso della malattia, quanto preso dal demonio.
1480 Ora si gettava sul fuoco per disperazione,
 ora sbattendosi per terra, con la bocca
 mordeva i sassi, spezzandosi i denti con la dura pietra.
 E questo si dilacerava gravemente la testa, e ferito
 imbrattava con il sangue il misero corpo;
1485 aveva anche la bocca distorta, cacciava fuori
 la lingua, affastellava così i suoi arti, da sembrare quindi
 di gettare spesso la gamba intorno al collo.
 Tale vessazione lo tormentava due volte al giorno;
 due persone non potevano opporsi, ché non si
1490 togliesse le vesti. Nessuno ha potuto dare un aiuto,
 né l’arte della medicina apportare la guarigione.
 In tal caso il padre del bambino, di nome Guidalotto, 
 non potendo offrire mai alcun rimedio a queste furie,
 si rivolse alla mediazione di Chiara, a cui fa suppliche
1495 per il bambino, chiede aiuto, e ne fa voto a lei.
 Si affretta alla sua tomba, e vi depone il bambino,
 il quale subito sentì la presenza del rimedio:
 se ne va libero, né quel male lo vessa più in seguito.

un Caso simile.

 Così una certa donna, chiamata Alessandrina (499),
1500 era malvessata da invasione del demonio, da farla
 svolazzare per una certa ripa unita all’acqua del fiume,
 frequentemente a modo di un uccello.

(499)  Donna Alessandrina di Fratta Perugina: il luogo è oggi chiamato Umbèrtide e si trova sulle 
rive dell’alto Tevere, nella diocesi di Gubbio.

Gv 10,41
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 La spingeva anche a calarsi giù per un sottile ramo 
 piegato sul fiume Tevere, vi faceva penzolare
1505 la povera illusa a modo di un giocoliere.
 La stessa aveva perduto, in pena dei peccati, il fianco sinistro,
 la malattia le aveva paralizzato una delle mani,
 le molte medicine non poterono portarle la salute.
 La malata si affretta [ad andare] al sacro sepolcro di Chiara,
1510 e con cuore compunto effonde preghiere. La pia vergine
 si inclina subito ai desideri della orante, l’ottima medicatrice
 offre cure contro la triplice malattia:
 la mano contratta è sanata, la sofferente consegue
 la salute del fianco, e il malvagio nemico è espulso.

1515 Un’altra, vessata dal demonio e da molti dolori,
 andata al sepolcro della vergine, ricevette nello stesso
 tempo il rimedio invocato, per compassione di Chiara.

un malato Furioso è sanato (500).

 Un pazzesco terrore aveva tanto preso un fanciullo francese, 
 che lo aveva privato dell’uso della lingua;
1520 lo stesso furore agitava orrendamente il suo corpo.
 Nessuno poteva trattenerlo, nella lotta furiosa, 
 senza che il trattenuto non si dibattesse e si ferisse,
 legato al catafalco dei defunti, è trasportato 
 contro voglia dentro la cappella della vergine, e posto
1525 dai compatriotti davanti al suo prodigioso sepolcro
 quel misero consegue la salute per le loro preghiere.

un liberato dal malCaduCo.

 Valentino da Spello era qui depresso dal peso
 del malcaduco, e in tal modo era gravato
 che sei volte al giorno cadeva dovunque:
1530 la contrazione della gamba gli aveva impedito il camminare.
 Viene condotto alla tomba di Chiara, trasportato da un asinello. 
 Mentre per due giorni il malato giaceva là,
 ed era giunto il terzo giorno, la gamba malata,
 senza che alcuno la toccasse, risonò di un forte
1535 scricchiolio. Lui è fatto subito libero dall’uno e dall’altro male.

un CieCo riaCquista la vista.

 Un tale, di nome Iacobello, da dodici anni aveva
 perduto la vista: senza l’aiuto di una guida non poteva andare

(500)  È l’unico miracolo “post mortem” nominato nel Processo di canonizzazione: avviene nel 
settembre 1253 (PCan 20,19-28: FC 398-399).
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 in nessun posto, senza cadere in un precipizio e fuori strada.
 Questi, lasciato una volta dal bambino, e andando avanti
1540 incautamente senza guida, cadde, e cadendo il misero 
 sbatté gravemente e si ruppe la testa e il braccio.
 Mentre dormiva durante la notte presso il Ponte di Narni (501),
 gli apparve una figura di una certa donna,
 che lo chiama nel sonno: Iacobello, perché non ti affretti
1545 a venire da me in Assisi, e riavrai la desiderata luce?
 Alla mattina svegliatosi tremante, espone la visione
 a due compagni, che gli rispondono: Abbiamo udito così
 che una certa signora di lì è passata da poco all’altra vita,
 al cui celebre sepolcro la mano divina manifesta 
1550 molti miracoli. Attratto a queste cose,
 dirige i suoi passi verso Assisi, e giunto a Spoleto
 rivede nel sonno le stesse cose che aveva visto prima. 
 Sorgendo più svelto, s’affretta per il desiderio della luce,
 giunge ad Assisi. Per la massa della gente che vi affluisce,
1555 non gli rimane aperto l’accesso alla tomba della vergine.
 Si pone sotto il capo una pietra e prende sonno; sente:
 Se puoi entrare, ti sarà fatto del bene dal Signore!
 Si alza, grida tra le lacrime, e prega la folla
 che gli lasci la via. Dato poi l’accesso, subito
1560 depone le vesti e si scalza, inoltre
 si pone la cintura al collo, e accede al sepolcro.
 Gli sopraggiunge un calmo sonno. La beata Chiara
 gli comanda di alzarsi sanato, ed egli annunzia il ritorno
 della vista. Si sveglia, e quando percepisce che,
1565 rimossa la tenebra, gli è ridata la chiara luce per mezzo di Chiara
 glorifica e loda Dio per così grande beneficio,
 e sollecita tutti gli astanti a lodare Dio.

restituzione di una mano Perduta.

 Quando un tale di Perugia (502) partecipò a uno scontro 
 con i compatriotti contro i cittadini di Foligno,
1570 fu colpito gravemente da un lancio di pietra ad un braccio;
 spese molto denaro per i medici, ma i medici
 non gli poterono offrire nessun aiuto che quella mano
 colpita pendesse inutilmente. Desidera che sia recisa
 dal corpo, perché la vede come membro inutile.
1575 Preferisce infatti diventare monco, privo di un membro,
 che avere tutto il corpo gravato da una parte malata.
 Chiede l’aiuto a Chiara: lo sospinge la chiarissima
 fama dei prodigi; e fatto il voto di una immagine di cera 

(501)  Ponte di Narni: ponte monumentale romano sul fiume Nera, nella via Flaminia, forse a quel 
tempo ancora agibile. Attualmente è rimasta in piedi solo una parte con i piloni.
(502)  Questo tale di Perugia è Buon Giovanni di Martino (LCla 37,1: FC 562).
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 a forma di mano lo adempie; subito dopo che lui 
1580 si è prostrato sopra la sua tomba, viene in soccorso la vergine.
 Prima che esca dalla chiesa, si rallegra per la raggiunta salute.

i ParalitiCi.

 Così un tale, chiamato Petriolo (503), consunto da tre anni 
 da malattia, era reso così magro dallo stesso mortale
 flagello, che la violenza della malattia
1585 gli aveva ricurvato i reni e fino al punto lo aveva ripiegato
 che male e a pena poteva muoversi appoggiato a un bastone.
 Il padre del bambino consulta molti medici, cerca 
 specialmente quelli che sono esperti nell’arte di curare
 le fratture delle ossa, pronto a sborsare tutti 
1590 i suoi beni per la cura; ma gli viene risposto
 che il bambino non può essere aiutato dall’arte umana.
 Da qui chiede l’aiuto di Chiara: il bambino, portato davanti
 al sepolcro e giacendo un momento, da lì riportò il dono
 della salute, e saltando loda i portenti di Dio,
1595 lo glorifica con le parole, e per lo splendido prodigio
 spinge la massa del popolo agli encomi di Chiara.

un altro simile.

 [Vi era] un bambino di dieci anni, zoppo dal seno materno (504),
 del quale la pietà materna aveva compassione, frequentemente
 lo votò al benefico padre Francesco, perché lo curasse;
1600 ma non curato [da lui], la pia vergine, avuta compassione,
 lo curò. Ciò che quel buon maestro non aveva concesso,
 glielo dona la sua discepola. Quando lo zoppo 
 è portato alla sua tomba, trascorsi pochi giorni, 
 Chiara, per la consueta pietà, ricondusse quei distorti 
1605 piedi, con crepitio delle ossa, al retto procedere,

un altro simile.

 Un cittadino di Gubbio, di nome Iacopo (505), aveva
 un bambino di cinque anni, il quale per le esili gambe non poteva
 reggersi in piedi in alcun modo, né muoversi.
 Suo padre lo deplorava come un’onta e un mostro della casa.
1610 È solito giacere, trascinarsi nella polvere,
 tentava di alzarsi, ma invano, rimaneva a terra: la natura

(503)  Petriolo, o Pietrino: nativo del borgo di Bettona, situato di fronte ad Assisi, in direzione 
sud-ovest, al termine della Valle di Spoleto.
(504)  Il bambino zoppo proviene da Villa San Quirico, presso Bettona, nella diocesi di Assisi 
(LCla 38,8: FC 564).
(505)  Si tratta di Iacopo di Franco (LCla 38,13: FC 564).

At 3,8

At 3,2
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 gli aveva dato voglia di camminare, ma gli negò la possibilità.
 La cura dei genitori ne fece voto a Chiara,
 aggiungendo questo, per usare le loro parole:
1615 Che [il bambino] sia suo uomo, se per caso fosse da lei guarito.
 Subito [Chiara] sana colui che le è votato; i genitori
 si affrettano a offrirlo al miracoloso sepolcro di Chiara.

un altro simile.

 Una donna originaria di Bevagna (506), chiamata Plenaria,
 dai reni artritici, non poteva muoversi senza l’aiuto
1620 del bastone, né con ciò drizzare il suo corpo ricurvo;
 ma malamente muoveva i suoi passi barcollanti qua e là.
 Un certo giorno di venerdì è portata a quel
 celeberrimo sepolcro, dal quale vengono cose portentose,
 che risplende di una eccellente luce di miracoli, brilla 
1625 di prodigi, splende del fulgore delle virtù, è ricco 
 di grazie, splende di doni, olezza di conforti.
 La donna consegue ciò che chiede; infatti la mattina seguente
 è raddrizzata, le è donata una piena salute;
 e torna alla propria casa, portata da propri passi. 

guarigione dai tumori della gola.

1630 Una fanciulla di Perugia era incorsa in un ampio 
 tumore alle ghiandole; in quelle due diecine
 di escrescenze quel tumore le procurava un gran dolore.
 Il volume era così cresciuto, la gola si era così gonfiata,
 che ti sembrava che superasse la grandezza della sua testa.
1635 La madre portò spesso la fanciulla alla tomba della vergine.
 Mentre una volta giaceva di notte sul luogo,
 il tumore si bagnò di sudore, subito cominciarono 
 a farsi molli quelle scrofole e a muoversi un poco.
 E poi, per i meriti di Chiara, scomparve in tal modo 
1640 tutta quella massa, e quel luogo della gola si assestò
 in tal modo che non restò alcun segno della malattia.

lo stesso, un altro ComPiuto mentre [Chiara] era in vita (507).

 Mentre Chiara era in vita, accadde che una della suore, 
 chiamata Andrea, soffrisse di una simile malattia;
 ma rifuggendo di sopportare il dolore della malattia
1645 stoltamente si mise le mani addosso. Cosa strana che

(506)  Bevagna: si trova a metà della Valle di Spoleto, di fronte a Foligno, in direzione sud-ovest 
(LCla 38,18: FC 566).
(507)  Questo miracolo è l’unico ad essere narrato dopo la morte di Chiara, sebbene avvenuto 
quando la Santa era ancora in vita. La miracolata è sr. Andrea di Ferrara (LCla 39,6: FC 568).
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 tra pietre infuocate, si nascondesse un cuore di ghiaccio;
 una fredda anima così si nascondeva in un fuoco beato, 
 che scioglie il ghiaccio, il quale cacciato il freddo
 infiamma i cuori, e abrasa la ruggine purifica le menti.
1650 Questa tale in una certa notte si compresse la gola, da insana
 per gettar fuori quella massa, con un tale sforzo
 da voler andare oltre il volere divino. Questo
 non rimase nascosto a Chiara, ma le fu chiaro per grazia di Dio.
 Comanda a una delle compagne perché le vada in soccorso
1655 dandole un uovo caldo da sorbire,
 aggiungendo di condurgliela. Questa si affretta, e la trova
 mezzo morta, vede che quella aveva perso la parola.
 Come meglio può la solleva, la conduce alla madre. 
 Chiara le dice: Ravvediti, misera, e confessa a Dio
1660 quei progetti interiori che conosco bene. Ed ecco, 
 quel rimedio che tu hai voluto prendere prima, te lo dà Dio.
 Cambia in meglio questi ultimi fatti della tua vita.
 Finirai per un altro male differente da quello che ora soffri.
 Ella se ne pente, e cambia in meglio i suoi costumi 
1665 e la vita; sanata dal guasto della gola, poco dopo
 per un’altra malattia, se ne andò da questa vita.

i liberati dal luPo.

 Capita che le zone di Assisi siano tormentate dalla ferocia
 dei lupi; la furia delle bestie era cresciuta in tal modo
 che si pascevano delle carni umane. Quindi
1670 avvenne che una donna, di nome Bona, 
 aveva due tesori: un figlio, che era stato
 preda dei lupi, aveva appena finito di piangerlo; 
 ed ecco, mentre la madre era in casa, una bestia feroce
 si affretta a mettere le zanne sul secondo figlio,
1675 lo afferra e lo trasporta nel bosco. Uditi i suoi
 strilli, accorrono degli uomini, domandano se la madre
 abbia il figlio, rivolgendosi a lei con queste parole: 
 Poco fa abbiamo sentito delle insolite grida di pianto.
 La madre, comprendendo che il lupo glielo aveva rapito,
1680 leva alte grida, riempie l’aria di urla;
 prega Chiara che le restituisca il bambino, e aggiunge
 che se non glielo restituirà si getterà nel fiume.
 Corrono i vicini, cercano per i sentieri del bosco
 il bambino che il lupo aveva portato via; e vedono la preda
1685 abbandonata dal feroce predone. Qualcosa di mirabile!
 cioè, quella fiera, perduta la ferocia, aveva abbandonato 
 la preda che aveva rapito; quella gola rilasciò sana [la preda] 
 che aveva catturato; e li rallegra molto la vista 
 che un cane leccava le di lui piaghe. 

Ez 28,14.16
2Mac 10,3
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1690 La belva aveva inferto i primi morsi al suo capo,
 e volendolo portare in modo più facile, infisse le fauci
 ai suoi reni. e la forte presa vi lasciò
 i segni. La madre, per il voto [fatto], corre
 in fretta alla stessa Chiara, e mostra a tutti
1695 le cicatrici del figlio, e ricambia le lodi a Dio e a Chiara.

lo stesso, altro Caso.

 Un certo giorno una fanciulla (508) stava fuori,
 sul cui grembo una donna era adagiata. Ed ecco, all’improvviso
 un lupo accelera i passi furtivamente sulla preda.
 La fanciulla lo vede, ma credendo che fosse un cane,
1700 non si spaventa; attende a rassettare i capelli.
 Il lupo subito l’aggredisce, con l’ampia fauce 
 le avvolge il viso, e la sanguinaria bestia comincia 
 a trasportare con le fauci nel bosco la preda rapita.
 La donna esterrefatta si alza immediatamente, e ricordando
1705 la magnifica Chiara, la invoca, la interpella:
 Aiuto, pia vergine; soccorrimi, ti prego! Questa fanciulla
 l’affido a te. Basta questo. Mirabile a dirsi!
 Colei che era portata via, la bambina, si rivolge contro
 il crudele predatore: Ladrone, porterai via la bambina 
1710 affidata a una così grande Signora? Confuso a queste cose,
 il lupo depone subito in terra la preda; rilasciata che l’ha, 
 come un ladro preso sul fatto, scappa via.

ConClusione di tutta l’oPera.

 Le menti si muovano alla lode di questa vergine,
 e la nostra voce canti le magnificenze di Chiara, con chiare
1715 lodi esalti le virtù, celebri i suoi piacevoli
 costumi, proclami le brillanti azioni,
 la cui eccellenza caccia le malattie del corpo,
 espelle le furie dei demoni, e mitiga le smanie
 dell’animo, costringe le bestie feroci a farsi miti.
1720 Raccomandiamoci ai suoi pregiatissimi meriti
 e beate intercessioni, e preghiamo il Signore, perché
 con la protezione e sante preci di questa vergine
 illumini tutti i sensi dell’animo e rassereni le menti,
 purifichi le azioni, affinché dopo queste nubi del mondo,
1725 dopo le tenebre della presente vita, spunti un giorno
 futuro e spirino [per noi] le gioie della celeste vita.

(508)  La fanciulla proviene dal borgo di Cannara, posto nella Valle di Spoleto, sul Topino, presso 
Bevagna. In quei dintorni si trova ancora oggi il paese di Pascelupo, dove Francesco predicò agli 
uccelli (1 Cel 58 = FF num. 424-5; Fioretti XVI = FF num. 1846).
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LEGENDA Venerabilis Christi sponse
per la festa di s. Chiara - 12 agosto

(LFes)

La legenda Venerabilis Christi sponse fu redatta per celebrare la festa di s. 
Chiara al 12 agosto, probabilmente tra il 1272 e il 1292. 

Considerando i documenti dei frati minori nel sec. XIII, ricaviamo queste 
notizie: nel capitolo generale di Lione del 1272, presente s. Bonaventura, viene 
deciso che: Eius (s. Clare) legenda publicata in generali capitulo a locis singulis 
habeatur (509). Si prescrive cioè che tutte le case religiose dei frati (in locis 
singulis) abbiano la Legenda di s. Chiara, pubblicata dal capitolo generale (non 
è indicato se il Capitolo sia quello presente o uno precedente). Viene di pensare 
che tale Legenda fosse quella ufficiale Admirabilis femina (LCla), ma siccome 
fu scritta per richiesta del papa Alessandro IV e a lui destinata, non era soggetta 
al capitolo dei frati. È molto più probabile che si parli della presente LFes, che 
prevarrà anche nei secoli successivi. 

Nel capitolo del 1292 i testi per la celebrazione liturgica della festa di s. Chiara 
erano già presenti, compresi i primi vespri e i secondi vespri. Ne sono testimoni 
i codici, tra cui il 338 della biblioteca comunale di Assisi. 

E sempre il capitolo celebrato in quella data 1292, prescrive:

Item ordinat et vult capitulum generale quod hystoria beate Clare examinari debeat: et 
recipiatur et cantetur per totum ordinem, vel fiat alia per aliquem cui minister generalis 
commiserit, si dicta hystoria inventa fuerit defectiva. 

Con il termine hystoria si intende la legenda che viene letta nell’ora canonica 
di Mattutino. Si tratta chiaramente di una hystoria differente da quella ufficiale 
che fu composta per ordine di papa Alessandro IV durante il suo pontificato 
(1255-1261). La prima legenda minore, sorta in quei tempi e nota ai documenti 
coevi, è proprio la presente LFes. Inserita così nel breviario si diffonde in ogni 
dove, tra i francescani, tra il clero secolare e i fedeli. È la Legenda che prende 
il sopravvento, fino ai tempi moderni. Il numero di codici che la citano è molto 
elevato. Con l’invenzione della stampa entra negli incunaboli, e da lì passa a tutti 
i breviari stampati nei secoli successivi. 

La struttura della Legenda rispecchia i tre momenti della vita di Chiara, 
indicati dall’autore stesso: Vite primordia, processus et exitus (LFes 1); la fonte 
a cui viene attinta la storia è sempre la legenda ufficiale LCla; il metodo è un 
narrare compendioso, mentre il modo è quello di un discorso rivolto a dei fratelli 
carissimi. Lo stile, infine, risente di un latino molto armonioso e sintetico: ogni 
periodo ha un verbo reggente contornato da incisi e proposizioni subordinate. 
La presente traduzione italiana eredita questo stile, anche se abbiamo cercato di 
frazionare i periodi lunghi in frasi più brevi interdipendenti tra loro. 

Esiste anche una traduzione in dialetto veneto nella Biblioteca Civica 

(509)  S. Bonaventurae Opera omnia, VIII, ad Claras Aquas, 1898, p. 467b, add.
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Bertoliana di Vicenza (cod. 111 [2.8.17], ff. 115r-121v = 88r-94v), della prima 
metà del sec. XV; inoltre vi è LCas, incunabolo in dialetto veneto, stampato a 
Milano nel 1492 da Filippo Cassano (cfr. il testo più avanti, nelle legende in 
italiano: FC 1428-1450 e 1460-1472). 

Lo scopo pratico è quello di soddisfare la recita dell’ora di Mattutino con 
9 lezioni, magari con 3 serie di 9 lezioni ciascuna, per il giorno della festa e della 
sua ottava. Molti codici però non riferiscono l’intera legenda, ma riportano circa 
un quarto del testo o anche meno.

Fonti
G. BoCCali, II legenda: ‘Venerabilis Christi sponse’, in “Legende minores”, 

Porziuncola, Assisi 2009, 188-221.
M. Bihl, Legenda Minor S. Clarae, in “Tres Legendae minores Sanctae Clarae 

Assisiensis (saec. XIII)”, in AFH 7 (1914) 39-48.
F. m. delorme, Constitutiones Provinciae (saec. XIII-XIV), in AFH 14 [1921] 

417, num. 5).

Studi
G. BoCCali, II legenda: ‘Venerabilis Christi sponse’, in “Legende minores”, 

Porziuncola, Assisi 2009, 159-185.
a. CristoFani, leggenda di Santa Chiara d’ Assisi, scrittura del buon secolo 

or pubblicata la prima volta, Assisi 1872, xxiv.

1 Carissimi fratelli, celebrando con debito onore il giorno natalizio della vergine 
Chiara, venerabile sposa di Cristo e sacra a Dio, percorriamo compendiosamente 
con breve discorso i sacri inizi, il cammino e il termine della sua vita. 2 Nata 
da illustri genitori, per la nobiltà dei suoi natali e per la onesta sua condotta 
di vita, rifulse; dopo aver ricevuto lo splendore della superna grazia non solo 
fu celebre nella città di Assisi, ma più chiara rifulse anche nell’ampio mondo. 
3 Infatti quando sua madre, di nome Ortolana, portava nell’ orticello del suo seno 
questa pianticella, e già vicina al parto pregava attentamente davanti alla croce 
del Crocifisso, per la grazia di essere liberata dai pericoli del parto, udì una voce 
che le diceva: 4 Non temere, donna, perché partorirai sana e salva un certo lume, 
che illuminerà più chiaramente il mondo stesso. 5 Resa certa da questo responso, 
chiamò la nata bambina, e rinata al fonte del santo battesimo, col nome di Chiara, 
tenendo con salda fede che si sarebbe manifestata in essa prossimamente, per la 
promessa di Dio, la chiarezza del lume celeste. 

6 La piccola Chiara, appena venuta alla luce, cominciò a risplendere, come 
aurora, di un precoce lume di carismi divini, e ad essere chiara per innata illibatezza 
di lodevoli costumi fin dai primi teneri anni. 7 Dotata infatti di soave pietà, sia per 
dono di natura e sia per la grazia, stendeva la sua mano volentieri ai poveri. 8 E 
perché il suo sacrificio fosse più gradito a Dio, toglieva al suo corpicino i delicati 
cibi, e mandandoli di nascosto per mano di intermediari, rifocillava lo stomaco 
dei piccoli.

9 Aveva come amico l’impegno della santa orazione, dove avvolta spesso dal 
buon odore di Gesù Cristo, e attratta alle eterne delizie dal soave gusto dello 
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spirito, a poco a poco metteva in atto la vita verginale. 
10 Portava di nascosto anche un piccolo cilicio sotto le vesti preziose e delicate

. 11 E come una seconda nobile vergine Cecilia, fiorente all’esterno al mondo, 
all’interno rivestendosi di Cristo, raccomandava la sua verginità a Dio, fingendo 
di rimandare al futuro il matrimonio terreno. 12 Per questo sovrabbondando di 
soavi unguenti odorosi, come cella di aromi, cominciò a sua insaputa ad essere 
lodata per bocca dei vicini. 13 E una veridica fama manifestava le sue opere 
nascoste, e si divulgava tra il popolo la notizia della sua bontà. 14 Tali furono i 
primi assaggi della sua virtù nella casa paterna, tali le primizie dello spirito, tali 
gli atti iniziali di santità.

15 Udì intanto il celebre nome di Francesco, il quale come uomo nuovo mandato 
da Dio, rinnovava la dimenticata via della perfezione, con la sequela delle orme 
del Crocifisso; 16 ispirata dal Padre degli spiriti, si recò da lui quando si presentò 
l’opportunità di circostanza e di tempo, e gli manifestò l’arcano desiderio del suo 
cuore. 17 L’uomo di Dio la persuadeva al disprezzo del mondo, e a modo di un 
fedelissimo amico dello sposo, istillava alle orecchie della vergine la dolcezza 
delle nozze di Cristo; la splendida vergine non ritarda il suo consenso; 18 che anzi, 
accesa dall’ardore di fuoco celeste, disprezza altamente la gloria delle terrene 
vanità; 19 ha orrore del tutto delle attrattive della carne, si propone di non voler 
conoscere un letto peccaminoso; 20 e si affida totalmente ai consigli del beato 
padre stesso.

21 Per questo il discepolo del Signore, nella imminente solennità delle Palme, 
comanda che nel giorno della festa vada ben adorna a ricevere la palma tra la folla 
del popolo, 22 e nella notte seguente esca con Cristo fuori dell’accampamento, e 
trasformi la gioia mondana nel lutto della passione del Signore. 23 Abbandonati 
dunque la casa, la città e i parenti, si affrettò ad andare a Santa Maria degli 
Angeli, 24 dove i frati, che facevano la sacra veglia nella cappella di Dio, con in 
mano le lucerne accese, ricevettero la vergine prudente che andava incontro allo 
sposo con lampada piena [d’olio]. 25 E dopo il taglio dei capelli davanti all’altare 
della vergine Madre di Dio, vestita dell’abito della religione, la condussero ad un 
vicino monastero di monache. 

26 Né fu conveniente che l’ordine della fiorente verginità, alla sera dei tempi, 
sorgesse altrove che non nella casa di colei che fu prima fra tutte e sola degnissima 
madre e vergine, 27 affinché, come umile ancella, unita al sublime sposo davanti 
alla sua stessa santissima cella, potesse udire nel primiero annunzio angelico 
per ricantare continuamente i dolci cantici dell’evento, e in seguito cantare con 
profumato giubilo.

28 Dopo questo fu suscitata dal nemico del genere umano una grave persecuzione 
dei suoi parenti contro la vergine consacrata a Dio, ma fu superata dalla forza 
della mano del cielo, [andò] alla chiesa di San Damiano, per la cui riparazione 
l’uomo di Dio Francesco aveva ricevuto il comando dalla stessa voce venutagli 
mirabilmente dal Crocifisso, 29 Chiara, per consiglio dello stesso padre, vi si 
trasferì insieme con la sua vergine sorella, di nome Agnese, convertita con le 
sue stesse preghiere e le lacrime agli stessi voti. 30 La vergine Chiara si rinchiuse 
in questo angusto luoghicciolo per amore dello sposo celeste. 31 Qui incarcerò 
il corpo finché visse, nascondendosi dalla tempesta di questo mondo. 32 Nella 
fenditura di questa roccia, come gemebonda e semplice colomba fece il nido, 
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generò il collegio delle vergini di Cristo, istituì un sacro monastero, e diede inizio 
all’ordine delle Donne Povere. 

33 Dal fatto che si diffuse tutta all’intorno la fama della sua santità, le giovanette 
cominciarono ad accorrere al profumo degli unguenti spirituali; 34 preferivano gli 
sponsali del celeste sposo a ogni piacere delle gioie mondane, per lo speciale 
amore verso di lui conducevano la vita religiosa sotto una clausura perpetua e 
praticavano una vita verginale. 

35 Chiara, comprendendo dunque di essere la prima pietra di questa religione 
consacrata a Cristo Signore, si studiò così fin dallo stesso inizio di poggiare 
l’edificio di tutte le virtù sul fondamento della santa umiltà, 36 per mostrare in se 
stessa la forma della vera umiltà a tutte quelle che le sarebbero succedute e alle 
suddite al suo governo: come la più spregevole nella propria reputazione, e più 
disponibile nell’accondiscendenza, e più indegna del rispetto.

37 Costretta infatti per obbedienza a prendere con pena il governo delle sorelle 
povere, attendeva molto accuratamente, con il corpo non meno umilmente che 
con il cuore, alle opere della pia amministrazione, per quanto spregevoli e umili 
fossero. 38 Lavava i piedi infangati delle sorelle che uscivano fuori e di quelle 
che servivano all’interno con faticosi servizi, li tergeva e baciava, secondo 
l’esempio del nostro Salvatore, come fosse una serva comprata [al mercato]; 
39 sottoponeva il suo delicato corpicciolo, pronto e gioioso, con ogni solerzia alle 
sane, alle inferme e alle deboli, come alle proprie padrone; quando si presentava 
l’opportunità, prestava il suo servizio per quanto poteva.

40 Così dunque la discepola dell’umile Francesco, costituita già maestra delle 
vergini, come aveva appreso dal santissimo padre, non tanto aspirava ad essere 
preferita ma ad essere soggetta, non tanto a imporre alle altre il santo giogo 
dell’obbedienza, quanto a portarlo, 41 fino a irrigare e coltivare in se stessa per 
mezzo del ripetuto esercizio, un’umiltà spontanea, radice di ogni perfezione, e 
trapiantarla nei cuori delle figlie per mezzo dell’efficacia dell’esempio. 42 Essa, 
come legittima figlia non volle mancare della legittima porzione della povertà 
evangelica, la cui inesauribile abbondanza fu lasciata dal beato padre ai figli in 
successione ereditaria. 43 Per questo, all’inizio della sua conversione fece che 
l’eredità paterna che le era pervenuta fosse venduta, non riservando del prezzo 
nulla per sé, distribuì tutto ai poveri.

44 Infine strinse una così grande alleanza con la santa povertà e n’ebbe amore, 
da non volere nulla al di fuori di Dio, non permetteva alle sorelle di ricevere 
alcunché al di fuori del vitto necessario e il vestito, nulla da riservare per il 
futuro. 45 Le fu concesso il privilegio della povertà con grande degnazione dello 
stesso pontefice signor Innocenzo terzo, egli di sua propria mano stese non senza 
commozione la prima notula. 46 Quando il signor Gregorio nono, preso da paterno 
affetto, disponeva di mitigare e sciogliere la stessa beata vergine dal voto di tanto 
stretta povertà, rispose la carissima figlia di Dio, 47 che ben volentieri voleva 
essere assolta certo dai peccati, non però dall’osservanza dei consigli di Gesù 
Cristo. 48 Era unita con così forte vincolo di affetto al voto dell’altissima povertà, 
che le sembrava più tollerabile offrirsi al crudele carnefice per il taglio della testa, 
che perdere la bellezza di una tale perla, e ritrarsi, rivolgendo lo sguardo indietro, 
dal proposito di così grande perfezione. 

49 La prudente vergine dunque, avvertiva benissimo che per vantarsi della 
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totale povertà c’era da rendere gloria della celeste sovrabbondanza; accoglieva 
molto gioiosamente i pezzetti delle elemosine e i tozzetti di pane, riportati dai 
frati elemosinieri; e quasi mesta davanti alle pagnotte intere, esultava piuttosto 
per i tozzetti. 

50 Quando una volta rimase un unico pane in monastero, e l’ora di mangiare 
era già imminente, la dispensiera ricorse alla madre, questa comandò che fosse 
data ai frati la metà della pagnotta, 51 e la metà restante, riservata per le sorelle, 
fosse divisa in cinquanta fette, secondo il loro numero. 52 L’umile figlia, ricevuto 
dunque non senza ammirazione questo insolito comando della fedele discepola 
di Cristo, con devozione lo mise in esecuzione; quella piccola materia crebbe 
per grazia divina tra le mani di colei che la spezzava, e diventò una porzione 
abbondante per ciascuna della comunità. 

53 Anche in modo simile, quando venne a mancare nel recipiente l’olio, la 
illustre vergine preso il vaso lo lavò con le sue proprie mani, e subito lo portò 
fuori, e con le sue sante preghiere ottenne che si riempisse fino all’orlo per 
infusione divina. 

54 Chi volesse umilmente udire il rigore della sacra austerità per mezzo del 
quale la splendentissima sposa di Cristo poté asserire non senza merito di essere 
nera, ma graziosa, in parte imitabile e in parte ammirevole, avrà la possibilità 
di averne veramente le prove. 55 Infatti con una semplice tonachetta ed un vile 
mantelletto di dura stoffa copriva più che riscaldava il corpicello. 56 Ignorava del 
tutto l’uso delle piume, delle pellicce, e perfino delle calzature; e logorava la sua 
tenera carne con continui digiuni in ogni tempo. 57 Digiunava in pane ed acqua 
continuamente la quaresima maggiore e quella detta di san Martino, degustava 
un poco di vino nei soli giorni di domenica. 

58 In realtà tre giorni alla settimana, cioè lunedì, mercoledì e venerdì non 
prendeva nessun cibo, in modo che si succedevano alternativamente giorni di 
una misera refezione e giorni di dura mortificazione, e la vigilia della perfetta 
astinenza si risolveva quasi in una festa a pane e acqua. 59 Il beato Francesco 
finalmente le proibì quell’eccessivo fervore di austerità, le comandò di non far 
passare alcun giorno senza prendere almeno un’oncia e mezza di pane per il 
necessario sostentamento della natura.

60 Usava talvolta un duro cilicio, di peli di cavallo intrecciato con nodi, che 
stringeva al corpo con rozze cordicelle da una parte e dall’altra. 61 Le facevano 
da giaciglio la nuda terra e talvolta i sarmenti di vite, e un duro legno le fungeva 
da guanciale sotto il capo, 62 finché, debilitato e attrito già il corpo, cominciò, 
per comando del beato Francesco, a fare uso di un saccone riempito di paglia. 
63 Conservava però il volto festoso e gioioso in tutta questa sua mortificazione, 
in modo che apparisse chiara apertamente nella vergine Chiara quella verità che 
nulla è impossibile, nulla è duro, e nulla è difficile per chi ama.

64 E così dall’avanzar dell’età fino alla senescente vecchiaia, castigò con 
duri flagelli disciplinari quel suo corpo verginale nell’ardore dello spirito, e 
logorandolo e mortificandolo spezzò quel sacro alabastro del suo corpo, 65 per 
mezzo del quale rendere il debito culto al crocifisso Re della gloria, e riempì di 
soave fragranza di unguenti spirituale la casa della Chiesa universale. 

66 Di quanta devozione però, e di quanta forza fosse l’orazione di questa 
sacra vergine, l’attestano le sue indefesse veglie insieme con i fiumi di lacrime, 
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67 ma anche il rapimento della mente agli arcani colloqui dello sposo insieme 
con l’efficacia nell’ottenere più facilmente le cose chieste con fiducia. 68 Pregava 
infatti con le sorelle lunghi tratti dopo compieta; dopo che le altre andavano a 
ristorare le stanche membra sui duri giacigli, essa rimaneva vigilante e invitta alla 
preghiera, per accogliere allora furtivamente la vena del divino sussurro, quando 
il sonno aveva preso le altre. 

69 Una volta, mentre lei era in lacrime nel profondo della notte, gli si presentò 
l’angelo delle tenebre, in forma di nero bambino, dicendole che sarebbe diventata 
cieca se non smetteva di piangere. 70 Gli rispose immediata: Non sarà cieco chi 
avrà visto il Re della gloria. Confuso, quello scomparve. 71 Nella stessa notte 
dopo mattutino mentre ella pregava il Signore con lacrime, quello le apparve di 
nuovo, asserendo che il cervello di lei si sarebbe liquefatto e il naso deformato 
se lei non si tratteneva dal piangere, 72 e costatando di non poter atterrire con le 
minacce l’animo della vergine, e per questo temendo la sua costanza, desistette 
dal perturbare il devoto silenzio dell’orante.

73 Le era particolarmente familiare il pianto della passione del Signore. 74 E tra le 
ore del giorno sesta e nona compassionava con maggior affetto Cristo crocifisso, 
in modo da offrire al Signore, insieme con l’Agnello immolato, il cuore e il corpo 
in vivo olocausto. 75 Rimeditava spesso spesso anche l’orazione delle cinque 
piaghe del Signore Gesù; da queste sacre ferite, ora traeva amari sospiri, ora 
succhiava melliflue gioie, 76 perché lei, ferita dalla fervente carità verso lo stesso 
sposo, possa chiamarlo con verità sia Diletto, e sia Mazzetto di mirra e Grappolo 
di [uva] cipro. 77 In un certo tempo era arrivato il giorno della sacratissima cena, 
nel quale verso sera si avvicinava l’agonia del Signore; la vergine devota di Dio, 
inebriata dalla memoria della sua cattura e vilipendio, durante quella notte e il 
giorno seguente rimase così assorta al disopra di se stessa, e così al di fuori di sé, 
78 che era continuamente intenta con occhi immobili verso un punto confitta con 
Cristo, e appariva del tutto insensibile. 

79 L’amato Crocifisso perciò ricambiava l’amante, e colei che ardeva di grande 
amore verso il mistero della croce, rifulgeva per la potenza della croce con 
prodigi e miracoli. 80 Infatti una delle sorelle di nome Benvenuta aveva la piaga 
della fistola, che emetteva l’infezione per cinque fori, e ne era tormentata sotto il 
braccio per quasi dodici anni; riacquistò la perfetta sanità dell’annosa piaga dopo 
il segno della croce, impresso dalla vergine Chiara con potenza ed insieme con 
riverenza. 

81 Vi era nel monastero una gran moltitudine di malate, afflitte da diversi 
dolori, quando ecco nel luogo dove giacevano entrò la pia madre per visitarle, e 
in memoria delle cinque piaghe di Cristo, fece cinque volte il segno della croce, e 
cinque di loro malate più gravi immediatamente furono liberate dalla malattia. 

82 Così pure in quella tempesta, sostenuta dalla Chiesa Romana sotto 
l’imperatore Federico, il nemico irruppe con furore una volta contro la particolare 
città del Signore, Assisi. 83 E quando già l’esercito si avvicinava alle porte stesse, 
i saraceni nemici del nome cristiano, dilagarono presso San Damiano al di dentro 
dei limiti del luogo, anzi dentro al chiostro delle vergini. 84 Le sorelle si sentirono 
liquefare dallo spavento, o piuttosto impietrite; l’ancella dell’eterno Re, come 
donna veramente forte e fedele, sebbene inferma, con cuore impavido comandò 
di essere condotta alla porta ed essere posta davanti ai nemici. 85 Si fa precedere 
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da una urnetta di argento inclusa entro avorio, nella quale era conservato con 
onore il corpo del Signore.

86 Mentre la madre santa per questo insisteva con gemiti inenarrabili per la 
difesa del pudore delle vergini figlie presso il Fiore di ogni verginità e Figlio 
verginale, risonò dalla stessa urnetta una voce soave e vivace come di un bambino 
alle sue orecchie e di quelle che l’assistevano, 87 e diceva: Io vi custodirò sempre! 
88 Ma anche questa città, anche se dovrà sostenere difficoltà, tuttavia per mio 
dono e vostro intervento io la difenderò. 89 Immediatamente al prodigioso dialogo 
della così mirabile voce, il volto dell’illustre vergine si trasformò, e risplendendo 
chiaramente di ingente luce, infuse nelle spaventate figlie un fortezza non piccola. 
90 E incusse ai furiosi nemici un grande spavento. 

91 Infatti l’audacia di quei cani immediatamente repressa è scompigliata, e 
per i muri che avevano scavalcato escono velocemente, ricacciati dalla forza 
dell’orante. 92 Non molto tempo dopo, la potenza della destra di Dio dissipò 
l’assedio della città di Assisi e dissolse tutto l’esercito; il superbo capitano della 
guerra, che aveva temerariamente osato giurare che non se ne sarebbe andato in 
nessun modo, se non presa o arresa la città, spinto dalla necessità si ritirò. 93 ed 
anche poco dopo, per giusto giudizio di Dio, colpito di spada soccombette. 

94 La splendida vergine aveva già corso quarantadue anni nello stadio 
dell’altissima povertà, quando ecco, preceduta da molteplici infermità, si 
avvicinava al premio della celeste chiamata. 95 Poiché negli anni anteriori il 
vigore aveva ceduto per l’austerità della penitenza, i tempi successivi furono 
occupati da una dura infermità, in modo che quella che da sana era stata arricchita 
di meriti, fosse maggiormente più ricca per i meriti delle sofferenze.

96 La sua ammirevole virtù, come era stata perfetta nell’infermità, appare chiara 
massimamente da qui: che in ventotto anni (510) di un continuo languore

 non risonò una mormorazione, né una lamentela,
 ma dalla sua bocca sempre un santo colloquio,
 sempre procedeva il ringraziamento.
97 Aumentando invece le infermità, mentre si avvicinava al trapasso, per 

diciassette giorni non avendo assunto alcun alimento, fu rinvigorita dal Signore 
- cosa mirabile a dirsi - da così grande forza in quei giorni, da incoraggiare al 
servizio di Cristo coloro che si recavano da lei. 

98 Approssimandosi finalmente già l’ora di uscire dal corpo, la discepola 
dell’onnipotente Dio così parlò fiduciosamente alla sua anima: 99 Va’ sicura, va’, 
perché hai una buona scorta. Questo rispose benignamente a una delle sante 
sorelle che le domandava a chi parlasse in tal modo, e a che cosa guardasse 
così attentamente: 100 Parlo all’anima mia prevenuta di benedizioni da parte del 
Signore; contemplo già con chiara visione la Regina e Signora degli angeli. 
101 Aveva appena completato il discorso, ed ecco quasi all’ora di mezzanotte uno 
stuolo di vergini fa ingresso in bianche vesti, 102 tutte cingevano una corona d’oro 
sulla loro testa, e scortavano una più elegante di tutte le altre, dalla cui corona 
rifulgeva una gloria di grande splendore, da trasformare quella notte in luce del 
giorno. 103 Nessuna delle veggenti dubitava che non fosse la madre stessa del 

(510)  Ventotto anni di malattia, cioè dal 1224 circa. L’elogio del comportamento di Chiara è tratto 
dalla IV strofa dell’inno Sanctorum meritis inclyta gaudia (primi vespri del Comune dei marti-
ri).
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Signore. 104 La quale procedette con quel sacro stuolo di vergini fino al letticciolo 
su cui la sposa del Figlio giaceva, con grande amore si inchinò su di essa, le porse 
uno strettissimo abbraccio, 105 e comandò alle vergini di stendere un velo di una 
mirabile bellezza, con il quale ricoprì con onore il corpo della vergine Chiara. 

106 E così disparve, e si ritirò nel cielo.
107 Le figlie, ormai prossime a dover rimanere orfane, stavano intorno al 

giaciglio della madre, trafitte interiormente dalla spada del dolore, ed esteriormente 
bagnate da una pioggia di sovrabbondanti lacrime. 108 Tra di esse vi era la devota 
vergine di Dio Agnese, sorella sua germana, prima compagna nel cammino di 
ogni perfezione, con lacrime e singulti più delle altre domandava con insistenza 
di non andarsene lasciandola sola, 109 perché come si erano fatte insieme spose di 
Cristo, così [dovevano] anche andarsene insieme da questa vita per entrare nella 
patria celeste. 

110 Essa però raddolciva le sorelle con volto gioioso e soave dialogo: 111 Non 
vogliate - disse - piangere! Non vi turbate, perché il Signore vi darà una grande 
consolazione. 112 E tu, mia carissima sorella Agnese, non te la prendere a male che 
io ora me ne vado, perché così piace all’Altissimo. 113 E tu mi seguirai tra poco, 
come desideri con la mente.

114 L’anno dunque del Signore 1253, nel giorno dopo [la festa] del beato 
Lorenzo, quell’anima santissima esce dal carcere della carne per essere ‘laureata’ 
di corona col premio eterno, 115 e il tempio del corpo già dissolto, lo spirito migrò 
felicemente al cielo.

116 Trascorsi pochi giorni Agnese è chiamata alle nozze dell’Agnello, seguì la 
sorella Chiara, passando alle gioie eterne, come le fu predetto con una rivelazione 
profetica quando Chiara era ancora in vita, 117 dove tutte e due le figlie di Sion, 
sorelle per natura, grazia e regno, acclamano a Dio senza fine.

118 Alle figlie quindi, rimaste desolate per la dipartita di sì grande madre, e 
aspettando secondo la sua promessa la consolazione del Signore, rifulse un 
bagliore della misericordia celeste. 119 La fulgentissima vergine Chiara infatti 
cominciò subito a risplendere per i prodigi, quando alla devota invocazione di 
lei, i demoni sono espulsi dai corpi ossessi, e le varie malattie vengono curate. 
120 Ma veniva inoltre restituito il passo agli zoppi, la vista ai ciechi, la calma ai 
maniaci, e il discernimento ai pazzi. 121 Anche diversi bambini del contado di 
Assisi sono strappati dalle stesse fauci e denti dei lupi, all’invocazione fiduciosa 
del nome della predetta vergine da parte delle madri. 122 In quel tempo, nei confini 
di quella regione, si espandeva quella peste, a punizione delle malvagità degli 
uomini prevaricatori, ma per l’intervento della protezione di una così pia madre, 
già regnante con Cristo, è mirabilmente debellata. 

123 Crescendo dunque la fama veritiera di queste cose e di altri simili fatti 
miracolosi, fu riferita la notizia al sommo pontefice, cioè al signore Alessandro, 
amico di ogni religiosità, il quale aveva conosciuto, per esperienza certa, la santità 
particolare della vergine nella sua stessa vita. 124 Dopo la legittima indagine e 
l’esame diligente dei prodigi che il pio e giusto Signore aveva mostrato dall’alto 
nella sua sposa, 125 la volle iscrivere solennemente nel catalogo dai santi, per 
concorde consiglio e consenso di tutti i suoi confratelli e dei prelati presenti nella 
curia romana.

126 Chiara dunque, durante la sua vita in terra, e già assorta nell’abisso 
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dell’eterno splendore, ma anche dal giorno del suo trapasso fino al presente, non 
cessa di risplendere per i più splendidi prodigi miracolosi. 127 [Essa] manifesta 
più chiaro della luce che chi avrà osservato perfettamente il voto di povertà, 
di obbedienza e di castità, come cardine di tutta la perfezione evangelica, sarà 
introdotto a contemplare con sguardi lucenti lo splendore dell’eterna gloria.

128 Ti preghiamo, intercedi per noi presso Cristo, o pia madre delle poverelle e 
compagna delle vergini, 129 affinché le schiere di quelli che militano per il Re della 
gloria, e che tu, per i tuoi sacri meriti, le tue preghiere ed esempi, hai attratto al 
gemito della salutare penitenza e norma della perfetta giustizia, anche per i tuoi 
interventi di aiuto, ci tragga al gaudio e alla gloria eterna. 130 Là ci conduca il 
nostro re e guida Cristo Gesù crocifisso, a lui insieme con il Padre e lo Spirito 
Santo è ogni onore e gloria per gli infiniti secoli dei secoli. Amen. 

LEGENDA admirabilis et Venerabilis
per la traslazione del corpo di s. Chiara

(LTra)

Chiara di Assisi muore l’11 agosto 1253, a tarda sera. Il giorno dopo si celebra 
il funerale e il corpo viene trasferito in Assisi, in una sepoltura provvisoria nella 
cappella di San Giorgio. Alessandro IV la canonizza il 15 agosto 1255 e lo stesso 
pontefice fissa la data della sua memoria al 12 agosto, affinché tutta la Chiesa ne 
celebri ogni anno il ricordo liturgico. 

Nel 1257 prende avvio la costruzione della nuova chiesa in onore della Santa. 
Il 9 settembre 1260, papa Alessandro IV dà ordine di compiere la traslazione 
del corpo di Chiara, dalla cappella di San Giorgio all’altare maggiore della 
nuova chiesa. Il 3 ottobre dello stesso anno viene eseguita la traslazione, con la 
concessione del privilegio di conseguire indulgenze, da acquistarsi annuatim, 
ogni anno. 

Nel capitolo generale dei frati minori del 1357, celebrato a Barcellona, è 
concesso di poter trasferire la memoria liturgica della traslazione dal 3 al 2 ottobre, 
in questo modo:

Constitutum est ut festum translationis sanctae Clarae, tum a Minoribus tum a Clarissis, 
fieret secunda die octobris, ne impedimento esset vigiliae aut primis vesperis sancti 
Francisci, licet usque ad illud tempus celebrari soleret in ipso profesto sancti Patriarchae 
(FC 2308) (511).

Proprio allo scopo di celebrare le virtù di Chiara e beneficiare dell’annuale 
indulgenza, viene creata una nuova hystoria, o Legenda breve, forse nei primi 
anni del 1300. 

I codici la riportano ordinariamente al 2 ottobre, anche se alcuni la scrivono di 
seguito dopo la LFes del 12 agosto. 

(511)  L. Wadding, Annales Minorum, VIII, ad an. 1357, ad Claras Aquas, III ed. 1931, p. 147, 
num. 1.
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 Questa Legenda (LTra) prende avvio con due parole: la prima (Admirabilis) 
proviene dall’inizio della Legenda ufficiale (LCla), e la seconda (venerabilis) 
proviene dall’inizio della legenda minore (LFes) per la festa del 12 agosto, e trae 
il materiale sia dalla LCla, e sia in alcuni versetti dalla LFes, come al v. 2 (= LFes 
94: FC 628); 32-33 (= LFes 126-127: FC 638). 

L’importanza di questa legenda è data dal fatto che riferisce le circostanze 
storiche finali della costruzione della chiesa in onore della Santa, della traslazione 
del suo corpo, e il documento papale “Cum in vigilia” (FC 656). I codici che 
abbiamo rinvenuto e che contengono questa legenda sono 23.

Fonti
G. BoCCali, III Legenda: Admirabilis et venerabilis virgo Clara, in “Legende 

minores”, Porziuncola, Assisi 2009, 236-255.
M. Bihl, Secunda Legenda Minor S. Clarae. De eius obitu et canonizatione, 

in “Tres Legendae minores Sanctae Clarae Assisiensis (saec. XIII)”, in AFH 
7 (1914) 48-52.

Studi
G. BoCCali, III Legenda: Admirabilis et venerabilis virgo Clara, in “Legende 

minores”, Porziuncola, Assisi 2009, 225-234.

 1 La mirabile e veneranda vergine Chiara, fedelissima ancella e amica 
dell’Altissimo, fu abbadessa e corifeo di tutte le Donne Povere nel monastero di 
San Damiano.

 2 L’eccellente vergine servì fedelmente Dio per quaranta due anni nello 
stadio dell’altissima povertà, e lì spezzò l’alabastro del suo corpo. 3 Trascorsi 
quegli anni, e preceduta da molteplici dolori, ecco già si avvicinava al premio 
della celeste chiamata. 4 Anche se il vigore della sua carne fu prostrato, negli anni 
antecedenti, per l’austerità della penitenza, nei tempi successivi fu presa da una 
dura infermità.

 5 Le infermità si accrebbero, mentre si avvicinava al suo trapasso, per diciassette 
giorni non prese alcun alimento, fu dal Signore dotata di così grande vigore, da 
confortare al servizio di Cristo tutti quelli che andavano da lei.

 6. Avvicinandosi in fine l’ora del suo trapasso, ecco quasi sulla mezzanotte, 
una moltitudine di vergini fa ingresso in bianche vesti e in capo ornate di una 
corona d’oro. 7 Tra le quali una più elegante delle altre, era di tanto splendore 
che trasformava la notte nella luce del giorno, era cioè la Vergine delle vergini, 
la madre del Signore salvatore. 8 La Regina del cielo si avvicina al letto, dove 
la sposa del Figlio giaceva, e chianandosi con tanto amore su di essa, le dà 
un dolcissimo abbraccio. 9 Viene offerto dalle vergini un velo di una mirabile 
bellezza, viene coperto il corpo di Chiara, e viene adornato il talamo. 

 10 Il giorno dopo dunque del beato Lorenzo, quell’anima santissima se ne esce 
per essere coronata del premio eterno; disciolto il tempio della carne, lo spirito 
migrò felicemente al cielo. 11 Benedetta sia tale uscita dalla valle della miseria, 
divenuta ingresso per lei alla vita eterna. 12 Già in cambio di un povero vitto si 
allieta alla mensa dei cittadini del cielo. 13 Già in cambio delle umili ceneri, nel 
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regno dei cieli la beatissima Chiara viene vestita del pallio della gloria eterna, 
nell’anno cioè della incarnazione di Cristo 1253, del giorno12 di agosto. 

14 Immediatamente la notizia della morte della vergine colpì di un meraviglioso 
stupore tutta la gente della città. 15 Sul luogo accorrono gli uomini, accorrono 
le donne. 16 Tutti la chiamano santa, tutti la proclamano cara a Dio. 17 Accorre 
il potestà con un manipolo di soldati e una schiera di armati. 18 Quella sera e 
per tutta la notte dispongono diligentemente le sentinelle, perché non capitasse 
qualche danno a quel prezioso tesoro che giaceva là in mezzo.

19 Il giorno dopo è in movimento tutta la curia romana, cioè il vicario di 
Cristo con i cardinali, per giungere sul luogo; tutta la città muove i suoi passi 
verso San Damiano. 20 Erano giunti infatti per celebrare i divini offici, e mentre 
i frati stavano iniziando l’officio dei defunti, il signor papa, cioè Innocenzo IV, 
improvvisamente dà l’indicazione di dover celebrare l’officio delle sante vergini, 
21 così che pareva volerla canonizzare prima ancora che il suo corpo fosse dato 
alla sepoltura. 22 Intervenendo però l’eminentissimo uomo signore di Ostia, dice 
che in queste cose bisogna agire con più calma. 23 Dopo queste sue parole viene 
celebrata la messa dei defunti. 24 Dopo ciò, sedutosi il sommo potefice con i 
cardinali e il gruppo dei prelati, il vescovo di Ostia prende l’argomento sulla 
vanità delle vanità, con un solenne discorso elogia colei che ha disprezzato le 
vanità. 25 I cardinali presbiteri subito si fanno intorno al santo cataletto con devota 
degnazione, e portano a termine le esequie consuete intorno alla salma della 
vergine.

26 Infine, perché non si stima sicuro né degno che un tale prezioso tesoro 
stia lontano dai cittadini, 27 viene prelevato il corpo tra inni e lodi, con squilli 
di trombe e solenne giubilo, e trasferito con solennità a San Giorgio. 28 Questo 
infatti è quel luogo, dove il corpo di san Francesco era stato deposto con onore 
27 anni prima, affinché colui che aveva preparato la via della vita a Chiara vivente, 
così preparasse come un presagio in modo adatto un luogo alla defunta. 29 Ci 
fu perciò alla tomba della vergine un afflusso di tanta gente che lodava Dio e 
diceva: 30 Veramente santa, veramente ella regna gloriosa con gli angeli, colei che 
riscuote così grande onore dagli uomini in terra.

31 La splendidissima vergine Chiara cominciò infatti subito a rifulgere di 
lampanti prodigi miracolosi. 32 Dal giorno della sua morte infatti fino al presente, 
non cessando di risplendere di opere ammirevoli portentose, è più chiaro della 
luce, 33 che ella è stata introdotta allo splendore della superna gloria, perché ella 
ha osservato il voto di povertà, di obbedienza e di castità, come cardine di tutta 
la perfezione evangelica.

34 Sono veramente segni mirabili, e testimonianze venerande dei miracoli 
quelle che risultano dalla santità dei costumi e dalla perfezione delle opere. 
35 Giovanni [Battista] infatti non ha fatto alcun prodigio, tuttavia non sono più 
santi di Giovanni quelli che fanno prodigi. 36 Per questo sarebbe sufficiente per 
la santa vergine Chiara l’elogio, a testimonianza della santità della sua vita 
perfetta; a meno che qualche volta il fervore da una parte e la devozione popolare 
dall’altra richiedesse qualche cos’altro. 37 Chiara dunque, mentre viveva nel 
mondo, era potente per virtù e per miracoli; immersa nell’abisso della luce eterna 
è mirabilmente celebrata non meno nelle varie parti del mondo per la luce dei 
miracoli. 38 Difatti alla sua devota invocazione le febbri erano curate, i ciechi 
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ricuperavano la vista, e molti altri erano liberati da diverse e varie malattie e 
infermità. 39 La giurata e sincera verità costringe a descrivere alcuni [miracoli] tra 
i tanti, e la moltitudine costringe a tralasciarne molti altri.

40 Giacomo, figlio della Spoletina, colpito da cecità da 12 anni, nello spostarsi 
doveva seguire sempre una guida, e senza guida non poteva muoversi in nessun 
verso per non cadere in un precipizio. 41 Mentre una data notte era assopito presso 
il Ponte di Narni, gli apparve in sogno un certa signora, 42 che gli diceva: Giacomo, 
perché tu non vieni da me ad Assisi, e così sarai liberato? 43 Questi alzandosi al 
mattino raccontò la detta visione ad altri due ciechi. 44 Essi gli risposero: Abbiamo 
sentito ultimamente che una certa signora è morta nella città di Assisi, per i cui 
meriti si dice che la mano del Signore abbia compiuto molte cose meravigliose. 
45 Udito questo, fattosi più svelto, s’affretta veloce, e la notte seguente giunto 
ospite a Spoleto ha di nuovo la stessa visione. 46 Arrivato finalmente ad Assisi, 
con molta difficoltà potè giungere alla tomba della vergine. 47 Arrivato che fu, 
depose le calzature, si tolse le vesti, cinse il collo di una cintura, e così toccando 
umilmente il sepolcro, fu preso da un leggero sonno. 48 La beata Chiara gli disse: 
Alzati, ché sei stato liberato. 49 Immediatamente s’alza, rimossa ogni cecità, 
mentre per mezzo di Chiara ricupera chiaramente la chiarezza della luce, 50 con 
lode glorifica Chiara, e invita tutte le genti alla sua lode.

51 Mentre sedeva nella sede del beato Pietro il signor papa Alessandro quarto, 
uomo amico di ogni santità, e mentre circolava il racconto di queste cose 
mirabili e molte altre cose, e già lo stesso mondo attendeva la canonizzazione 
di una così grande vergine, 52 il detto pontefice cominciò a trattare di ciò con i 
cardinali. 53 Vengono affidati a persone solenni e discrete i miracoli da esaminare, 
e vengono anche affidate le meraviglie della vita da vagliare. 54 Si riscontra che 
Chiara durante la vita fu chiarissima per l’esercizio di tutte le virtù, si riscontra 
che dopo la morte è ammirabile per comprovati miracoli.

55 Stabilito il giorno, adunato il collegio dei cardinali, presente l’adunanza 
degli arcivescovi e dei vescovi, l’assemblea del clero e dei sapienti e una grande 
moltitudine di potenti, 56 il sommo pontefice propone in mezzo a loro l’affare, tutti 
consenzienti proclamano che Chiara deve essere glorificata in terra, colei che il 
Signore ha voluto glorificare nei cieli. 57 Passati dunque due anni dal suo trapasso, 
premesso il panegirico, il papa Alessandro ascrisse riverentemente Chiara nel 
catalogo dei santi con una grandissima celebrazione. 58 E stabilì che si celebrasse 
la sua festa in tutta la Chiesa il 12 agosto. 59 Lui stesso, il papa in persona, per 
primo con tutta la curia la celebrò solennemente.

60 Queste cose sono state celebrate nella chiesa maggiore di Anagni, nell’anno 
del Signore 1255, anno primo del suo pontificato. 

61 Passati poi cinque anni, completata la chiesa e dedicato l’altare ad onore 
della stessa vergine Chiara, il predetto vicario di Cristo, il papa, cioè Alessandro 
IV, ordinò di fare solennemente la traslazione del sacro corpo della stessa vergine 
Chiara. 62 Per eseguire più convenientemente e più devotamente la sua traslazione 
istituì e concesse un privilegio speciale. 63 Il tenore di tale privilegio è questo:

64 Alessandro vescovo,
servo dei servi di Dio,
ai venerabili fratelli,
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vescovi delle diocesi di Perugia, di Spoleto e di Assisi,
salute e apostolica benedizione.

65 Nella vigilia della festa del beato Francesco, prossima ventura, si dovrà 
trasferire all’altare maggiore il corpo della beata Chiara: 66 vogliamo e vi 
comandiamo con severo precetto dell’autorità apostolica col presente scritto, 
di aver cura di essere personalmente presenti a tale traslazione, e di proporre 
solennemente al popolo la parola di Dio. 67 Noi da parte nostra vi concediamo 
nella festa della stessa traslazione l’indulgenza di due anni e due quadragesime 
ogni anno. 68 Vogliamo che questa indulgenza sia protratta quanto è protratta 
l’indulgenza concessa nella predetta festa del beato Francesco, con l’autorità 
apostolica concediamo la libera facoltà.

69 Data a Subiaco il 9 settembre, anno sesto del nostro pontificato (512). 

TRE LEGENDE mINORI LATINE cON L’INcIPIT
O quam pulchra est casta generatio

Sono tre le Legende minori di Chiara che iniziano con le stesse parole bibliche: 
O quam pulchra est casta generatio (Sap 4,1, volg.), sentenza che ben sintetizza 
le qualità di vita della Santa. 

Disponiamo le tre legende in ordine di estensione: la prima, più ampia ed 
intera, è quella riferita da un codice di Colonia in Germania, e da altri due che la 
riportano solo parzialmente. La seconda, un po’ più breve, proviene da un codice 
di Parigi: divisa nel breviario in 9 lezioni, è riferita in parte anche dal breviario di 
s. Coletta a Besançon. La terza è la più corta, perché riporta solo una parte della 
Legenda; i tre codici che la riferiscono provengono dall’Archivio del Capitolo di 
S. Pietro in Vaticano. 

Tempo e interdipendenze

Il periodo di composizione - deducibile dal contesto delle varie Legende - può 
essere identificato nei primi decenni del sec. XIV, dal momento che la Legenda 
Venerabilis Christi sponse non si era ancora affermata ampiamente. 

Riguardo al contenuto, si può dire che i primi due testi seguono fedelmente la 
Legenda ufficiale latina Admirabilis femina: non conoscono infatti altre fonti - né 
il Processo né la Bolla di canonizzazione - né altre legende minori. La terza segue 
invece la Bolla di canonizzazione, ne seleziona alcuni brani e li cuce insieme; dalla 
Legenda ufficiale prende solo l’episodio della conversione di Agnese, sorella di 
Chiara (3LQuam 18-26: FC 756-759) e una breve sintesi finale (3LQuam 48-49: 
FC 767). 

Dall’esame interno dei testi sembra che si conoscano tra di loro, forse per 
mezzo di un capostipite, come si può vedere nella sintesi della spiritualità di 
Chiara (1LQuam 97-98: FC 684; 2LQuam 70-71: FC 736; 3LQuam 45-46: FC 

(512)  Il testo si trova anche in FC 579-580 e 1400.
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675). Anche il vocabolario è simile nelle prime due Legende, ma non del tutto 
uguale. È difficile affermare quale sia la più antica, probabilmente la terza, cioè 
quella del Capitolo di S. Pietro in Roma. 

Contenuto

Per quanto riguarda il contenuto storico e spirituale bisogna distinguere le 
prime due dalla terza, a causa delle diverse fonti a cui attingono. Tutte ripetono 
le notizie della fonte, ma collocano in modo storicamente corretto la conversione 
di Agnese, cioè quando Chiara si trova nel Monastero di S. Angelo di Panzo, 
all’inizio della sua vita religiosa. 

Quando le prime due Legende fanno uso di numeri per indicare i periodi della 
vita di Chiara, commettono degli errori (1LQuam 115: FC 694; 2LQuam 86: 
FC 743): la 2LQuam, nominando papa Gregorio IX, due codici lo definiscono 
“tertius”, quasi si trattasse di Innocenzo III (2LQuam 37: FC 726).

Gli autori invece sono più attenti e perspicaci nel descrivere l’animo, l’indirizzo 
spirituale di Chiara, e le sue basi teologiche. Riconosciamo una donna luminosa, 
affezionata alla vita fraterna, impegnata nella contemplazione e nella penitenza. 
Da quando è preposta alla guida delle sorelle, Chiara cresce di virtù in virtù:

“Mentre però cresceva l’onore, la vergine crebbe per le virtù, più dimessa nella veste, più 
sollecita nel servizio, più moderata nella parole, più misurata nell’astinenza, più spesso 
all’orazione, più attenta nell’esempio e più perfetta in ogni virtù” (2LQuam 35: FC 725; 
cf. 1LQuam 50: FC 671; 3LQuam 29-30: FC 760).

La prima Legenda specifica:

“Comanda controvoglia, si dà da fare ben volentieri, nell’esortare moderata, nel silenzio 
discreta” (1LQuam 50: FC 671).

Questa è la condotta della Santa, che le sorelle possono facilmente osservare. La 
sua interiorità di fede però si spinge direttamente nell’intimità con il Signore:

“Era ammirevole la devozione verso l’infanzia di Cristo, la compassione verso la passione 
era piena di lacrime, il piacere verso l’eucaristia, diligente l’ascolto della predicazione. 
Poiché il nome e la memoria di Cristo le fu nel desiderio dell’anima, per questo le capitò 
di essere da lui visitata più volte, ed essere elevata al di sopra di sé in estasi di mente” 
(2LQuam 70-71: FC 736; cf. 3LQuam 45-46: FC 765).

La prima Legenda specifica: 

“Il godimento della vergine nella nascita del Signore era mirabile, la compassione per la 
passione ammirevole, la fede verso il sacramento dell’altare, la soavità verso la parola di 
Dio intensa. Poiché il nome e la memoria di Cristo le erano nel desiderio dell’anima (Is 
26, 8), per questo le capitò di essere da lui visitata più volte in modo visibile, ed essere 
ricreata in estasi di mente (Sal 30,23; 67,28; At 10,10; 11,5)” (1LQuam 97-98: FC 684).

Ognuna di queste espressioni si riferisce a singoli capitoli della Legenda 
ufficiale latina, in cui vengono riportati gli episodi dell’esperienza mistica di 
Chiara.
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Chiara è detta «paupertatis emulatrix»: per questo è ricordato il privilegio 
di povertà, concesso da Innocenzo IV (!) e non da un altro pontefice (2LQuam 
36.38: FC 726). È presentata come «veneratrix crucis»: si narrano i miracoli 
concessi dal Signore per l’amore di Chiara al Crocifisso; proprio con il segno 
della croce ella segnava i malati (1LQuam 99-114: FC 685-693; 2LQuam 72-78: 
FC 737-741; 3LQuam 47: FC 766).

I codici base per il testo delle tre Legende sono: per la prima, il codice 
dell’Archivio storico della città di Colonia in Germania (Gymnasialbibliothek, 
GB, 4°, 246); per la seconda, quello di Parigi (Bibl. Nationale, cod. lat. 1288); 
per la terza, il codice di Roma (Archivio del Capitolo di S. Pietro A. 9 - alias H). 

Fonti
Per la I legenda: 
G. BoCCali, IV legenda: ‘O quam pulchra est casta generatio cum claritate, 

generatio’, in “Legende minores”, Porziuncola, Assisi 2009, 266-293.

Per la II legenda:
G. BoCCali, V legenda: ‘O quam pulchra est casta generatio Clare’, in 

“Legende minores”, Porziuncola, Assisi 2009, 298-317. 

Per la III legenda: 
G. BoCCali, VI legenda: ‘O quam pulchra est casta generatio cum claritate, 

generatio’, in “Legende minores”, Porziuncola 2009, 322-331.
M. Bihl, Tertia Legenda Minor S. Clarae. De eius adolescentia et alquibus 

virtutibus, in “Tres Legendae minores Sanctae Clarae Assisiensis (saec. XIII)”, 
in AFH 7 (1914) 52-54.

Studi
G. BoCCali, Tre legende minori latine con l’Incipit: O quam pulchra est casta 

generatio, in “Legende minores”, Porziuncola, Assisi 2009, 257-264; e 296-297; 
e 320-321. 

J. SChneider, Chorlegenden der heiligen Klara “O quam pulchra est casta 
generatio” [3-4Chor], in “Die heilige Klara in Kult und Liturgie. Vena vivida - 
Lebendige Quelle” - II - Münster 2010, 179-198.

PRImA LEGENDA mINORE LATINA o quam
(1LQuam)

CominCia la vita di santa Chiara vergine.

1 Oh, quanto è bella la generazione casta con splendore!, dico la generazione di 
Chiara, che era la più splendida fra tutte nella terra di Israele, la cui chiarissima 
condotta splende come esempio per i mortali. 2 Chiara infatti, sorta da illustri 
natali, trasse origine dalla città di Assisi, come il beato Francesco. 3 Suo padre era 
un cavaliere, e tutta la parentela dei genitori fu militare.

657Sap 4,1 volg.
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4 Sua madre chiamata Ortolana, ricca di frutti spirituali, generò secondo la 
carne questa pianticella, e spiritualmente la educò come pianta nel giardino della 
Chiesa. 5 Questa Ortolana infatti era fedele al culto divino, sollecita alle opere di 
pietà, impegnata nei pellegrinaggi, andò umilmente alle tombe degli apostoli; 
6 visitò devotamente anche la Terra Santa, che Cristo rese sacra con i suo passi.

7 Ella, mentre un certo giorno, incinta vicina al parto, implorava il Crocifisso 
ardentemente in chiesa davanti alla croce, perché fosse salva sia lei sia la sua 
creatura, udì una voce che le diceva: 8 Non temere, donna, perché partorirai 
felicemente un certo lume, che illuminerà molto chiaramente il mondo. 9 Istruita 
da questo oracolo ordinò che la nata figlia fosse chiamata Chiara, come presagio 
luminoso. 10 Santa Chiara dunque già dai teneri anni cominciò a splendere per 
onestà, sottraendo al corpo i piaceri, attendendo sollecitamente all’orazione, 
stendendo la mano ai poveri.

11 Portava nascostamente il cilizio anche sotto vesti preziose e delicate; e ai suoi 
che la volevano nobilmente maritare, non accondiscese in nessun modo, ardente 
di amore per la verginità. 12 In quel tempo, sentendo parlare del celebre nome 
del beato Francesco, della vita di virtù, i segni di santità, desiderò di vederlo, e 
ascoltarlo de visu, 13 e anche lo stesso santo, spinto dalla percezione della sacra 
indole di lei, desiderò di unirla serenamente a Cristo sposo, messo da parte il 
frastuono del mondo.

14 Il beato Francesco fece dunque visita alla vergine Chiara. 15 Ed egli è 
rivisitato spesso da lei, ma cautamente con una sola onesta compagna, affinché in 
sì fatta frequentazione non sorgesse mormorazione tra la gente, che talvolta suole 
diffamare ben volentieri anche i buoni. 16 Per queso il pio padre Francesco si 
affretta a trarla fuori dal mondo perverso, comandandole di andare a prendere la 
palma nell’imminente giorno delle palme, e memore della passione del Signore 
si faccia partecipe della risurrezione eterna. 

17 La vergine sfolgorante dunque di uno splendore di festa nel giorno delle 
palme fa ingresso in chiesa tra il gruppo delle signore. 18 Lì avviene un degno 
gesto, presagio di una palma futura. 19 Infatti mentre le altre si affrettavano a 
ricevere la palma, invece la vergine Chiara rimase al suo posto per il pudore che 
è solito farsi compagno alla verginità. 20 Il vescovo, scendendo i gradini, le pose 
in mano la palma. 21 Nella notte seguente attuò la fuga, secondo il convenuto 
del beato Francesco, con una matura compagnia. 22 E per uscire più sicura dalla 
porta, ostruita da legname e da pietre, l’aprì per opera di Dio che le dà le forze 
nel fervore. 

23 Abbandonata dunque la casa paterna, non curante della parentela, si recò dai 
frati minori, i quali facendo una sacra veglia, accolsero con luminaria la vergine 
prudente, nella chiesa della beata Maria della Porziuncola.

24 Questo è quel santissimo luogo, nel quale la nuova milizia dei frati minori, 
sotto la guida del beato Francesco, si armò spiritualmente per primo contro i 
nemici spirituali, 25 dove la vergine di Cristo Chiara depose i suoi capelli per 
mano dei frati minori, affidò la sua battaglia a Dio e alla beata vergine Maria e al 
beato Francesco. 26 Giunta però velocemente la notizia ai suoi, molti accorsero, 
volendo far cambiare con lusinghe, minacce, violenza il santo proposito. 

27 Ella però afferrando le tovaglie dell’altare, scopre il capo rasato, afferma 
con forza, con parola sicura, di non voler assolutamente recedere dall’amore di 
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Cristo. 28 E così essi non avendo più speranza davanti alla sua costanza, confusi 
ritornano alle proprie case. 29 Finalmente, per consiglio del beato Francesco, 
emigrò alla chiesa di San Damiano, dove non ebbe paura né della ristrettezza del 
luogo né della solitudine, avendo una fede ferma e un amore ardente. 

30 Questa è quella chiesa, nella cui riparazione il beato Francesco aveva 
sudato, per il cui restauro aveva offerto al sacerdote il suo denaro, quando iniziò 
a disprezzare il mondo in abito secolare. 31 Dentro la quale, mentre il sant’uomo 
stava pregando, gli giunse una voce dal legno della croce, dicendo: 32 Francesco, 
va’, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina.

33 Rapidamente si sparge la chiara fama di Chiara, alla cui chiarezza accorrono 
non poche nobili, che vogliono seguire le orme della castità, della povertà e 
delle altre virtù. 34 Da lei dunque prese il via nella Chiesa di Dio, il felice ordine 
delle Dame recluse. 35 Lei aveva però una sorella giovane per età, ma anziana 
per animo, a lei carissima, di nome Agnese; desiderando lei ardentemente la sua 
conversione, pregava Dio con più devozione, perché il Signore, come l’aveva 
congiunta a sé per nascita, l’associasse anche nella vita insieme. 

36 Dio esaudisce la sua voce, dopo sedici giorni dalla conversione di Chiara, 
infiamma anche gli affetti della sorella; 37 e Agnese si affretta a Chiara, manifesta 
per mezzo dell’effetto che le preghiere di Chiara erano esaudite. 38 Chiara accoglie 
Agnese nel comune gaudio, e ringrazia devotamente il Signore. 

39 Ma ecco i parenti, sentendo che Agnese si era trasferita da Chiara, accorrono 
in dodici; l’adescano con blandizie perché faccia ritorno, riluttante la rapiscono, 
la trascinano per i capelli e la sospingono. 40 Agnese esclama: Aiutami, sorella 
carissima! Non permettere che io sia strappata da Cristo. 41 Chiara si affretta alle 
armi della preghiera, chiedendo a Cristo che la violenza degli empi si affievolisca, 
e che sia concessa la costanza alla sorella. 42 La sua devota orazione è ascoltata 
secondo il desiderio. 43 Infatti in molti non poterono portare Agnese oltre un certo 
ruscello, anche se altri accorrevano dai campi e dalle vigne per dare aiuto agli 
empi. 44 E mentre non hanno successo, volgono in scherzo il miracolo dicendo: 
Ha mangiato piombo tutta la notte, per questo pesa tanto.

45 Messer Monaldo però, suo zio, alzò la mano per percuoterla quasi a morte, 
ma subito un crudo dolore lo torturò, che durò per diverso tempo. 46 Allora accorse 
Chiara, dopo lunga contesa, prega che le sia consegnata. 47 Essi scontenti, Agnese 
ritorna con la beata Chiara; il beato Francesco di sua mano le tagliò i capelli, e la 
istruì insieme con la sorella nella perfezione della vita. 

48 Ma anche la loro madre Ortolana, in fine seguì devotamente le figlie; e 
condusse una vita molto devota insieme con esse fino alla morte. 49 Dopo queste 
cose la beata Chiara promise ubbidienza a Francesco, mantenne la promessa, un 
triennio dopo la sua conversione, forzata da lui, fu obbligata a prendere umilmente 
il governo delle altre sorelle. 50 Aumentando però l’onore, Chiara si fa di aspetto 
più umile, di servizio più pronta, versa l’acqua alle mani delle sorelle, lava i 
piedi, li bacia, comanda controvoglia, si dà da fare ben volentieri, nell’esortare 
moderata, nel silenzio discreta. 51 Se qualcuna è turbata dalla tentazione, trasforma 
la mestizia, consola a parte la convocata, spesso spesso presta il servizio di pietà 
e di umiltà alle inferme. 

52 Come anche, all’inizio della sua conversione, fece vendere l’eredità paterna 
che le era pervenuta; 53 e per amore della povertà non riservò a sé nulla, la donò tutta 
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ai poveri; 54 così, con fervore ammirevole, disprezzate le recchezze del mondo, 
riservò la povertà per sé e per le sue suore, fino alla fine della vita. 55 Quando 
infatti il signor papa Gregorio nono, spinto da compassione, voleva dotare di 
cose temporali il monastero della beata Chiara, a causa delle vicissitudini, in 
nessun modo poté indurla a piegarsi alle ragioni, in nessun modo essere sciolta 
dall’amplesso della vera povertà. 

56 Ma quando le venivano portate le elemosine mendicate, riceveva con gioia 
i tozzi di pane, e si faceva quasi triste alle pagnotte intere. 57 Quando invece un 
certo giorno vi era in monastero solo una metà di una pagnotta per la refezione 
delle sorelle, la beata Chiara comandò che quella metà fosse divisa in pezzetti 
e distribuita alle sorelle. 58 E quando una delle sorelle le disse che ci sarebbe 
bisogno degli antichi miracoli di Cristo, la beata Chiara rispose: Figlia, fa’ sicura 
quello che dico. 59 La figlia si affretta, la madre ricorre all’aiuto della preghiera. 
60 E avvenne per dono divino, per i meriti di Chiara, che ci fosse un’abbondante 
porzione per ciascuna delle suore.

61 Similmente quando un certo giorno venne a mancare il condimento, l’umile 
Chiara prende e lava il vasello, ponendolo vuoto da parte, perché il frate questuante 
cercasse l’olio per il monastero. 62 Il frate chiamato giunge, ma prevenuto dalla 
preghiera della vergine, trova il vaso pieno d’olio. 63 Questi esclama: Sono stato 
chiamato per gioco, perché ecco il vaso è pieno d’olio.

64 Quanto duramente certo dominava la carne, lei che copriva il suo corpo con 
una semplice tonaca e un vile mantello, e non conosceva l’uso delle calzature. 
65 Talvolta indossava anche un ispido cuoio di porco, con peli rasati, rivolti verso 
il corpo. 66 Tal altra stringeva al corpo con rudi cordicelle un duro cilizio di crine 
di cavallo. 67 Il suo materasso fu la nuda terra, qualche volta i sarmenti della 
vigna, anche un duro ceppo fungeva da cuscino. 68 Passato del tempo, distese per 
il corpo debilitato una stuoia e mise sotto il capo la paglia. 69 Dopo che una lunga 
malattia aveva oppresso però il corpo, così rigidamente trattato, per comando 
del beato Francesco, sollevò la debolezza del corpo con un saccone ripieno di 
paglia. 

70 Anche nel tempo in cui era sana digiunava a pane ed acqua nella quaresima 
maggiore e di san Martino, e solo nei giorni di domenica gustava un poco di 
vino, se ne aveva. 71 Anche tre giorni alla settimana, cioè lunedì, mercoledì e 
venerdì, per lungo tempo non prendeva nulla affatto, alle altre sorelle appariva 
non tanto imitabile quanto ammirevole. 72 Il vescovo di Assisi e il beato Francesco 
finalmente le proibirono quell’esiziale digiuno di tre giorni, ingiungendole che 
non facesse passare giorno senza aver preso almeno un’oncia e mezza di pane 
per cibo. 73 In così grande rigore conservava però una mirabile gioia nel volto, da 
sembrare o che non sentisse o che si beffasse di così grande austerità. 

74 Ma che continua meditazione della vergine! 75 Che fervida preghiera, 
attestata da un profluvio di lacrime con frequenti sospiri! 76 Una volta l’angelo 
delle tenebre, in forma di un nero fanciullo, la rimprovera nel profondo della 
notte, mentre essa piangeva, dicendole: 77 Non piangere tanto, perché diventerai 
cieca. 78 Al quale essa rispose: Non sarà cieco chi vedrà Dio. Confuso il maligno 
sparì.

79 La stessa notte dopo matutino, mentre la vergine era in preghiera e in 
lacrime, tornò di nuovo in modo fraudolento, dicendo: 80 Non piangere tanto, per 
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non emettere infine il cervello fuso per le narici, perché avrai il naso deformato. 
81 Essa rispose: Non avrà alcuna deformazione chi serve fedelmente al Signore! 
Subito il seduttore scomparve. 

82 Era suo costume prevenire le giovincelle a matutino, mentre le altre 
dormivano accendeva le lampade, sonava le campane. 83 La sua orazione era 
molto frequente, sollecita impetrazione di preghiere.

84 Un certo tempo infatti, sotto il dominio di Federico, quando fu spedito un 
esercito contro Assisi, capitò che i sagittari saraceni irruppero entro il chiostro 
delle vergini. 85 La beata Chiara uditi i fatti, inferma nel corpo, ma salda nell’animo 
comanda di essere posta davanti alla porta, preceduta dalla cassetta, nella quale 
era conservato il corpo del Santo dei santi. 86 Mentre essa effondeva preghiere e 
gemiti e diceva: Custodisci, o Signore, queste tue ancelle inermi, che al presente 
io non posso custodire, 87 risonò alle sue orecchie una voce come di un fanciullo: 
Io vi custodirò sempre! 88 Chiara soggiunse: Signore, se ti piace, [proteggi] 
anche questa città, che ci sostenta per il tuo amore. 89 E il Signore ad essa: Subirà 
dell’oppressione, ma con il mio aiuto sarà difesa. 

90 Subito la rabbia degli infedeli fu repressa: come audace era ascesa per i 
muri, spaventata discese e si ritirò. 91 La vergine Chiara però proibì alle suore di 
rivelare ad alcuno quella voce mentre essa era in vita. 

92 In un altro tempo, quando Vitale, uomo altero, capitano dell’esercito di 
Federico, combatteva contro Assisi, devastando qualsiasi cosa nelle adiacenze, 
Chiara cosparse di cenere la sua testa e quella delle sorelle, comandando di 
effondere preci con l’orazione, che lei stessa offrì molto devotamente a Dio. 93 Il 
giorno seguente il Signore apportò con la prova anche il beneficio, in modo che 
il temerario capitano, disfatto l’esercito, si ritirò, e poco dopo colpito dalla spada 
soccombette. 

94 L’orazione della vergine aveva grande efficacia non solo contro la violenza 
degli uomini, ma anche contro quella dei demoni. 95 Un giorno infatti giunse al 
monastero delle vergini una certa donna della diocesi di Pisa, rese grazie a Dio 
e ai meriti della vergine Chiara, per essere stata liberata da cinque demoni. 96 I 
demoni infatti affermavano che le preghiere della beata Chiara li bruciavano, e li 
cacciavano dal corpo ossesso.

97 Il godimento della vergine nella nascita del Signore era mirabile, la 
compassione per la passione ammirevole, la fede verso il sacramento dell’altare, 
la soavità verso la parola di Dio intensa. 98 Poiché il nome e la memoria di Cristo 
le erano nel desiderio dell’anima, per questo le capitò di essere da lui visitata più 
volte in modo visibile, ed essere ricreata in estasi di mente.

99 Inoltre venerava la croce, liberò molti dai pericoli col segno della croce. 
100 Infatti il padre Francesco mandò a Chiara un certo frate Stefano malato furioso, 
la beata vergine lo segnò con il segno della croce. 101 Questi, dopo aver dormito 
un poco nel luogo dove essa è solita pregare, si levò sano di mente.

102 Un bambino di nome Mattiolo, della città di Spoleto, incautamente si ficcò 
nelle sue narici una pietruzza, nel pericolo fu liberato col segno della croce. 

103 Un altro bambino di Perugia, con un occhio coperto da una macchia, fu 
segnato con la croce, Chiara lo mandò da sua madre Ortolana, perché anche essa 
ripetesse il segno della croce. E così quello se ne andò libero dalla macchia. 

104 Una suora di nome Benvenuta, gravemente tormentata per circa 12 anni 
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dalla piaga della fistola al suo braccio, fu liberata dalla beata Chiara.
105 Un’altra suora di nome Amata, che soffrì di idropisia, febbre, tosse e dolore 

al fianco, fu curata dalla beata Chiara col segno della croce. 
106 Un’altra suora, nata a Perugia, che aveva perduto per un paio di anni quasi 

del tutto la voce, ricevuto il segno della croce dalla beata Chiara, la ricupera 
immediatamente.

107 Un’altra suora di nome Cristiana, che aveva patito a lungo la sordità a un 
orecchio, dopo aver usato inutilmente le medicine, ricuperò il pieno udito, quando 
la beata Chiara le toccò il suo capo e l’orecchio. 

108 Un’altra suora di nome Andrea, portava una ghiandola infetta nella gola; 
una certa notte si strinse la gola fino a soffocarsi, per gettar fuori il tumore per 
la bocca. 109 Subito la vergine Chiara conoscendo in Spirito, disse a una delle 
sorelle: Corri, corri veloce e dà a bere un uovo caldo a sr. Andrea, ed insieme con 
lei ritorna da me. 110 Quella si affretta, trova Andrea priva della parola per la sua 
violenza. 111 La beata Chiara le disse, nel modo in cui fu prelevata e condotta: O 
misera, confessa al Signore i tuoi pensieri, che anche io ben conosco. 112 Ecco ti 
sanerà il Signore Gesù Cristo, ma tu muta in meglio la tua vita. 113 A questa parola 
Andrea, compunta, migliorò la sua vita, ed ottenne la desiderata salute. 

114 Una volta nel monastero delle vergini varie infermità tormentavano molte 
di loro; Chiara sopraggiunta fa cinque volte il segno della croce, e subito libera 
cinque di esse.

115 Al Signore piacque dunque collocare nel celeste edificio la beata Chiara, 
purificata come oro già per trenta anni nella fornace della vera povertà, e per 
trentotto anni come pietra viva squadrata dal maglio della infermità.

116 Il signor papa Innocenzo IV venne con i cardinali da Perugia ad Assisi, 
come la beata Chiara aveva desiderato lungamente. 117 Tutto il concorso della 
curia Romana venerava però la vergine Chiara per i pregi dei suoi meriti. 118 Il 
sommo pontefice fece ingresso dunque nel monastero della vergine e concesse il 
beneficio dell’assoluzione, chiestole dalla beata Chiara. 

119 La comunità delle suore lamenta intensamente la madre che se ne sta 
andando, la sorella Agnese chiede con pianto che la sorella Chiara non se ne vada 
lasciandola sola. 120 Chiara le [dice]: Sorella carissima, piace a Dio che io me ne 
vada, ma tu cessa di piangere, 121 perché perverrai al Signore ben presto dopo di 
me, e prima che tu muoia il Signore ti darà una grande consolazione. 

122 Benché non potesse prendere alcun cibo per diciassette giorni, ella ebbe 
così grande forza nella perfetta infermità, da confortare in Cristo tutti quelli che 
andavano da lei. 123 Non era lontano la guida della celeste schiera, fu presente 
Cristo in persona; 124 Fu presente il celeste coro delle beate vergini, in candide 
vesti, con corone d’oro, tra le quali apparve una più splendida delle altre, dico la 
madre di Cristo, che si appressò al letto di Chiara, e chinandosi su di lei con grande 
amore diede un soave abbraccio. 125 La sua corona riluceva di sì grande splendore, 
che trasformò in luminosità quella notte all’interno della casa di Chiara. 126 Viene 
steso dalle altre vergini un velo di una mirabile bellezza, e tutte servendo a gara, 
è ricoperto il corpo di Chiara, viene adornato il talamo. 127 Confortata dunque 
visibilmente nel Signore da tale caparra, emise il beato spirito, per regnare in 
perpetuo con Cristo. 

128 Oh, quale grande lutto delle figlie! Che concorso di popolo da ognidove!
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129 Quando poi si giunse a celebrare i divini [misteri], i frati stavano per 
cominciare l’officio dei defunti, il signor papa disse che si doveva celebrare 
l’officio delle vergini e non dei morti. 130 Ma il signore Ostiense - che poi sarà 
Alessandro IV - lo impedì come una cosa insolita. 

131 E passati pochi giorni, anche la vergine Agnese è chiamata alle nozze 
dell’Agnello, ricevendo prima una grande consolazione, per il fatto che la beata 
Chiara, sua sorella, rifulgeva per i molti miracoli. 132 Così dunque l’eredità con 
merito è diventata radiosa  insieme con le vergini prudenti, per la vergine Chiara 
e per la sorella Agnese, per le quali la sorte è caduta in luoghi deliziosi, poiché la 
sapienza che è indefettibile è luminosa. 

133 Tra i molti prodigi però che Cristo sposo si è degnato di operare a lode della 
vergine dopo la sua morte, basti referirne ben pochi:

134 Un bambino di nome Giacomino da Perugia, ossesso, condotto al sepolcro 
di Chiara, fu subito liberato.

135 Una donna di nome Alessandrina, vessata da un demonio, aveva perduto 
l’uso del fianco sinistro, ed ebbe una mano paralizzata, ricevette la completa 
sanità alla tomba della vergine. 

136 Un certo francese che seguiva la curia [romana], diventato furioso, a causa 
della furia aveva perso anche l’uso della parola, ottiene la guarigione alla tomba 
della vergine.

137 Valentino di Spello, sofferente del malcaduco, tanto da cadere sei volte al 
giorno, aveva anche una gamba paralizzata, al sepolcro della beata Chiara ottiene 
la sanità.

138 Giacobello, colpito per 12 anni da cecità, al sepolcro della vergine rivide la 
luce. 

139 Un perugino, di nome Buon Giovanni, che aveva perduto l’uso della mano 
destra in un certo scontro, offerta una mano di cera alla tomba della vergine, ne 
riceve il perfetto uso.

140 Un certo bambino di nome Pietrino, preso da malattia per tre anni, e curvo 
per contrazione dei fianchi, fu guarito al sepolcro della beata vergine.

141 Un certo bambino di dieci anni, della diocesi di Assisi, zoppo dal seno 
materno, si rimise in piedi alla tomba della vergine.

142 Un cittadino di Gubbio aveva un figlio di cinque anni, che non poteva né 
camminare nè stare in piedi, fatto un voto alla beata Chiara, riebbe il bambino 
sano e salvo.

143 Una donna di nome Plenaria, dai reni contratti, alla tomba della vergine si 
rimise eretta.

144 Una fanciulla di Perugia portava con dolore dei tumori alla gola, chiamati 
sc rofole, così grandi d’apparire la gola più grossa della testa, fu sanata alla tomba 
della beata Chiara.

145 Una donna di nome Dena, della diocesi di Assisi, invocati i meriti della 
beata Chiara, riebbe vivo il figlio che il lupo aveva rapito.

146 Un lupo rapì  e portò via una certa bambina del paese di Cannara, nel cui 
grembo un’altra donna aveva reclinato il capo. 147 La donna invoca i meriti della 
beata Chiara, raccomandando la bambina alla protezione della vegine. 148 Anche 
la bambina in persona rimprovera il lupo dicendo: Tu ladrone, porterai via me, 
raccomandata a una vergine così grande? 149 Questo, confuso da una tale invettiva, 
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subito depose dolcemente in terra la fanciulla, e come un ladro colto sul fatto 
velocemente se ne fuggì. 

150 Queste e altre innumerevoli cose per i tuoi meriti, o vergine e sposa di 
Cristo, il Salvatore ha operato a sostegno della nostra fede e ad elogio della tua 
virtù. 

151 Tu dunque, vergine beata, che per i meriti della vera povertà, obbedienza e 
castità segui l’Agnello ovunque vada, intercedi per noi presso di lui, il quale pur 
essendo ricco si è fatto bisognoso per noi, affinché noi fossimo arricchiti dalla 
sua indigenza, 152 affinché camminando sulle orme della virtù, tolto via il timore 
dei mali, usufruiamo della celeste abbondanza. 153 Lo conceda il Signore nostro 
Gesù Cristo, che vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli
. Amen. 

Rendiamo grazie a Dio.
Fine a riguardo di santa Chiara vergine. 

SEcONDA LEGENDA mINORE LATINA o quam
(2LQuam)

nella Festa di santa Chiara

1 Oh, quanto è bella la casta generazione di Chiara vergine, dico, con la 
chiarezza delle virtù, chiara per nascita, più chiara per costumi, chiarissima regna 
già nei cieli. 2 Questa era della città di Assisi, nata dalla madre Ortolana. 3 La 
quale, vicina al parto della creatura in seno, mentre davanti alla croce pregava 
intensamente il Crocifisso di salvare lei e la sua creatura, udì una voce discesa 
dal cielo. 4 Donna, non temere, partorirai un lume che illuminerà più chiaramente 
il mondo. 5 Ella, considerando l’oracolo, impose il nome di Chiara alla figlia che 
aveva partorito. 

6 Felice Ortolana dunque, che dopo aver piantato nell’orto della madre Chiesa 
questa pianticella per mezzo del sacramento del battesimo, la irrigò con santi 
consigli, le recise i rami delle vanità mondane con la frequente istruzione. 7 Come 
pianta potata ella cominciò dunque a diventar fiorente di virtù, e a indossare il 
cilicio sotto una veste preziosa, a rinunciare alle nozze carnali, a cingersi i fianchi 
con la forza dei digiuni e delle preghiere, e ad applicare le mani nelle opere.

8 La vergine Chiara, udendo poi il celebre nome del beato Francesco che era 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, 9 gli fece visita, 
e a sua volta fu visitata da lui in modo onesto e prudente. 10 E alle sue sante 
esortazioni inclinò l orecchio interiore, e decise di dimenticare il suo popolo e la 
casa di suo padre. 

11 Accadde però che il giorno delle palme, la vergine andando alla chiesa con il 
gruppo delle donne, mentre le altre accorrevano a prendere i rami delle palme, la 
vergine sacra rimase ferma per pudore. 12 Il vescovo in persona discende i gradini, 
e come presagio della futura palma, consegnò il ramo di palma nelle mani di 
Chiara. 13 La notte seguente di nascosto prese la fuga con una onesta compagnia 
e raggiunse il beato Francesco insieme con i frati, alla chiesa della beata Maria 
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della Porziuncola, ove attendevano la vergine prudente con le lampade accese.
14 Questo è quel celebre luogo dove la nuova milizia dei poveri minori, con a 

capo il beato Francesco, si armò in spirito contro gli spiriti di nequizia; 15 dove 
Chiara ebbe la tonsura per mano dei frati, e supplice, raccomandò la sua battaglia 
a Dio e alla beata Maria e a s. Francesco e alle preghiere dei frati. 

16 Le chiacchiere corrono subito veloci, accorrono i suoi, i quali trattano 
il proposito della vergine con minacce, blandizie e violenza. 17 Ma essi se ne 
ritornano confusi quando [Chiara] si aggrappa alle tovaglie dell’altare, mostra 
il suo capo rasato, rifiuta di ritornare al vomito  . 18 Finalmente si trasferì alla 
chiesa di San Damiano, per consiglio del beato Francesco, nella chiesa in cui il 
santo, mentre una volta pregava, udì una voce dal legno della croce che gli diceva
: 19 Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina.

20 Chiara ebbe una sorella più giovane di età, di nome Agnese, a lei molto cara; 
con suppliche chiese e ottenne dal Signore la sua conversione. 21 Passati infatti 
sedici giorni dopo la conversione di Chiara, il Signore convertì anche la vergine 
Agnese. 22 Chiara accolse con gioia [la sorella] rifugiatasi da lei, e ringraziò 
devotamente il Signore. 

23 I parenti udendo questo, addolorati accorrono e blandiscono con lusinghe, 
rapiscono colei che fa resistenza, la sospingono con la forza, la tirano per i capelli. 
24 Agnese grida e chiede continuamente le preghiere della sorella. 25 Avviene che 
per la preghiera di Chiara la violenza dei cattivi viene meno. 26 Infatti in molti 
non poterono portare Agnese oltre un certo ruscello, ed altri accorsero, tuttavia 
inutilmente offrirono loro un aiuto. 27 Mentre venivano meno, trsformarono il 
miracolo in scherzo dicendo: 28 Ha mangiato piombo tutta la notte, per questo 
è così pesante! 29 Il cavaliere Monaldo però, zio di Agnese, volendola colpire 
mortalmente con un pugno, fu colpito subito da un crudo dolore, e tormentato 
per molto tempo. 30 Chiara dunque accorrendo riporta con gioia la sua già provata 
sorella. 31 Il beato Francesco le tagliò i capelli, e subito stabilì per lei, insieme con 
Chiara, la via della perfezione.

32 Allora la fama di Chiara risplendette ampiamente della sua chiarezza e molte 
nobildonne seguirono le sue orme, per mezzo di essa l’ordine delle Donne recluse 
prese il santo inizio. 33 Ma anche la mamma Ortolana, imitando le figlie, è vissuta 
molto devotamnte insieme con esse, dopo aver intrapreso le fatiche della pietà e 
del pellegrinaggio nell’Oltremare. 

34 La beata Chiara promise anche ubbidienza a san Francesco; questa, dopo tre 
anni dalla sua conversione, fu costretta [dal santo] a prendere la cura, anche contro 
voglia, delle altre sorelle. 35 Mentre però cresceva l’onore, la vergine crebbe per le 
virtù, più dimessa nella veste, più sollecita nel servizio, più moderata nella parole, 
più misurata nell’astinenza, più spesso all’orazione, più attenta nell’esempio e 
più perfetta in ogni virtù.

36 Si studiò di essere anche emulatrice della povertà; come all’inizio della sua 
conversione aveva spartito le sue cose, dando tutto ai poveri, per non conservare, 
ad esempio del beato Francesco, nulla delle cose temporali, considerandole come 
sterco, con il quale di solito è bersagliato il pigro. 37 Per questo, quando il signor 
papa Gregorio IX volle provvedere a sufficienza a quel monastero, non potè 
indurre Chiara per nessuna ragione a questo. 38 Infatti arrivata al termine [della 
vita], accesa dall’amore della mendicità, chiese, con ammirazione del signor papa 
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Innocenzo IV, ed ottenne il privilegio della povertà per il suo monastero.
39 Onde quando le erano portate le elemosine chieste mendicando, si rallegrava 

dei tozzi, delle pagnotte intere invece appariva scontenta. 40 Accadde così quando 
venne a mancare il pane alle sorelle: mezza pagnotta di pane si moltiplicò, per le 
preghiere di Chiara, in cinquanta abbondanti porzioni.

41 Una volta, quando venne a mancare perfino il condimento, il vasetto che 
Chiara aveva lavato fu trovato pieno d’olio.

42 Che diciamo della sua mortificazione? 43 Copriva il suo corpo con una sola 
tonaca insieme con un misero mantello, non conosceva l’uso delle calzature. 44 Il 
suo materasso fu la nuda terra o i sarmenti della vigna, un pezzo di legno faceva 
da cuscino. 45 Stringeva al corpo con cordicelle un’asprissimo cilizio, talvolta 
portava un cuoio di porco, con peli rasati volti verso la carne. 46 Passato del tempo, 
stese una stuoia sotto il corpo debilitato, mise sotto il capo un cuscino di paglia. 

47 Nel tempo in cui fu sana, digiunava a pane ed acqua la quaresima invernale 
e primaverile, solo nei giorni di domenica gustava talvolta un poco di vino, senza 
prendere altro. 48 Tre giorni alla settimana non prendeva nulla; anche negli altri 
giorni faceva astinenza in modo sovrumano; alle altre sorelle appariva non tanto 
imitabile quanto ammirevole. Rimaneva sempre con volto gioviale. 

49 Nel culto divino i suoi occhi anticipavano le veglie, sonava la campana, 
accendeva le lampade, bagnava il suo giaciglio di lacrime e sospiri. 50 Una 
certa notte l’angelo delle tenebre in forma di un nero bambino disse a Chiara 
in lacrime: 51 Non piangere tanto, perché diventerai cieca! 52 Ella rispose: Non 
sarà cieco chi vedrà Dio! Il maligno scomparve. 53 Di nuovo rimproverò lei che 
pregava e piangeva, dicendo: Non piangere tanto, perché alla lunga emetterai il 
cervello fuso, e avrai il naso deforme. 54 Ella rispose: Chi serve il Signore non 
soffre nessuna dformazione! Confuso svanì.

Ma tu, Signore, abbi pietà di noi.
55 La vergine non solo frequentava spesso la preghiera, ma era veloce 

l’efficacia della impetrazione. 56 Quando infatti giunse l’esercito, sotto la tirannia 
di Federico, contro Assisi, capitò che gli arcieri saraceni irruppero nel chiostro 
delle Domine. 57 Chiara udendo tali cose, con cuore deciso, comanda di essere 
posta davanti alla porta, fisicamente era però inferma, e fece che l’urnetta dove 
era conservato il corpo del Signore, la precedesse. 58 Mentre ella moltiplicava le 
preghiere e i gemiti, diceva: Signore, custodisci queste tue inermi ancelle, che io 
non posso difendere! 59 Una voce come di bambino risonò alle sue orecchie: Io vi 
custodirò sempre! 60 Chiara però soggiunse: Signore, difendi anche questa città, 
la quale ci sostenta per il tuo amore. 61 E il Signore: Patirà oppressione, ma per 
mio dono sarà difesa.

62 Subito il furore degli infedeli fu represso, per i muri che aveva scavalcato da 
spavaldo, spaventato si ritirò. 63 La madre Chiara proibisce alle figlie di rivelare, 
mentre ella è in vita, questa voce a chi non la conosceva. 

64 In altro tempo, Vitale, uomo superbo, capitano dell’esercito di Federico, 
assaliva Assisi, devastava tutte le zone circostanti; 65 Chiara si cosparse di cenere 
il capo, e la pose sulle teste delle sorelle, ed ella stessa innalzò al Signore devote 
preghiere insieme con loro. 66 Il giorno dopo il Signore diede con la tentazione la 
via d’uscita, in modo che il crudele capitano se ne andasse con le schiere disfatte, 
e poco dopo soccombesse trafitto da spada.
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Ma tu, Signore, abbi petà di noi.
67 La vergine represse non soltanto la crudeltà degli uomini, ma anche dei 

demoni, per l’efficacia delle preghiere. 68 Infatti giunse una donna della diocesi di 
Pisa al monastero delle vergini, e rese grazie a Dio e ai meriti di Chiara, per essere 
stata liberata da cinque demoni. 69 I demoni attestavano infatti che le preghiere di 
Chiara li bruciavano, e li scacciavano dal corpo ossesso. 

70 Era ammirevole la devozione verso l’infanzia di Cristo, la compassione 
verso la passione era piena di lacrime, il piacere verso l’eucaristia, diligente 
l’ascolto della predicazione. 71 Poiché il nome e la memoria di Cristo le fu nel 
desiderio dell’anima, per questo le capitò di essere da lui visitata più volte, ed 
essere elevata al di sopra di sé in estasi di mente.

72 Inoltre venerava la croce, salvò molti col segno della croce da molti pericoli. 
73 Chiara infatti segnò un frate di nome Stefano tormentato da crisi furiose, 
mandatole da Francesco, 74 quello, dormendo un poco nel luogo dove ella era 
solita pregare, si levò sano di mente. 

75 Liberò con il segno della croce un bambino di Spoleto, Mattiolo, che si era 
ficcato nel naso infantilmente una pietruzza.

76 Un bambino di Perugia aveva una macchia nell’occhio, quando Chiara lo 
segnò, lo mandò da Ortolana sua madre perché ripetesse il segno della croce, fu 
liberato dal pericolo corso. 

77 Con il segno della croce Chiara guarisce sr. Benvenuta da una fistola, sr. 
Amata da febbre, tosse, dal dolore di un fianco e dall’idropisia; e un’altra suora 
di Perugia che per due anni aveva perduto la voce; e sr. Cristiana che aveva 
sopportato a lungo la sordità. 

 78 Una volta entrò nell’infermeria delle suore malate, e fatto il segno della 
croce cinque volte, sollevò cinque inferme.

79 Sr. Andrea, portando una ghiandola infetta nella gola, si strinse la gola fino a 
soffocarsi, per gettar fuori il tumore per la bocca; 80 Chiara conoscendo in Spirito, 
disse a una della sorelle: Corri, corri e dà a bere un uovo a sr. Andrea. 81 Ed insieme 
con lei ritorna da me. 82 Quella si affrettò, trova Andrea priva della parola per la 
violenza. 83 La beata Chiara disse a quella, come fu prelevata e condotta: Misera, 
confessa i tuoi pensieri, che anche io conosco. 84 Ecco, ti sanerà il Signore Gesù 
Cristo, ma muta la vita in meglio. 85 Compunta a queste parole mutò i costumi e 
ricevette la sospirata salute. 

86 Era poi imminente il tempo della sua liberazione, che la donna senza macchia 
fosse collocata nell’edificio della città celeste, per quaranta anni già purificata 
come oro nella fornace, diciotto anni squadrata dal maglio della malattia. 
87 E il signor papa Innocenzo IV giunse ad Assisi insieme con la compagnia 
della curia romana, e fece visita al più presto a Chiara e concesse il beneficio 
dell’assoluzione.

88 La comunità delle sorelle lamenta il decesso della madre. 89 La sorella Agnese 
chiede con lacrime, che Chiara non se ne vada lasciando lei. 90 A cui Chiara: 
Sorella carisssima, piace a Dio, che io me ne vada, ma tu cessa di piangere, 
91 poiché verrai presto al Signore dopo di me; e prima che tu muoia riceverai dal 
Signore un gran sollievo.

92 Benché non prendesse cibo per diciassette giorni, tanto è perfetta per lei la 
forza nell’infermità, da confortare tutti nel Signore. 93 Non mancò la guida della 
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celeste schiera: fu presente Cristo, fu presente il coro delle vergini in candide 
vesti, con corone d’oro. 94 Tra le quali venne la beata Maria, più splendida 
delle altre, dalla cui corona risplendeva così grande splendore, che trasformò 
in chiarezza le tenebre della notte, all’interno della casa di Chiara. 95 La madre 
di Cristo Maria si appressa al letto di Chiara, e chinandosi amabilmente su 
Chiara, abbraccia la discepola del Figlio. 96 Dalle altre vergini è disteso un velo di 
mirabile decoro; e tutte servendo a gara, coprono il corpo di Chiara, viene ornato 
il talamo. 97 Confortata visibilmente da tali caparre, emise lo spirito, per regnare 
perennemente con Cristo.

98 Passati pochi giorni, Agnese è chiamata alle nozze dell’Agnello, consolata 
grandemente per la sorella risplendente di prodigi. 99 Di molti di essi ne riferiamo 
alcuni:

100 Un certo bambino, chiamato Pietrino, da tre anni con i reni spezzati; e un 
bambino di cinque anni di Gubbio, zoppo; e un bambino di dieci anni della diocesi 
di Assisi, zoppo; e una donna di nome Plenaria, contratta, hanno conseguito la 
guarigione alla tomba di Chiara. 

101 Valentino di Spello per malcaduco, con la gamba spezzata; e Buon Giovanni 
perugino, perduto l’uso della mano destra in battaglia; e Giacomello privato della 
vista per dodici anni; al sepolcro di Chiara hanno riacquistato la sanità. 

102 Una certa fanciulla di Perugia con le scrofole, un francese, disturbato dalla 
furia, privato della loquela, Giacomino fanciullo di Perugia indemoniato, 103 e una 
donna di nome Alessandrina, indemoniata, perduto il lato sinistro e con la mano 
paralizzata, alla tomba della vergine ricevettero i desiderati benefici. 

104 Una donna di nome Dena, della diocesi di Assisi, e un certa bambina del 
paese di Cannara, rapita dalle fauci dei lupi, invocati i meriti della vergine, sono 
state liberate.

105 Queste e molte altre cose a elogio di Chiara ha operato Cristo: il quale vive 
e regna con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.

Ma tu, Signore, abbi pietà di noi.

TERZA LEGENDA mINORE LATINA o quam
(3LQuam)

nella Festa di santa Chiara vergine

1 Oh, quanto è bella la generazione casta con splendore, la generazione dico 
della vergine santa Chiara, la cui chiarissima condotta splende in esempio ai 
mortali. 2 Ha avuto natali assai illustri, trasse origine dalla città di Assisi, patria 
anche di Francesco. 3 Suo padre era cavaliere, e tutta la parentela dei genitori 
era militare. 4 Sua madre, di nome Ortolana, dedita alle divine pratiche di pietà, 
mentre un certo giorno vicina al parto, in chiesa davanti alla croce implorava più 
attentamente il Crocifisso, perché salvasse sia lei e sia la sua creatura, udi una 
voce dal cielo che le diceva: 5 Non temere, o donna, ché partorirai un certo lume, 
che illuminerà più chiaramente il mondo. 6 Istruita da questo oracolo, comandò di 
imporre alla nata figlia, come presagio di splendore, il nome di Chiara.
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7 Certo, quando la stessa beata Chiara, mentre era nel secolo ancora una 
bambina, si impegnava fin dalla tenera età ad attraversare per un sentiero mondo 
questo immondo e fragile mondo, custodiva sempre con illibato pudore il prezioso 
tesoro della sua verginità; attendeva con atttenzione alle opere della carità e della 
pietà. 8 Il beato Francesco, udito il lodevole encomio della sua fama, cominciò 
subito ad esortarla e indurla al perfetto servizio di Cristo. 9 Questa aderisce subito 
alle sue sacre esortazioni, e rinunzia completamente al mondo insieme con tutte 
le cose terrene, desiderando di servire al solo Signore nella povertà volontaria; 
portò a compimento quanto più presto poté questo suo ardente desiderio. 10 Così 
ella, infine destinò in elemosina tutti i beni e li distribuì a beneficio dei poveri, 
per poter consacrare tutto quello che aveva con sé a onore di Cristo.

11 Quando fuggì dal frastuono del mondo, si diresse ad un certa chiesa di 
campagna, e ricevuta lì la tonsura dalle mani dello stesso beato Francesco, si 
trasferì ad un’altra [chiesa]. 12 Mentre i suoi parenti progettavano di strapparla da 
là, ella abbracciò subito l’altare, e afferrando le sue tovaglie, scoprì la tonsura 
della sua testa; in questo resistette agli stessi parenti con forza e costanza; 
13 poiché era già unita a Dio con mente integra, non sopportò di essere strappata 
dal suo servizio. 14 Infine fu condotta dallo stesso beato Francesco alla chiesa di 
San Damiano fuori della città di Assisi; lì il Signore per amore e culto del suo 
nome le aggregò molte compagne.

15 Da questa [Chiara], appunto, il sacro Ordine di San Damiano - in un primo 
tempo allora fu così denominato, ma poi detto di Santa Chiara - prese il salutare 
inizio, diffuso per lungo e per largo in tutto il mondo. 16 Lei, per esortazione del 
beato Francesco, diede inizio alla sequela di questa nuova e santa osservanza. 
17 Lei fu il primo e stabile fondamento di questa grande religione. 

18 Essa aveva però una dilettissima sorella germana, di nome Agnese, per 
la quale pregava intensamente Dio, che come la aveva congiunta a lei, così 
l’associasse anche con la condotta [di vita]. 19 Dio esaudì il suo desiderio: sedici 
giorni dopo la sua conversione, [Dio] infiamma l’affetto della sorella, in tal modo 
che questa affrettandosi da lei, manifesta con l’effetto che le preghiere di quella 
erano state esaudite. 

20 Ma ecco che accorrono dodici parenti, e lusingano Agnese con blandizie 
perché faccia ritorno, la rapiscono poiché rifiuta, la trascinano per i capelli, e la 
sospingono. 21 Ella esclama: Aiutami, sorella carissima, e non permettere che io 
sia strappata da Cristo Signore. 22 La beata Chiara corre alle armi della preghiera, 
chidendo a Cristo che la violenza degli empi sia battuta, e sia data costanza 
alla sorella. 23 La devota orazionee della santa vergine è esaudita secondo il 
desiderio.

24 Infatti in molti non riuscirono a trasportare Agnese oltre un certo ruscello, 
anche se aiutati da certi altri accorsi dai campi e dalle vigne. 25 Ma Monaldo, 
suo zio, alzò la mano per percuoterla, ma subito un feroce dolore l’avvolse, e lo 
tormentò per lungo tempo.

26 Così dunque essi si ritirano con confusione, ella è lasciata con la sorella 
per servire il Signore. 27 Così anche la madre Ortolana, impegnata in opere pie, 
seguì infine le devote vestigia delle figlie; questa ottima ortolana aveva prodotto 
tali piante nel giardino del Signore, felicemente chiuse i suoi giorni nella stessa 
religione insieme con esse.
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28 Dopo alcuni anni però la stessa beata Chiara ricevette il governo del monastero 
e delle sorelle, vinta da una forte insistenza dello stesso beato Francesco. 29 Lei 
governò salutarmente nel timore e amore del Signore il monastero stesso e la 
famiglia in esso affidatale, volendo piuttosto servire che dominare, e dare onore 
piuttosto che essere presa dall’onore. 30 La sua vita era per le altre istruzione e 
dottrina.

31 Con il corpo stava in terra, ma con l’animo viveva in cielo. 32 Costei, affinché 
potesse possedere lo spirito, assoggetta il corpo - ognuno infatti diventa più forte 
quando il suo nemico è fiaccato - aveva per letto la nuda terra e talvolta i sarmenti, 
e sotto il capo teneva per cuscino un duro pezzo di legno. 33 Con un’unica tonaca 
con il mantello di vile e spregevole e ispida stoffa, contenta di questi umili 
indumenti per coprire il suo corpo. 34 Faceva uso di un cilizio intrecciato con 
cordicelle di crine di cavallo, spesso a contatto con la carne.

35 Parca anche nel cibo e sobria nella bevanda, si teneva a freno in queste cose 
con così grande astinenza, che per lungo tempo per tre giorni alla settimana, cioè 
lunedì, mercoledì e venerdì, non assaggiò nulla affatto per alimento del suo corpo. 
36 Negli altri giorni, nondimeno, si limitava a prendere così poco cibo, che le altre 
si meravigliavano come ella potesse spravvivere sotto un così duro rigore. 

37 Inoltre la santa vergine, dedita come era alle veglie e preghiere, soprattutto 
il tempo di giorno e di notte vi protraeva. 38 Talvolta l’angelo delle tenebre la 
rimproverò, mentre lacrimava più devotamente nella notte, dicendo: 39 Non 
piangere tanto, perché diventerai cieca!. 40 E lei gli rispondeva: Non sarà cieco 
chi vedrà Dio! Quel maligno fuggì confuso. 

41 Nella medesima notte dopo matutino, mentre la vergine pregava e lacrimava, 
quello tornò di nuovo in modo fraudolento dicendo: 42 Non piangere tanto, per non 
emettere dal naso il cervello fuso, perché avrai il naso storto. 43 Lei rispose: Non 
patirà nessuna stortura, chi serve fedelmente il Signore! 44 E subito il seduttore 
scomparve. 

45 L’affezione della vergine per la natività di Cristo fu certo mirabile, fervente 
la compassione verso la sua passione, devota la brama verso il sacramento 
dell’altare, attenta la dolcezza verso la parola di Dio. 46 Per questo, è accaduto a lei 
di essere visitata spesso in modo visibile da Cristo, perché il nome e il memoriale 
di Cristo fu frequentemente nel desiderio della sua anima, e fu ricreata nella 
soave estasi della mente. 

47 Era anche veneratrice della croce, liberò molti dai pericoli col segno della 
croce. 

48 Sopportati dunque a lungo i dolori, mentre non poteva levarsi da se stessa 
per il lavoro corporale, era sollevata dall’aiuto delle sorelle, e posti degli appoggi 
alle spelle, lavorava con le proprie mani, per non essere oziosa durante le sue 
infermità. 49 Quindi fece confezionare molti corporali per il sacrificio dell’altare 
con il panno di lino da lei lavorato, e li fece portare in diverse chiese. 
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(LWro)

Questa Legenda è caratteristica rispetto alle altre Legende minori perché è 
redatta in dieci capitoli; il contenuto è preso in prestito dalla Legenda ufficiale 
LCla, ma modificato in alcune parti e raramente riferito ad litteram. 

Premette l’elenco dei titoli dei capitoli; si interessa in particolare di alcuni 
brani dei capitoli del primo opuscolo della LCla 1-30, e sintetizza il secondo 
opuscolo, cioè i miracoli e la canonizzazione. Il redattore, giunto al termine del 
lavoro, aggiunge questa nota: 

I predetti ricercatori e prelati fecero indagini anche in altri luoghi sulla vita e 
miracoli di questa santa, come io appresi da quelli che li narravano, i quali forse 
per brevità li hanno omessi. Poiché non ho trovato niente di scritto non mi sono 
curato di aggiungerli qui (f. 151rb) (FC 588). 

Fonti
G. BoCCali, VII legenda: ‘Admirabilis femina Clara’ (da un codice di Wrocław 

in Polonia, in “Legende minores”, Assisi 2009, 336-377 (Pubblicazioni Chiesa 
Nuova, 13).

Studi
g. boCCali, Seconda Appendice al vol. “Legende minores latine”, Assisi 2009, 

586-589 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 13).

segue la legenda di Chiara santissima, Patrona dell’ordine delle sorelle 
minori. e in Primo luogo i titoli dei CaPitoli della stessa legenda.

- Capitolo primo. Del suo parentado di rango militare in Assisi e dei devoti 
genitori. E della sua santa condotta di vita fin dalla culla.

- Capitolo secondo. Come abbandonò il mondo per suggerimento del beato 
Francesco, e istituì il monastero delle Povere Dame.

- Capitolo terzo. Delle opere virtuose della stessa beata Chiara, in particolare 
della povertà.

- Capitolo quarto. Della ammirevole mortificazione del suo corpo.
- Capitolo quinto. Dell’esercizio ed efficacia della sua preghiera, e della 

molestia dei demoni.
- Capitolo sesto. Del suo esercizio e pazienza nelle sue infermità. 
- Capitolo settimo. Dei suoi diversi miracoli durante la sua vita.
- Capitolo ottavo. Della sana dottrina di santa Chiara verso le sue sorelle.
- Capitolo nono. Del suo felice e gioioso trapasso.
- Capitolo decimo. Della sua solennissima sepoltura e della sua canonizzazione 

insieme con i miracoli.

Capitolo 1
del suo Parentado di rango militare in assisi e dei devoti genitori. e della 
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sua santa Condotta di vita Fin dalla Culla.

1, 1 La mirabile donna, Chiara di nome e per virtù, della città di Assisi, ebbe la 
sua origine da una stirpe piuttosto illustre; fu prima in terra concittadina del beato 
Francesco, e poi regnante con lui in cielo. 2 Suo padre era cavaliere, e tutta la 
parentela di entrambi i genitori era di cavalieri; la famiglia era ricca e il patrimonio 
facoltoso secondo l’uso del luogo. 3 Sua madre si chiamava Ortolana, colei che 
era destinata a generare una pianticella fruttifera nell’orto della Chiesa. 4 Benché 
fosse legata al vincolo maritale, ella infatti abbondò non poco di buoni frutti. 5 E 
benché soggetta al giogo del matrimonio, tuttavia si dava a pratiche religiose 
e ad opere di pietà. 6 Per questo visitò per devozione il sepolcro del Signore in 
Terra Santa, le chiese degli apostoli Pietro e Paolo, e così pure dell’arcangelo 
Michele. 

7 Mentre era incinta della futura santa e pregava molto devotamente in chiesa 
davanti all’immagine del Crocifisso, perché la soccorresse in modo salutare 
dal pericolo del parto, udì una voce che le diceva: 8 Non temere, donna, perché 
partorirai sana e salva un certo lume, che illuminerà più chiaramente lo stesso 
mondo. 9 Rassicurata da questo responso, volle che nel battesimo la nata bambina 
fosse chiamata Chiara.

10 Fin da bambina stendeva volentieri le mani ai poveri, e dall’abbondanza 
della casa soccorreva l’indigenza di molti. 11 Lei delicata sottraeva al suo piccolo 
corpo i cibi, e di nascosto li mandava per altra persona e rifocillava lo stomaco 
dei piccoli. 12 Così fin dall’infanzia cresceva la misericordia, manteneva un animo 
compassionevole, avendo pietà delle miserie dei miseri. 

13 Aveva come amico l’impegno della santa orazione. 14 E poiché non aveva 
dei mezzi per contare i Pater Noster che diceva, numerava le sue preghierine 
al Signore con un mucchietto di sassolini. 15 E sotto le vesti preziose e soffici 
portava di nascosto un piccolo cilizio, e apparendo all’esterno fiorente al mondo, 
all’interno si rivestiva di Cristo.

16 In seguito non volle accondiscendere ai suoi che volevano maritarla; ma 
affidava al Signore la propria verginità. 17 Comunque la fama della sua bontà 
cominciò a divulgarsi in mezzo alla gente.

Capitolo 2
Come abbandonò il mondo Per suggerimento del beato FranCesCo, e istituì il 

monastero delle Povere dame.

2, 1 Udendo allora la santa fanciulla il celebre nome di Francesco, il quale 
come nuovo uomo, rinnovava con nuove virtù la ormai dimenticata via della 
perfezione nel mondo, desiderava ardentemente di vederlo, ed essere istruita dai 
suoi insegnamenti. 2 E d’altra parte lo stesso Francesco, avendo capito la santità 
della fanciulla, bramava di parlarle, per poter strappare questa nobile preda al 
mondo malvagio e dedicarla al suo Signore. 3 In seguito, per opera di Dio, ella fa 
visita a lui, e lui a lei, disponendo i tempi delle loro visite, con le quali quel divino 
impegno non destasse sospetto né fosse denigrato da pubblica diceria. 

4 Francesco esorta la fanciulla al disprezzo del mondo, la convince a riservare 
la gemma della verginale pudicizia a quel beato sposo che per amore si fece 
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uomo. 5 Ella ascoltando con acuto udito le sue dolci parole, affida tutta se stessa a 
Francesco, prendendolo dopo Dio come guida del suo cammino.

6 Il padre Francesco le comanda che nel giorno della festa, cioè dei rami delle 
palme, ben acconcia e ornata vada a [ricevere] la palma insieme con la folla 
del popolo, e la notte seguente esca fuori dalla città; ella raggiante di splendore 
festivo fa ingresso con le altre in chiesa; 7 mentre tutti gli altri accorrono a ricevere 
le palme, Chiara prende nelle sue mani la palma, rimane fortificata, come un 
preannunzio della futura vittoria contro il mondo.

8 Così la notte seguente intraprende la desiderata fuga, secondo il comando 
del Santo, insieme con una onesta compagnia. 9 E abbandonata la casa, la città 
e i parenti, si affrettò a Santa Maria della Porziuncola, dove i frati che facevano 
una sacra veglia nella casa di Dio, accolsero con luminaria la vergine Chiara. 
10 E tagliati i capelli per mano dei frati, depose i vari ornamenti. 11 E subito san 
Francesco la condusse alla chiesa di San Paolo. 

12 La notizia giunge rapida ai parenti, accorrono sul luogo: fanno uso di un 
attacco violento, del veleno dei consigli, di allettanti promesse, la esortano a 
recedere da quella vile condizione, che non si addice [al grado] della famiglia, 
né vi era un esempio simile nella sua patria. 13 Ma essa afferrando le tovaglie 
dell’altare, scopre il capo rasato, affermando che non si sarebbe mai lasciata 
strappare dal servizio di Cristo. 14 E dopo lo scontro verbale, essi vedendo la 
costanza del suo proposito, si rassegnano [al fatto].

15 Finalmente, per consiglio del beato Francesco, si trasferì alla chiesa di San 
Damiano. 16 Lì fissò l’ancora della mente come in porto sicuro, non è sballottata 
per la ristrettezza, nè si spaventa per la solitudine del luogo.

17 Questa è quella chiesa, nella quale il beato Francesco, all’inizio della sua 
conversione, pregando udì dall’immagine del Crocifisso: Francesco, va e ripara 
la mia casa!

18 Lì la vergine Chiara generò il collegio delle vergini, fondò un santo 
monastero, diede inizio all’ordine delle Povere Dame. 19 In questo angusto luogo 
per .xliJ. anni infranse l’alabastro del suo corpo, perché la casa della chiesa si 
riempisse dalla fragranza degli unguenti. 

20 Poco dopo si diffonde la fama della santità della vergine Chiara. 21 Si 
affrettano, sul suo esempio, le vergini a conservarsi tali per Cristo; le sposate si 
impegnano a vivere più castamente; 22 le nobili ed illustri, abbandonati gli ampi 
palazzi, si costruiscono degli angusti monasteri, e stimano grande gloria vivere 
per Cristo in cenere e cilizio. 23 Molti poi uniti in matrimonio, per mutuo consenso, 
si legano alla legge dei continenti: gli uomini passano agli ordini, le moglie ai 
monasteri delle donne. 24 La madre invita la figlia a Cristo e la figlia la madre; la 
sorella attrae le sorelle, e la zia la nipote. 25 La novità di sì grandi cose si diffuse 
in lungo e in largo nel mondo. 

26 Chiara, rimanendo al chiuso, comincia a risplendere in tutto il mondo, e rifulge 
grandemente chiarissima per titoli loudativi. 27 La fama delle sue virtù invade 
gli appartamenti di dame illustri, raggiunge i palazzi delle duchesse, penetra le 
stesse stanze delle regine. 28 Il vertice della nobiltà si china a seguire le sue orme. 
29 Numerose città si adornano di monasteri: anche le stesse zone di campagna e di 
montagna si abbelliscono di costruzioni di questo celeste edificio. 
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Capitolo 3
delle oPere virtuose della stessa beata Chiara, in PartiColare della 

Povertà.

3, 1 Lei, prima pietra e nobile fondamento del suo ordine, fin dallo stesso inizio 
si impegnò a poggiare l’edificio di tutte le virtù sul fondamento dell’umiltà. 
2 Promise infatti obbedienza al beato Francesco, e non deviò in nessun modo dalla 
promessa. 3 Tre anni dopo la sua conversione infatti, ricusando il nome e l’ufficio 
di abbadessa, volle essere umilmente soggetta piuttosto che presiedere, e preferiva 
servire tra le ancelle di Cristo che essere servita. 4 Costretta dal beato Francesco, 
finalmente accettò di prendere il governo delle donne: da ciò le nasce dal suo 
cuore il timore e non la superbia e la libertà, ma le accresce la servizievolezza. 
5 Infatti quanto più si vede alta per una certa parvenza di preminenza, tanto più si 
ritrova spregevole, più docile, più disponibile, più indegna di venerazione. 

6 Non rifiutò mai i lavori servili, così da versare spesso acqua alle mani 
delle sorelle, di assistere chi sedeva, di servire a tavola quelle che mangiavano. 
7 Malvolentieri comandava qualche cosa; sceglieva piuttosto fare da se stessa, che 
comandare alle sorelle. 8 Lavava perfino i sedili delle inferme, li puliva con quel 
suo nobile spirito, né rifuggiva le cose sudice né aveva orrore delle cose fetide. 
9 Molto spesso lava i piedi delle servigiane che erano di fuori, e lavati li bacia.

10 Concordava anche la povertà di tutte le cose con la povertà di spirito, che è 
la vera umiltà. 11 Come prima cosa all’inizio della sua conversione, fece vendere 
l’eredità paterna che le era pervenuta, non riservando per sé nulla del prezzo e 
distribuendo tutto ai poveri. 12 In seguito fece un così grande patto con la santa 
povertà e ne ebbe tanto amore da non volere null’altro se non il Signore Gesù, e 
non permetteva che le sue figlie possedessero alcunché. 13 Inculca alle sue sorelle 
con frequenti discorsi che quella comunità sarebbe allora accetta a Dio, quando 
sarà ricca di povertà; e allora sarebbe rimasta stabile in perpetuo, se fosse sempre 
munita dalla torre della strettissima povertà. 

14 E volendo che la sua religione avesse il titolo della povertà, chiese il privilegio 
della povertà a Innocenzo III, di buona memoria. 15 E perché alla insolita richiesta 
arridesse un insolito favore, il pontefice in persona con molta giovialità volle 
scrivere di sua mano la prima notula. 16 E Gregorio IX, di felice ricordo, amava 
fortemente di paterno affetto questa santa. 17 Mentre cercava di persuaderla ad 
acconsentire, a causa delle vicende dei tempi e dei pericoli dei secoli, ad avere 
alcuni possedimenti, che egli affriva con liberalità, essa li rifiutò con animo 
decisissimo, e non volle acconsentire in nessun modo. 18 E il pontefice le diceva: 
Se tu temi di trasgredire il voto, noi ti sciogliamo dal voto. 19 Ella risponde: Padre 
santo, non desidero affatto di essere sciolta dalla sequela di Cristo.

20 Riceveva molto giocondamente i pezzetti delle elemosine e i tozzetti di pane 
che i questuanti riportavano, ed era quasi mesta invece delle pagnotte intere, 
gioiva di più dei frammenti. 21 In così grande povertà, due cose mirabili il Signore 
si è degnato di operare per mezzo di lei. 

22 Nel monastero vi era un unico pane, mentre già la fame e l’ora di mangiare 
erano arrivati. 23 Chiamata la dispensiera, la santa comanda di spezzare il pane, 
una parte mandandola ai frati e una parte ritenendola per le sorelle. 24 Della metà 
ritenuta comanda di farne cinquanta fette, secondo il numero delle sorelle, e di 
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imbandirle sulla mensa della povertà. 25 Mentre quella diceva che qui sarebbero 
necessari i miracoli, perché un così piccolo pezzo di pane possa ricevere cinquanta 
tagli, [Chiara] risponde: Fa’ con sicurezza quello che dico!

26 La figlia si affretta a compiere il comando della madre; e pregando insieme 
con loro, quella piccola quantità cresce per dono divino tra le mani di colei che la 
spezzava, e ci fu un’abbondante porzione per ciascuna della sua comunità.

27 Un’altra volta venne a mancare l’olio alle ancelle, in tal modo che non ce 
n’era per condimento neppure per le inferme, madonna Chiara prende un vaso 
e lo lava con le sue mani; 28 il vaso viene posto vuoto da una parte; si chiama il 
questuante perché prenda il vaso per cercare l’olio in elemosina. 29 Arriva il frate 
per prendere il vaso, ma lo trova pieno, quello che la preghiera della santa ha 
ottenuto.

30 Il frate si crede canzonato, quando trova pieno quel [vaso] che gli dicevano 
di prendere vuoto, non sapeva infatti che era stato donato da Dio per le orazioni 
della santa.

Capitolo 4
 della ammirevole mortiFiCazione del suo CorPo.

4, 1 Forse sarebbe più opportuno tacere che parlare, avendo [Chiara] ha 
compiuto cose tali in cui lo stupore degli uditori contrasta con la realtà dei fatti. 
2 Non è una gran cosa che lei con una semplice tunica e un vile mantello, fatto 
di rozzo panno, coprisse piuttosto che riscaldasse il suo fragile corpo. 3 Nè è 
cosa spettacolare che non conoscesse affatto l’uso delle calzature. 4 Non era cosa 
straordinaria che continuasse i digiuni per ogni tempo, e usasse un giaciglio senza 
piume. 5 Mentre nel monastero ella aveva in queste cose [altre sorelle] simili, non 
meritò forse lodi particolari.

6 Ma che accordo [c’è tra] la carne verginale e la pelle di porco? 7 La santissima 
vergine si era procurata infatti una veste di cuoio di porco, che portava di nascosto 
sotto la tunica, con l’ispida tonsura dei peli rivolta verso la carne. 8 Spesso faceva 
uso di un duro cilizio, intrecciato di nodi di crine di cavallo, che stringeva al 
corpo dall’una e dall’altra parte con ruvide cordicelle. 9 La nuda terra e talvolta 
i sarmenti della vigna le facevano da giaciglio, un duro ceppo le fungeva da 
ufficio da cuscino sotto il capo. 10 Con l’andar del tempo stese una stuoia al corpo 
fiaccato, e permise un po’ di paglia sotto al capo. 11 In seguito però, per comando 
del padre Francesco, fece uso di un saccone di paglia a causa delle infermità. 

12 Nel tempo in cui era sana digiunava lietamante a pane ed acqua la quaresima 
maggiore e la quaresima di san Martino, solo nei giorni di domenica gustava 
vino, se ne aveva. 13 E perché tu, uditore, possa ammirare (quello che non puoi 
osservare), al lunedì, mercoledì e venerdì in quelle quaresime non prendeva 
nessun cibo. 14 Non c’è da meravigliarsi se una così grande rigidità osservata per 
sì lungo tempo, sottopose Chiara alla malattia, e fiaccò le forze del corpo. 

15 Finalmente il vescovo di Assisi e il beato Francesco vietarono quell’esiziale 
digiuno di tre giorni, comandandole di non far passare nessun giorno nel quale 
non prendesse in cibo almeno un’oncia e mezza di pane.
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dell’eserCizio ed eFFiCaCia della sua Preghiera, e della molestia dei demoni.

5, 1 Dopo compieta prega per lunghi tratti con le sorelle, e i profluvi delle 
sue lacrime eccitano le altre [sorelle], mentre prorompono in Chiara. 2 Dopo che 
le altre erano andate però a ristorare le stanche membra sui duri giacigli, ella 
rimaneva invitta vigile in orazione, per ricevere allora furtivamente la vena del 
divino sussurro, mentre il sonno aveva preso le altre. 

3 Spessissimo prostrata in orazione, bagnava la terra di lacrime e la blandisce 
con baci, da sembrare che tenesse sempre in mano il suo Gesù. 

4 Una volta mentre piangeva nel fondo della notte si presentò l’angelo delle 
tenebre in forma di un bambino nero, che diceva: 5 Non piangere tanto, perché 
diventerai cieca! 6 Al quale rispose immediatamente: Non sarà cieco chi vedrà 
Dio! Quello confuso scomparve.

7 Ma quando tornava con gioia dalla santa orazione, riportava dal fuoco 
dell’altare di Dio calde parole, le quali accendevano i cuori delle sorelle. 

8 Era suo costume prevenire le giovincelle a matutino, eccitandole 
silenziosamente con segni, le provocava alle lodi. 9 Spesso, mentre le altre 
dormivano, accendeva le lampade; spesso sonava personalmente la campana con 
le proprie mani. 10 Non vi era nessuno spazio alla tiepidezza, nessun luogo alla 
pigrizia nel suo monastero. 

11 Mi piace riferire qui le meraviglie delle sue preghiere. 12 Durante quella 
tempesta, sostenuta dalla Chiesa sotto l’imperatore Federico in diverse parti del 
mondo, la Valle di Spoleto si imbeveva del calice dell’ira con maggior frequenza. 
13 Vi erano infatti stanziate, per comando imperiale, schiere di soldati, squadre di 
arcieri saraceni, come api, per la devastazione delle fortezze, per la espugnazione 
delle città. 14 Quando il furore nemico una volta fece irruzione contro Assisi, e 
l’esercito si avvicinava alle porte stesse di Assisi, la pessima razza dei saraceni, 
che sempre hanno sete del sangue dei cristiani, presso San Damiano, dilagarono 
entro i limiti del luogo, anzi nel chiostro delle vergini. 

15 Si liquefanno i cuori delle signore per lo spavento, e riportano alla madre 
i loro pianti. 16 Questa, benché inferma, con cuore intrepido, comanda di essere 
condotta alla schiera dei nemici e posta davanti ai nemici, facendosi precedere da 
quella urnetta di argento, nella quale era il sacramento dell’eucaristia. 

17 Quando si prostrò interamente stesa a Cristo, dice con lacrime: 18 Ti piace, mio 
Signore, che le tue inermi ancelle, che ho nutrito nel tuo amore, siano consegnate 
nelle mani dei pagani? 19 Custodisci, Signore, queste tue ancelle, che io stessa 
non posso custodire in questa situazione. 20 Subito come una voce di bambino 
risonò dal propiziatorio alle sue orecchie dicendo: Io vi custodirò sempre! 21 Ella 
aggiunse: Mio Signore, se ti piace, proteggi anche questa città, che ci sostenta per 
tuo amore. 22 E la voce a lei: Sosterrà oppressioni, ma per mio dono sarà difesa. 

23 Allora Chiara alzandosi, conforta quelle che piangono dicendo: Vi garantisco, 
figliole, che non patirete nessun male. 24 Non c’è d’attendere: immeditamente 
l’audacia repressa di quei cani prende spavento, e per i muri che avevano asceso 
discendono, escono rapidamente, abbattuti dalla forza della preghiera. 25 E la santa 
comandò alle [sorelle] di non riferire ad alcuno la cosa mentre lei era in vita.

26 In un altro tempo Vitale di Aversa, uomo avido di gloria e nelle guerre 
ardimentoso, mosse contro Assisi l’esercito imperiale, di cui era a capo. 27 E 

795

Gb 4,12.13

796

797
Is 6,6

798

799

Is 51,17
Ap 14,10

800

Nm 7,89

801

802



Fonti Clariane230

devastando ogni cosa nel territorio circostante, si dette all’assedio, affermando 
con discorsi minacciosi che non se ne sarebbe mai andato finché non avesse preso 
la città. 

28 Quando già si temeva il pericolo della capitolazione, la beata Chiara convoca 
le sorelle e dice: 29 Carissime, noi riceviamo ogni giorno molti beni da questa 
città, per questo sarebbe un’empietà se non la soccorressimo, come possiamo, 
in così grande necessità. 30 Pose dunque le ceneri, lei per prima, sul capo delle 
singole [sorelle], e gridarono con tutto il cuore al Signore, ed egli le ascoltò.

31 Infatti, disfatto tutto l’esercito, il superbo uomo, contro i suoi progetti, se ne 
andò, e lui bellicoso capo, poco dopo fu ucciso di spada. 

32 Chiara, convertita a Dio, prega insistentemente il Signore anche per la 
sorella germana di nome Agnese, molto amata nel santo [Dio], perché le ispiri il 
proposito della religione, in modo che si facesse sposa insieme con lei allo sposo 
immortale, lasciando il mondo ed entrando in monastero. 33 Dio non ha respinto il 
voto delle sue labbra. 34 Dopo sedici giorni infatti dalla sua conversione, Agnese 
facendo visita a Chiara, aprì il segreto del suo cuore a Chiara dichiarando di 
voler servire del tutto al Signore; questa l’accolse gioiosamente e la ricevette in 
monastero.

35 Ma i parenti, udite queste cose, accesi d’ira, corrono al monastero, simulando 
un arrivo pacifico; dodici di essi entrano, si rivolgono ad Agnese - di Chiara ormai 
non hanno niente da sperare - comandandole di fare ritorno a casa. 36 E quando 
essa risponde di non volersi in nessun modo separare da sua sorella Chiara, si 
gettano su di lei con pugni e calci, la tirano per i capelli, tentano di trascinarla via. 
37 Ma ella si difende gridando e dicendo: Sorella mia, aiutami!

38 Chiara prega per lei, perché [il Signore] le conceda la costanza della mente, 
e a quegli iniqui tolga la forza di nuocere. 39 E quando quelli la conducevano 
per la via con la forza, le strappavano le vesti, le carpivano i capelli nella via, 
essa cadendo a terra fu fissata dallo Spirito Santo da così grande peso, che molti 
uomini, poggiandosi sui loro sforzi, non poterono smuoverla. 

40 Dopo una lunga lotta Chiara, udendo il fatto, si dirige sul luogo, prega i parenti 
di abbandonare tale scontro e di consegnare alla sua cura Agnese, giacente a terra 
mezza morta. 41 Mentre quelli si ritirano, anche se con animo amaro, Agnese si 
alza da terra; e tornando al monastero, il beato Francesco le fece la tonsura di sua 
propria mano, e insieme con la sorella la istruì nella via del Signore. 42 Questa poi 
raggiunse il sommo apice della prefezione. 

43 Una certa donna della diocesi di Pisa andò da Chiara per ringraziarla, per il 
fatto che fu liberata da cinque demoni. 44 I demoni infatti attestavano nella loro 
espulsione, che le preghiere di santa Chiara li bruciavano e li espellevano dalla 
persona ossessa.

45 Per questo non senza motivo il papa Gregorio IX aveva una fiducia 
straordinaria nelle preghiere di questa santa, di cui aveva sperimentato l’efficace 
forza. 

Capitolo 6
della sua Pazienza e dell’eserCizio nelle sue inFermità. 

6, 1 Come nella infermità essa si ricordava della memoria del suo Cristo, così 
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anche Cristo le faceva visita nelle sue malattie. 2 In quell’ora del suo Natale, 
quando il mondo giubila insieme con gli angeli per il nato bambino Gesù, tutte 
le signore vanno all’oratorio a matutino e lasciano sola la madre oppressa dalle 
infermità. 3 Quando cominciò a riflettere sul bambino Gesù e molto si doleva di 
non poter essere presente alle sue lodi, sospirando disse: 4 Signore Iddio, ecco, ti 
sono lasciata sola in questo luogo!

5 Ed ecco quel mirabile canto corale che si faceva nella chiesa di San 
Francesco cominciò a risonare alle sue orecchie. 6 Udiva il giubilo dei frati che 
salmeggiavano, l’armonia dei cantori, percepiva perfino il suono degli organi. 
7 Cosa certamente impossibile umanamente, a causa della distanza del luogo, ma 
per l’udito divinamente potenziato. 8 E quel che è più grande, ella fu fatta degna 
di contemplare il presepio del Signore. E al mattino manifestò con gioia tutto alle 
sue figlie che andavano da lei. 

9 Anche nella sua stessa grave infermità si faceva sollevare sul letto e sorretta 
da sostegni, stando seduta, filava dei delicatissimi pannolini, 10 dei quali faceva 
oltre cinquanta paia di corporali, racchiudendoli in buste di seta, li destinava alle 
varie chiese del piano e della montagna di Assisi. 

11 Portava una meravigliosa devozione allo stesso venerabile Sacramento, 
quando ella stava per riceverlo era irrigata da calde lacrime. 

12 Tra le ore del giorno era presa di solito da maggiore compunzione a sesta e 
a nona, come se fosse immolata con l’immolato Signore. 13 Più frequentemente 
ripeteva l’orazione delle cinque piaghe, e praticava l’officio della croce. 14 Cingeva 
sotto, sulla carne, una cordicella annodata con tredici sassolini. 

15 In un certo tempo, giungendo la sera della sacratissima cena del Signore, 
giovedì, Chiara si chiuse nel segreto della cella, mesta e addolorata per la memoria 
della passione del Signore. 16 E mentre pregando seguiva il Signore che pregava, 
l’anima sua triste fino alla morte fu presa dall’affetto della tristezza di lui; 17 tutta 
quella notte e il giorno seguente fu così assorta, rimase così fuori di se stessa, che 
con gli occhi immobili, crocifissa con Cristo, appariva del tutto insensibile.

Capitolo 7
di diversi suoi miraColi durante la vita.

7,1 Con il segno della croce compì diversi miracoli: 2 il beato Francesco mandò 
a madonna Chiara un certo frate di nome Stefano, malato furioso, perché facesse 
su di lui il segno della croce. 3 Al comando del padre, la figlia dell’obbedienza 
lo segna, e [quello], addormentatosi un pochino dove la santa pregava, si alzò 
guarito.

4 Un bambino di tre anni, di nome Mattiolo, incautamente si era ficcato nelle 
sue narici un certo sassolino. 5 Nessuno era riuscito a cavarlo dal suo naso, né lui 
era capace di espellerlo. 6 Posto in grande angustia, è condotto a Chiara, e fatto il 
segno della croce su di lui, espulso il sasso, il bambino rimane libero.

7 Un altro bambino di Perugia, aveva un occhio tutto coperto da una macchia, 
fu condotto alla santa, la quale, dopo aver fatto il segno della croce su di lui, 
disse: Conducetelo a mia madre. 8 Questa Ortolana infatti, come sopra appare, 
aveva seguito le figlie in monastero, dopo aver preso l’abito della religione; il 
bambino condottole, ricevuto il segno della croce, rimase libero dalla macchia. 
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9 Due delle sue stesse monache furono liberate con il segno della croce: la 
prima di nome Benvenuta per un decennio malata [fu liberata] dal morbo delle 
fistole; l’altra sr. Amata dall’idropisia. 

10 Due altre donne sono state da lei sanate, con lo stesso segno salutifero, dal 
male della sordità. 11 E molti altri infermi sono stati restituiti alla sanità.

Capitolo 8
della sana dottrina della beata Chiara verso le sue sorelle, e di altre Pie 

oPere.

8, 1 Ogni giorno formava le sorelle con sante ammonizioni: 2 insegna a 
cacciare dall’intimo della mente ogni frastuono, a non farsi prendere dall’amore 
dei parenti, a superare gli stimoli della carne con l’impegno della preghiera. 3 Fa 
vedere come il subdolo nemico getta lacci occulti alle anime pure: in un modo 
tenta i santi, in un altro i mondani. 4 Infine vuole che in determinate ore lavorino 
con le proprie mani.

5 Mai altrove maggior cura per il silenzio, mai altrove più ampia e la forma e 
il senso di ogni buona azione.

6 Provvedeva alle sue figlie l’alimento della parola di Dio per mezzo di devoti 
predicatori, del quale [alimento] ella non riserva per sé la parte meno buona. 
7 Benché non fosse [donna] dotta, tuttavia godeva di ascoltare la predica dei dotti, 
sicura che nella crosta delle parole è nascosto un nucleo, che essa raggiungeva 
con molta sottigliezza e gustava molto saporitamente. 

8 Quando, una volta, il papa Gregorio IX emise il divieto, che nessun frate 
andasse ai monasteri delle signore senza il suo permesso, la pia madre dolendosi 
che le sorelle avrebbero avuto più raramente il cibo della sacra dottrina, gemendo 
disse: 9 Ci tolga ormai tutti i frati, dopo che ci ha tolto i ministri dell’alimento 
della vita.

10 E immediatamente rispedì al ministro tutti frati, non volendo avere i 
questuanti che cercavano il pane materiale, dal momento che non aveva più gli 
elemosinieri del pane spirituale. 11 Il papa Gregorio, udita la cosa, rimise subito 
quel divieto nelle mani del ministro generale.

12 Molto spesso, nel freddo della notte, copriva con la sua mano coloro che 
dormivano; e [quando] si accorge che alcune non possono osservare il rigore 
comune, vuole che si contentino di una condotta più moderata. 13 Se la tentazione 
turbava qualcuna, se la mestizia prendeva qualche altra, come suole accadere, 
chiamatala in segreto la consolava con le lacrime. 

Capitolo 9
del FeliCe e gioioso suo traPasso.

9, 1 Il suo trapasso religioso. Il vigore del corpo dovette soccombere all’austerità 
della penitenza degli anni passati, una dura infermità sopravvenne nei tempi 
successivi, affinchè colei che da sana era stata arricchita per i meriti delle opere, 
da inferma fosse arricchita per i meriti delle sofferenze. 2 In qual modo la sua 
virtù [sia stata] perfetta nella infermità, appare chiarissimamente da questo, che 
nei ventotto anni di continua malattia 
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non risuona mormorazione, né lamentela,
ma sempre ringraziamenti e voce di lode.
3 Avvenne dunque in quel tempo, in cui la santa si avvicinava alla palma, 

che la curia Romana tornasse in Italia da Lione, e giungesse a Perugia; 4 udito 
il peggioramento della malattia di Chiara, il signor cardinale Ostiense si affretta 
da Perugia a far visita alla sposa di Cristo, della quale per ufficio era stato padre, 
per la sollecitudine un protettore, per il purissimo affetto sempre un devoto. 
5 Ciba l’inferma col sacramento del corpo del Signore, ciba anche le altre con un 
discorso di salutare esortazione. 6 Chiara supplica con lacrime di essere presa in 
affidamento nel Signore sia lei e sia le sue figlie; 7 e soprattutto chiede questo: 
che le impetri dal signor papa e dai cardinali la conferma del privilegio della 
povertà. 8 [E lui] quello che promise con la parola, lo realizzò con i fatti.

9 Aggravandosi la malattia, il papa Innocenzo IV, di felice e veneranda 
memoria, si affretta insieme con i cardinali a fare visita all’ancella di Cristo, e non 
esita a venerare con la presenza papale la morte di colei di cui aveva apprezzato 
la vita al di sopra di quella delle altre donne. 10 Entrato in monastero, si dirige al 
lettuccio della malata, a cui porge la mano da baciare. 11 Lei accoglie con tanta 
gratitudine, e chiede con somma riverenza di poter baciare i piedi del papa. E ciò 
fu fatto adattandosi alla situazione. 12 Domanda la remissione di tutti i peccati da 
parte del sommo pontefice. Ella ottenne anche questo dono. 13 Partiti tutti, invita 
le sorelle a ringraziare Dio di così immenso beneficio della visita personale del 
vicario di Gesù Cristo. 

14 E quando tra le altre, sua sorella Agnese le chiedeva tra le lacrime che non 
se ne andasse, lasciandola sola, rispose: 15 Sorella carissima, piace a Dio che io 
me ne vada, ma tu cessa di piangere, perché ben presto verrai al Signore dopo di 
me. 

16 Mentre essa era per più giorni nelle sofferenze estreme, veniva onorata 
dalla devozione del popolo, dalle frequenti visite perfino di cardinali e di prelati. 
17 Cosa davvero mirabile a udirsi è che fu resa così forte dal Signore, benché per 
diciassette giorni non potesse prendere alcun cibo, da esortare nel Signore tutti 
quelli che andavano da lei. 18 Infatti, quando un frate benigno la esortava ad avere 
pazienza nel lungo martirio di così tante infermità, gli rispose con chiarissima 
voce: 19 Da quando ho conosciuto la grazia del mio Signore Gesù Cristo per 
mezzo di quel suo servo san Francesco, nessuna pena mi è stata molesta, nessuna 
penitenza grave, nessuna infermità, fratello carissimo, mi è stata dura. 

20 Le figlie desolate piangono la partenza della pia madre, e accompagnano 
con le lacrime colei che se ne fugge, e che non rivedranno più. 

21 La santa vergine, rivolta a se stessa, dialoga con la sua anima dicendo: 22 Va’ 
sicura, perché hai una buona scorta nel viaggio. 23 Va’, perché chi ti ha creato, 
ti ha anche santificato. 24 Dice: Tu sii benedetto, Signore, che mi hai creato! 
25 Volgendosi poi a una certa figlia, domanda: 26 Vedi tu, o figlia, il Re della gloria 
che io vedo? 

27 Intanto entra uno stuolo di vergini in bianche vesti: tutte portano delle corone 
d’oro sul loro capo. 28 Tra quelle incede una più chiara delle altre, procede fino al 
lettuccio, dove giace la sposa del Figlio, e chinandosi con grande amore su di lei, 
le offre un dolcissimo abbraccio.

29 Nel giorno dopo il beato Lorenzo esce dunque quella santissima anima, 
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per essere coronata con il premio eterno. 30 Immediatamente la notizia del 
decesso della vergine scuote tutto il popolo della città con uno stupendo ascolto. 
31 Afffuiscono gli uomini, corrono insieme le donne, accorre il podestà con una 
moltitudine di cavalieri e una turba di armati. 32 Quella sera e tutta la notte dispone 
guardie attente, perché non sia tolto per caso qualcosa di quel prezioso tesoro, 
che giaceva là in mezzo. 

Capitolo 10
della sua solennissima sePoltura e della sua Canonizzazione insieme Con i 

miraColi.

10, 1 Il giorno seguente tutta la curia è in movimento: il vicario di Cristo si 
reca sul luogo insieme con i cardinali. 2 Si dà inizio alla celebrazione dei sacri 
riti. 3 Quando i frati cominciano l’officio dei morti, il signor papa suggerisce 
che di fare l’officio delle vergini e non dei morti, come se volesse canonizzarla 
prima ancora che il corpo fosse dato alla sepoltura. 4 Ma il reverendissimo signor 
cardinale Ostiense asserisce che in queste cose c’è da agire con più ponderatezza; 
così viene celebrata la messa dei defunti. 5 Il vescovo Ostiense elogia con un 
nobile sermone l’egregia dispregiatrice della vanità.

6 I cardinali presbiteri subito si fanno intorno alla santa salma con devota 
degnazione, e compiono i soliti riti intorno al corpo della vergine. 7 E infine il 
sacro corpo è trasferito, con squilli di trombe e con solenne giubilo, a San Giorgio, 
dove il corpo del beato Francesco era stato riposto in un primo tempo. 

8 Passati però pochi giorni, sua sorella Agnese, chiamata alle nozze dell’Agnello
, seguì la sorella Chiara alle delizie eterne. 

9 Spesso sono da venerare quei mirabili prodigi dei santi, quelle testimonianze 
di miracoli, che si basano sulla santità dei costumi e sulla perfezione delle opere. 
10 Giovanni certamente non fece alcun miracolo, tuttavia quelli che fanno miracoli, 
non sono più santi di Giovanni. 11 Dunque, benché fosse sufficiente [fare] l’elogio 
della sua perfettissima vita a testimonianza della santità della vergine Chiara, 
tuttavia per suscitare la devozione e fondarla tra la gente ... [si richiederebbe 
altro].

12 Dopo la morte risplendette anche per molti miracoli, i quali esaminati 
diligentemente, sono stati approvati da Innocenzo IV nella sua canonizzazione. 

13 Un certo bambino perugino, di nome Giacomo, ossesso da un pessimo 
demonio, talvolta si gettava nel fuoco, ora si dibatteva in terra; fu portato alla 
tomba della vergine, dai suoi fu raccomadato devotamente a lei, e fu del tutto 
liberato.

14 Anche altri sono sanati dalla vessazione dei demoni.
15 Valentino da Spello, raccomandandosi alla santa, fu libero.
16 Giacobello, privato della vista per dodici anni, la recuperò per i meriti della 

santa.
17 A uno zoppo fin dal seno della madre è donato il retto camminare.
18 Una madre, invocando la santa, riebbe sano e salvo dalle fauci del lupo il 

bambino rapito dai morsi del lupo.
19 Il Signore fece molti altri miracoli a gloria della sua santa Chiara.
20 Due anni dopo il suo transito, cioè l’anno del Signore M.CC.lv. mentre la curia 
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era ad Anagni, fu ascritta nel catalogo dei santi, cioè canonizzata solennemente, 
da Alessandro IV. 

21 [Chiara] al tempo della sua morte aveva quasi sessanta anni (513). 

LEGENDA mINORE DA cOPENAGhEN Clara fuit 
oriunda et nata in CiVitate assisij 

da un codice di Copenaghen
(Lcop)

Questo codice (514) del sec. XV, appartenente alla Biblioteca regia di 
Copenaghen, è composto di appena ff. 44, e può dividersi in due parti: nella 
prima si trovano le Legende abbreviate di s. Antonio da Padova (ff. 1r-8r), di s. 
Chiara di Assisi (ff. 8r-18v: sigla kb1), e di s. Ludovico vescovo (18v-27v) con 
i miracoli (ff. 27v-32r). Al f. 32r scrive: Expliciunt legende translate in stilum 
leviorem ad laudem et honorem ipsorum sanctorum, scilicet Anthonij, Clare et 
Ludewici, ut simpliciores habeant occupationes, quibus se occuparent ad studio 
predicandum. 

Al f. 32v ha: Frater Allebertus bruens. est possessor huius libri, in fondo 
Librum istum procuraverat eciam pro libraria fratrum minorum in pagen. 

Nella seconda parte trascrive una seconda volta la legenda di s. Antonio 
(ff. 33r-37v) e di s. Chiara (ff. 37v-44v), ma termina mutilo con la narrazione 
del primo miracolo compiuto da Chiara dopo la morte: pater eius, qui nullum 
remedium ad hoc inveniret, convertit se (v. 252: FC 912). 

La numerazione delle pagine è difettosa: il curatore non si accorse che tra i 
fogli 10v e 11r ne era caduto uno, il cui testo è stato da noi desunto dalla seconda 
parte del codice (f. 39v, riga 20, fino al f. 40v, riga 1). Inoltre il numero ‘f. 22’ è 
ripetuto sul foglio successivo.

Fonti 
G. BoCCali, VIII legenda, Clara fuit oriunda et nata in civitate Assisij (da un 

codice di Copenaghen), in “Legende minores”, Porziuncola, Assisi 2009, 382-
427. 

Studi
Fr. PennaCChi, Legenda Sanctae Clarae virginis. Tratta dal Ms. 338 della 

biblioteca Comunale di Assisi, Assisi 1910, p. lxxiii.

1 Chiara, oriunda e nata nella città di Assisi, fu di nobile stirpe; suo padre 
infatti era cavaliere e sua madre figlia di un cavaliere, e si chiamava Ortolana, 
destinata a generare una nobile pianticella, cioè Chiara, nell’orto della Chiesa. 
2 Sebbene ella avesse avuto marito, tuttavia si dava a pratiche di Dio e di pietà. 

(513)  Oltre a questo testo, si rimanda al paragrafo iniziale: FC 767 e 588.
(514)  AM 797, 4°.
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3 Infatti essa per devozione andò Oltremare con i pellegrini, e visitò quei luoghi 
che Dio aveva cosacrato con i sui santi passi. 4 Di nuovo andò per devozione a 
San Michele Arcangelo, e visitò molto devotamente le chiese degli Apostoli. 

5 Dipoi tornata in patria, rimase incinta di suo marito, e già vicina al parto, 
mentre pregava Cristo devotamente davanti alla croce, perché fosse liberata 
salutarmente dal pericolo del parto, udì una voce dalla croce che le diceva: 
6 Non temere, donna, perché partorirai con salute del corpo un certo lume, che 
illuminerà più chiaramente lo stesso mondo. 7 Udita quella voce, essa comandò 
che la nata e battezzata bambina fosse chiamata Chiara, sperando, secondo la 
promessa di Cristo fatta dalla croce, che quella bambina diventasse un lume che 
illumina lo stesso mondo. 

8 Infatti, dopo che fu svezzata e incominciava a parlare, cominciò a risplendere 
nel mondo tenebroso. 9 Poiché aveva appreso gli articoli della fede, non ritrasse 
mai la sua mano dai poveri, e coi cibi che ella doveva mangiare, mandandoli 
per mezzo di interposte persone, rifocillava generosamente i poveri. 10 Così 
dall’infanzia cresceva con lei la compassione  per i poveri. 

11 Ebbe pure una grande devozione nelle sue preghiere: benché non avesse 
ancora dei segni con i quali recitare e numerare i suoi Pater noster, adunò dei 
sassolini con i quali contava le sue preghiere a Dio. 12 Inoltre portava un piccolo 
cilizio nascosto sotto le vesti preziose e delicate, fiorente esternamente al mondo, 
ma rivestendosi di Cristo interiormente. 

13 Giungendo dunque agli anni della discrezione, i suoi parenti volevano darla 
in matrimonio; ella non volle in nessun modo accondiscendere, ma affidò la sua 
verginità al Signore. 14 Questa sua fama di bontà e di santità infatti si divulgava 
tra il popolo, i vicini la lodavano senza che essa se ne accorgesse.

15 Intanto ha notizia di san Francesco, il quale, come uomo nuovo, abbandonato 
il mondo, aveva dato inizio alla religione. 16 Ella desiderava di udirlo e di vederlo, 
e anche il padre santo bramava di vederla, per poterla strappare in qualche modo 
dall’iniquo mondo e rivendicarla al suo Signore; lui fa visita a lei e più spesso lei 
a lui.

17 Avvenne un certo giorno che Chiara, uscita dalla casa paterna, accompagnata 
da un’unica compagna, si recò segretamente all’uomo di Dio, e gli presentò il 
progetto del suo animo. 18 Il padre Francesco la esorta al disprezzo del mondo, 
presuadendola a conservare la pudicizia verginale, affidandola a Cristo sposo. 
19 Udite queste cose la santa vergine diede il consenso secondo le parole del padre, 
e fece secondo il suo consiglio.

20 Era imminente il solenne giorno delle palme, la santa fanciulla andò 
all’uomo di Dio, domandandogli quando e come si debba fare a riguardo della 
sua conversione. 21 Il padre Francesco ordinò che nel giorno della festa, cioè delle 
palme, andasse ben acconcia e ornata con la folla della gente a [prendere] la 
palma, e nella notte seguente esca fuori del campo del mondo e trasformi la gioia 
mondana nel lutto della passione del Signore. 22 Giunto il giorno della domenica 
va ben ornata con il gruppo delle donne, entra con tutte nella chiesa. 23 Tutte le 
altre accorrevano ai rami delle palme, mentre Chiara rimaneva immobile al suo 
posto per pudore; il vescovo, scendendo i gradini, va fino a lei e depone la palma 
nelle sue mani.

24 La notte seguente si preparò al comando del padre santo e prese la fuga con 
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una onesta compagnia. 25 Non piacendole però di uscire per il portone e l’imposta 
consueta, aprì con mirabile forza con le proprie mani un’altra porta, ostruita da 
ceppi e pesanti pietre. 26 Lasciò tutto lì, si affrettò a Santa Maria degli Angeli, 
dove i frati, che attendono la vergine Chiara, l’accolsero con luminaria. 

27 Tutto questo giunse alle orecchie dei parenti, andarono dalla vergine, 
vessandola in molti modi. 28 Messisi insieme corrono al luogo, tentano quello 
che essi non possono ottenere, e tuttavia con parole di blandizia e con diverse 
promesse tartassano la vergine, la vogliono persuadere a ritrarsi da una così vile 
condizione, che non si addice al suo rango, e non vi è un esempio [pari] nella 
Chiesa di Dio. 29 Ma lei afferrando le tovaglie dell’altare, si scopre il capo con la 
tonsura, affermando che in nessun modo si sarebbe fatta strappare dal servizio di 
Cristo. 30 Benché avesse sostenuto dai parenti tali e tanti [ostacoli] per impedirle 
il proposito di santità, il suo animo non cedette, né il fervore diminuì. 31 Ma tra le 
parole e le avversioni essa tempera a lungo andare l’animo alla speranza, finché 
i parenti, torto collo, si quietano. 

32 Passati pochi giorni ella si trasferì alla chiesa di Sant’Angelo di Panzo, ma 
non vi rimase a lungo. 33 Per ultimo emigrò, per consiglio del beato Francesco, 
alla chiesa di San Damiano, e lì fissò il piede per rimanervi stabilmente.

34 Questa è quella chiesa riparata da Francesco con tanta fatica, al cui sacerdote 
[Francesco] aveva offerto il denaro per riparare la chiesa. 35 Questa è [la chiesa] 
nella quale Francesco pregò, e una voce scesa a lui dalla croce, risonò: 36 Francesco, 
va’, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina. 

37 La vergine Chiara si chiuse in questo luogo per amore dello sposo celeste, 
e si riparò dalla tempesta del mondo, e generò il collegio delle vergini di Cristo, 
istituì un santo monastero, e diede inizio all’ordine delle Povere Dame. 38 Proprio 
in questo monastero fece progressi in ogni perfezione di santità. 

39 Per questo fatto la sua fama crebbe per ognidove nelle regioni, in modo tale 
che le vergini e le nobili matrone, lasciate tutte le ricchezze sul suo esempio, 
si impegnano a condurre una vita santa. 40 Disprezzati nondimeno i loro ampi 
palazzi, si costruiscono angusti monasteri, e scelgono di vivere per Cristo in 
cenere e in cilizio al posto delle ricchezze del mondo. 41 Anche diversi altri, 
uniti in matrimonio, non desistono per mutuo consenso di scegliere la [vita di]
continenza: i mariti passano agli ordini religiosi, le moglie ai monasteri. 42 La 
madre attrae la figlia, la figlia la madre, la sorella le sorelle e la zia le nipoti. 
43 Tutte certo desiderano servire Cristo, tutte aspirano ad essere fatte partecipi di 
questa vita angelica che Chiara ha reso splendida. 

44 Molte vergini infatti, eccitate dalla fama della beata Chiara, mentre non 
riescono a passare alla santa vita claustrale, si sforzano di vivere in modo regolare 
nelle case paterne sotto la regola. 45 Anche la madre di santa Chiara, cioè Ortolana, 
entrò nell’ordine. 

46 Santa Chiara fece progressi certo in ogni perfezione di umiltà in questa 
religione, promise infatti santa ubbidienza al beato Francesco, e non deviò in 
nessun modo dalla promessa. 47 Tre anni dopo la sua conversione però rifiutò il 
nome e l’ufficio di abbadessa, volle piuttosto essere umilmente sottomessa che 
presiedere, e servire tra le ancelle di Cristo che essere servita. 48 Ma per comando 
del beato Francesco finalmente assunse il governo delle signore; benché fosse 
stata condotta a tanto grado, tuttavia nella sua propria riputazione si ritrovava 
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più bassa di tutte, più pronta al servizio, più dimessa nel rispetto. 49 Non rifiuta 
nessun’opera servile, in modo che talvolta versa l’acqua alle mani delle sorelle, 
serve chi siede [a mensa], fa servizio a quelle che mangiano. 50 Comanda contro 
voglia alle sorelle le cose da fare, perché preferisce fare da se stessa che comandare 
alle altre. 51 Fu assidua verso le inferme, lei in persona lavava le sporcizie, le 
tergeva; lavava i piedi delle serviziali che ritornavano da fuori, e li baciava. 
52 Una volta stava lavando i piedi di un’ancella, e li voleva baciare, quella non 
sopportando così grande atto di umiltà, ritrasse il piede e colpì la sua signora sulla 
bocca, 53 ma ella riprende dolcemente il piede dell’ancella, e imprime un bacio 
sotto la pianta stessa. 

54 Inoltre amava sopra ogni cosa la povertà, perché all’inizio della sua 
conversione fece distribuire ai poveri l’eredità paterna che le era pervenuta, non 
riservando per sé nulla del prezzo. 55 Questa stessa cosa insegnò a osservare alle 
sorelle e alle figlie. 

56 Per questo motivo voleva che la sua religione fosse onorata di questo titolo 
della povertà, chiese il privilegio della povertà a Innocenzo III, di buona memoria. 
57 Questo devoto uomo, vedendo il fervore del suo animo, cioè di santa Chiara, si 
congratulò con lei, 58 e disse che questo era una cosa molto inconsueta, perché mai 
un tale privilegio era stato richiesto alla sede apostolica. 59 Per poter soddisfare 
tuttavia la sua richiesta, scrisse di sua propria mano con grande giovialità la prima 
notula del privilegio richiesto. 

60 Ma il papa Gregorio amava assai fortemente santa Chiara, e tentava 
di persuaderla, che in vista delle vicende dei tempi e dei pericoli dei secoli 
acconsentisse ad avere alcuni possedimenti, che lui stesso le offriva con liberalità; 
lei resistette con animo ben risoluto e non accondiscese in nessun modo. 61 Il papa 
le disse: Se temi per il voto, noi ti assolviamo dal voto. 62 Allora ella rispose: Padre 
santo, non desidero di essere assolta in nessun modo dalla sequela di Cristo, ma 
bramo di essere assolta dai peccati. 

63 Lei godeva molto infatti nel mangiare i tozzi e i frusti di pane, riportati dai 
questuanti, [più]che non le pagnotte intere offerte loro. 64 Essa quindi si sforzava 
di conformarsi in tutto a Cristo crocifisso povero, affinché nessuna cosa del 
mondo la potesse separare da Cristo. 65 Della sua povertà vengono in mente qui 
due eccellenti miracoli, che l’amante della povertà meritò di operare. 

66 Si legge infatti che nel momento in cui la fame e l’ora di mangiare preme, non 
c’era in monastero se non un solo pane, 67 Chiamata la dispensiera, santa Chiara 
comandò di dividere quella pagnotta e mandarne una parte ai frati, e dividere 
ulteriormente l’altra metà in cinquanta pezzi, secondo il numero delle suore, e di 
porle a mensa per mangiare. 68 Rispose la camerlenga che quella tale parte di pane 
non sarebbe sufficiente per essere divisa in così tanti pezzi o fette. 69 Rispose la 
madre e disse: Fa’, figlia, sicura di quel che dico! 70 Ed essa fece questo, ubbidendo 
al comando della madre. 71 E fatta la devota l’orazione, quel pane cresce per dono 
divino tra le mani di chi lo spezza, in modo tale che un’abbondante porzione di 
quel pane è dato da mangiare a ognuna della comunità.

72 Accadde anche un altro certo miracolo: ci fu in monastero mancanza di olio 
per il condimento per le suore inferme; 73 santa Chiara prese il suo vasello, che 
lei stessa pulì con le proprie mani, e lo pose vuoto da parte, perché quel frate 
questuante chiamato a ciò, lo prendesse, e andasse alla questua dell’olio. 74 Quel 
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devoto frate si affretta a prendere quel vasello, ma lo trova pieno d’olio, prevenuto 
dalla devota preghiera di Chiara. 75 Quando però il predetto frate s’accorse di 
essere stato chiamato invano, disse: 76 Coteste femmine mi hanno chiamato per 
beffarsi di me, mentre il vaso è già pieno!

77 Inoltre santa Chiara fu più che rigida nella mortificazione del suo corpo, 
avendo un’unica tunica e il mantello e di panno grosso, più per coprire il corpo 
che per riscaldarlo; 78 né fece uso di calzature, e digiunò per tutto il tempo, ebbe 
un letto senza piume. 79 La vergine ebbe inoltre una veste di pelle di porco, che 
portava in segreto rivolta verso la carne sotto la tonaca. 80 Un tempo faceva uso 
di un duro cilizio, intrecciato con nodi di crine di cavallo, che stringeva al corpo 
dall’una all’altra parte con rozze cordicelle. 81 Quando prestò questa veste a una 
delle figlie, che gliela aveva chiesta, e quella se ne vestì, sentendo una così grande 
asprezza dopo tre giorni riportò tale veste alla santa madre. 

82 Ebbe anche la nuda terra per letto, e in un tempo aveva per giaciglio i 
sarmenti della vigna, un duro tronco fungeva da cuscino sotto il capo. 83 Dopo 
però che una lunga malattia cominciò a impossessarsi dell corpo così estenuato 
e così severamente trattato, fece uso, per comado del beato Francesco, di un 
saccone pieno di paglia. 

84 Nei digiuni poi era così grande il rigore della sua astinenza, che del cibo che 
essa prendeva avrebbe potuto appena vivere corporalmente, se un’altra forza non 
la avesse sostenuta. 85 Nel tempo infatti in cui era sana, digiunava gioiosamente 
a pane ed acqua nella quaresima maggiore e in quella di san Martino; solo nei 
giorni di domenica prendeva un po’ di vino, se ne aveva. 86 Tre giorni infatti 
alla settimana, cioè lunedì, mercoledì e venerdì, non prendeva nessun cibo 
durante quelle quaresime. 87 Finalmente il beato Francesco e il vescovo di Assisi 
proibirono a santa Chiara quell’insolito digiuno, comandandole che non facesse 
passare nessun giorno senza prendere almeno un’oncia e mezza di pane.

88 In tutto questo santa Chiara aveva un volto festoso ed ilare, come se non 
sentisse nessuna infermità per tali tormenti.

89 Inoltre santa Chiara fu molto devota nella preghiera. 90 Spessissimo prostrata 
sulla faccia nella preghiera, bagna la terra con le lacrime, coprendola di baci, 91 da 
sembrare di tenere sempre Gesù nelle mani, ai piedi del quale scorrono quelle 
lacrime e sono impressi i baci. 

92 Si legge infatti di lei che una volta in lacrime, nel fondo della notte si presentò 
il diavolo in forma di un nero bambino e l’ammonì dicendo: 93 Non piangere 
tanto, perché diventerai cieca! 94 Al quale subito rispose: Non sarà cieco chi vedrà 
Iddio! Confuso il demonio scomparve. 95 Nella stessa notte dopo matutino, mentre 
santa Chiara pregava in lacrime, le si avvicinò il diavolo dicendo: 96 Non piangere 
tanto, perché altrimenti il tuo cervello si fonderà, e ti uscirà per le narici, e allora 
avrai il naso deforme. 97 Essa immediatamente risponde: Chi serve il Signore non 
patisce nessuna deformità! 98 Subito il maligno nemico sparì. 

99 Si legge anche che al tempo dell’imperatore Federico, la Chiesa sostenne 
una grande persecuzione in diverse parti del mondo. 100 Vi erano molti soldati 
saraceni, come sciami di api per la devastazione dei castelli e delle città circostanti. 
101 Quando giunsero ad Assisi per devastarla, si affrettarono alla chiesa di San 
Damiano, anzi confluirono dentro il chiostro delle vergini. 102 Quelle vergini 
recluse molto spaventate corrono alla madre con pianti e grida e riferiscono il 
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fatto. 103 Sentito ciò, santa Chiara, benché inferma, si fece condurre alla porta 
del chiostro e porre davanti ai nemici, e la cassetta d’argento, nella quale era 
la teca di avorio, contenente il corpo del Signore. 104 Quando si prostrò tutta in 
orazione al Signore, pregò con lacrime dicendo: 105 Signore mio, apri gli occhi 
della tua clemenza e vedi che queste tue inermi ancelle, che io ho formato al tuo 
amore, sono state consegnate - ohi! - in mano dei peccatori. 106 Per questo prego 
la tua clemenza, custodiscile, quelle che io stessa non posso custodire in questa 
situazione. 107 Subito dalla cassetta risonò una voce come di un certo bambino, 
dicendo: Io vi custodirò sempre!

108 Ella aggiunse: Signore mio, se piace alla tua misericordia, proteggi anche 
questa città che ci sostenta per il tuo amore. 109 E il Signore le disse: Sosterrà 
oppressioni, ma per mio dono sarà difesa. 110 Allora la vergine alzando la 
faccia bagnata di lacrime, confortava le sorelle piangenti dicendo: 111 In fede vi 
assicuro, figliole, che non subirete nessun male, soltanto confidate nel Signore. 
112 Immediatamente quei saraceni sono ricacciati come cani; come erano venuti 
scavalcando i muri, fuggono a tale adunanza, non recando danno a nessuno. 
113 Subito santa Chiara comandò a quelle che avevano udito la predetta voce, 
dicendo: 114 Guardatevi in ogni modo, carissime, di non riferire ad alcuno quella 
voce, finchè sarò in vita. 

115 Accadde in altro tempo che un uomo di nome Vitale, molto bramoso di 
gloria e in guerra ardimentoso, fu capitano dell’imperatore; 116 marciò contro 
Assisi, spogliò degli alberi la terra e devastò tutte le zone circostanti, e accerchiò 
la città, 117 e giurò affermando che non si sarebbe ritirato da lì finché non avesse 
preso la città.

118 E si era giunti a questo tra i cittadini, che molti si spaventarono nella città. 
119 L’ancella di Cristo Chiara, quando udì questa cosa, se ne dolse grandemente, 
e chiamate a sè le sorelle, disse: 120 Carissime figlie, noi riceviamo ogni giorno 
molti beni da questa città; è una grande empietà se, in tempo opportuno, noi 
non le andiamo in soccorso come possiamo. 121 Comandò di portare la cenere, 
e che le suore si denudino il capo, e lei per prima si scoprì il capo e lo cosperse 
di molta cenere. 122 Poi impose la cenere sul loro capo, e disse: 123 Volgetevi al 
Signore nostro, e chiedete con tutti gli affetti la liberazione della città. 124 Fatta 
la preghiera, la mattina seguente, tutto quell’esercito fu dissolto, e quel superbo 
uomo contro le sue aspettative si ritirò, e non vessò più quella terra. 125 Infatti 
anche quel capitano di guerra poco dopo fu ucciso di spada. 

126 Chiara ebbe una sorella molto amata, di nome Agnese. 127 Scongiurava il 
Signore perché la sollecitasse a entrare in religione, in modo che come esse furono 
simili nel mondo, così rimanessero simili unite nel monastero. 128 Fatta dunque 
la preghiera, Agnese subito abbandonò, per disposizione di Dio, la casa paterna 
e i parenti con i consanguinei, disprezzò il mondo con le sue concupiscenze. 
129 Sedici giorno dopo la conversione di santa Chiara, Agnese va da sua sorella, e 
manifestandole il segreto della sua volontà, dice di voler servire decisamente al 
Signore. 130 Chiara l’abbraccia piena di gioia dicendo: Ringrazio Dio, dolcissima 
sorella, che mi ha ascoltato nella mia sollecitudine per te. 

131 I parenti, sentendo che Agnese si era trasferita da Chiara, corrono sul luogo. 
132 Il giorno seguente però dodici uomini, accesi di furore, riescono a entrare nel 
monastero con parole ossequiose e pacifiche; dissimulando la malizia, corrono 
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subito da Agnese dicendo: 133 Perchè sei venuta in questo luogo? Sbrigati a tornare 
a casa con noi. 134 Rispondendo che non si vuole separare da sua sorella, un certo 
cavaliere l’assale con animo furioso; non risparmiando pugni e calci, tentava di 
portarla via per i capelli, mentre altri la spingevano, e la prendevano su sotto le 
braccia. 135 Essa gridò dicendo: Aiutami, sorella mia carissima, non permettere 
che io sia tolta a Cristo Signore. 

136 Mentre quei predoni trascinavano via per il monte la giovinetta, strappavano 
le vesti, cospargevano la via dei capelli strappati, Chiara prorompeva con lacrime 
in preghiera, chiedeva che a sua sorella fosse data la costanza della mente, e chiede 
che le forze degli uomini fossero superate dalla potenza di Dio. 137 All’improvviso, 
certo, il suo corpo si fissa a terra per un così grande peso che diversi uomini 
non possono in nessun modo muoverla. 138 Mentre quelli vengono meno nei loro 
sforzi, dicono con parole beffarde: Tutta la notte ha mangiato piombo, non c’è da 
meravigliarsi se pesa tanto! 139 Infatti anche messer Monaldo, suo zio, furibondo, 
volendola percuotere mortalmente con un pugno, la mano già alzata, fu presa da 
sì forte dolore che se la portò al collo così per lungo tempo. 

140 Allora Chiara si appressò ai parenti chiedendo di desistere da tale conflitto e 
di consegnare Agnese, che giaceva mezza morta, alla sua sollecitudine. 141 Mentre 
essi cedevano con animo amareggiato, Agnese si alzò gioiosa, [Chiara] la dedicò 
ai servizi di Dio. 142 E il beato Francesco le tagliò di sua mano i capelli, e insieme 
con sua sorella la istruì nella via del Signore. 

143 Non è cosa mirabile se la preghiera di santa Chiara represse la malizia degli 
uomini, quando incendiava anche i demoni. 144 Si legge infatti che una certa devota 
donna della diocesi di Pisa, una volta andò al luogo [del monastero], per rendere 
grazie a Dio e a santa Chiara, per il fatto di essere stata liberata per i meriti di 
lei da cinque demoni. 145 I quali nella loro espulsione, dissero che le preghiere di 
santa Chiara incendiavano gli stessi demoni. 

146 Si legge anche che il signor papa Gregorio aveva una mirabile fede nelle 
preghiere di santa Chiara, perché molto spesso aveva sentito effetivamente la sua 
efficacia. 147 Per questo quando sorgeva una nuova difficoltà, mentre era vescovo 
d’Ostia e poi diventato papa, chiese sempre l’aiuto della sua preghiera, e allora 
ne sperimentava l’aiuto.

148 La beata Chiara ebbe inoltre una grande devozione al sacramento dell’altare; 
infatti in quella malattia da cui fu gravata e tenuta a letto, si faceva alzare e 
poggiare da un lato e dall’altro, seduta così sul letto, filava delicatissime stoffe, 
149 delle quali confezionò più di cinquanta paia di corporali, e riponendoli in 
custodie, cioè in borse di seta o di porpora, li destinò alle varie chiese intorno ad 
Assisi. 150 Quando infatti doveva ricevere il corpo del Signore, lo prendeva con 
effusione di lacrime. 

151 Durante quella sua malattia infatti ebbe sempre nella memoria Cristo, perciò 
Cristo la visitò molto spesso durante la malattia. 152 Infatti nell’ora della nascita 
di Cristo tutte le signore si recano a matutino e lasciano sola la madre sofferente 
nell’infermità. 153 Quando cominciò a riflettere sul bambino Gesù e a dolersi molto 
di non poter prendere parte alle sue lodi, sospirando disse: 154 Signore Dio, ecco, 
ti sono stata lasciata sola in questo luogo! 155 Ed ecco che cominciò a risonare 
alle sue orecchie quel mirabile canto corale che si faceva nella chiesa di San 
Francesco: udiva il giubilo dei frati che salmeggiavano, ascoltava le armonie 
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dei cantori, e percepiva anche il suono degli organi. 156 E questo è stato fatto 
per dono divino, perché era tanta la distanza del luogo dei frati, che sarebbe 
stato impossibile umanamente percepire tali cose con l’udito. 157 E vide anche il 
presepio del Signore.

158 Al mattino la beata Chiara disse alle figlie che venivano da lei: 159 Benedetto 
il Signore Gesù Cristo che non mi ha abbandonato quando voi mi avete lasciata 
[sola]. 160 Ho udito in verità per grazia di Cristo tutti quei riti solenni che sono 
stati celebrati questa notte nella chiesa di San Francesco.

161 Aveva sempre nella memoria anche la passione del Signore; la bramava 
dunque con lacrime, e insegnava alle novizie a piangere il Crocifisso; e quello 
che insegnava con le parole lo adempiva di fatto. 162 Tra le ore del giorno veniva 
presa, come d’uso, da maggiore compunzione a sesta e a nona per immolarsi con 
l’immolato agnello.

163 Infatti una volta, anche pregando all’ora nona nella sua cella, il diavolo 
la percosse in una guancia fino all’effusione del sangue. 164 Recitava sempre la 
preghiera delle cinque piaghe di Cristo. 165 Recitava sempre i salmi dell’Officio 
della santa croce che aveva imparato da san Francesco. 166 Cingeva certamente 
sotto, alla carne, la cordicella con i nodi. 

167 A causa di quell’affetto e amore che ebbe alla croce di Cristo curò molti 
malati con quel segno, dei quali ne accennerò alcuni. 168 Si legge infatti che san 
Francesco mandò a madonna Chiara un certo frate pazzo, di nome Stefano, 
perché ella facesse su di lui il segno della croce. 169 [Francesco] infatti conosceva 
la sua grande perfezione e la grande virtù in essa. 170 Santa Chiara lo segnò, per 
comando del padre, e lo lasciò dormire un poco nel luogo dove essa era solita 
pregare, 171 e quello dopo un breve sonno si alzò sano, e fece ritorno al padre 
liberato dalla pazzia. 

172 Un certo bambino di tredici anni della città di Spoleto aveva introdotto 
nelle sue narici un certo sassolino; nessuno era capace di estrarlo dal suo naso, 
né lo stesso bambino di espellerlo; 173 questi, posto in grande angustia, è condotto 
a madonna Chiara, e mentre è da lei segnato col segno della croce, subito il 
sassolino è espulso, e quello romane libero.

174 Un altro bambino di Perugia aveva un occhio coperto da una macchia, fu 
condotto da santa Chiara. 175 La quale, toccato l’occhio del bambino, gli impresse 
il segno della croce e disse: 176 Conducetelo da mia madre, perché anche lei faccia 
il segno della croce su di lui. - 177 Sua madre Ortolana, avendo seguito la sua 
pianticella, era passata alla religione dopo la figlia, con le vergini lei vedova 
serviva il Signore in monastero. - 178 Ricevuto il segno della croce da lei, subito 
l’occhio del bambino fu purificato dalla macchia, e ci vide limpidamente e 
chiaramente. 179 Chiara disse dunque che il bambino era stato liberato per i meriti 
di sua madre. 180 E la madre disse che questo era stato fatto per i meriti di sua 
figlia, e attesta che lei stessa è indegna di così grande cosa. 

181 Una delle sorelle era stata tribolata per quasi dodici anni sotto il braccio 
dalla piaga della fistola, che emetteva il marciume da cinque fori. 182 La vergine 
Chiara ne ebbe compassione, e curò completamente la predetta fistola col segno 
della croce.

183 Un’altra delle sorelle da tredici mesi gravata da idropisia, inoltre da febbre e 
tosse e giaceva combattuta dal dolore di un fianco. 184 Madonna Chiara commossa 
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per lei, la segna con la croce nel nome del suo Cristo, e subito è sanata. 
185 Un’altra ancella di Cristo, nata a Perugia, per due anni aveva perduto in 

tal modo la voce che a pena poteva far risonare all’esterno la parola. 186 Quando 
nella notte [della festa] dell’assunzione della vergine Maria, le fu manifestato in 
visione che madonna Chiara l’avrebbe liberata, attendeva con desiderio il giorno; 
187 all’albeggiare si affretta [ad andare] dalla madre, chiede il segno della croce, e 
segnata, ricupera subito la voce. 

188 Una certa sorella di nome Cristiana, era rimasta sorda per lungo tempo, e 
usò inutilmente tante medicine contro quel male. 189 Quando madonna Chiara 
amabilmente la segna, le tocca l’orecchio, essa ricupera subito l’udito.

190 In monastero era grande la moltitudine delle malate, afflitte da diversi dolori. 
191 Chiara fa ingresso nel luogo come d’uso con la sua solita medicina, cioè col 
segno della croce. 192 E fatto il segno della croce cinque volte, immediatamente 
cinque sono fatte sane. 

193 Chiara praticò la povertà volontaria per quaranta anni, e il suo corpo, che 
aveva afflitto con continue mortificazioni e penitenze, infine è soggiogato da una 
lunga malattia, 194 nella quale rimase sotto un continuo inverno, per venti[otto] 
anni; durante la quale non mormorò, né si lamentò, ma per essa rendeva grazie 
a Dio. 195 Sebbene fosse molta gravata dalla malattia, si affrettava alla morte, 
tuttavia piacque a Dio riservare la sua morte al tempo in cui ella potesse essere 
esaltata dalla chiesa romana con degni onori, perché il sommo pontefice allora 
era a Perugia. 196 Mentre infatti quella malattia progrediva più del solito, le sue 
figlie se ne dolevano fortemente. 

197 Si legge infatti che una tale visione appare a una certa ancella di Cristo, 
devota della vergine Chiara, del monastero di San Paolo, dell’ordine di san 
Benedetto. 198 Le sembrava di assistere presso San Damiano, insieme con le sue 
sorelle, madonna Chiara inferma, e [vedere] nella stessa chiesa Chiara giacente in 
un letto prezioso. 199 Mentre però le sorelle piangevano e aspettavano in lacrime 
la morte della beata Chiara, allora una certa graziosa donna apparve a capo del 
lettuccio, parla alle piangenti, dicendo: 200 O figlie, non vogliate piangere colei che 
vivrà, perché non può morire finché non venga il Signore con i suoi discepoli. 

201 Ed ecco dopo poco tempo giunge a Perugia la curia romana. 202 Il signor 
Ostiense, saputo che la malattia era molto grave, andò da Perugia a far visita alla 
sposa di Cristo, di cui era stato padre e amico speciale. 203 Diede a lei il corpo del 
Signore, e alle altre signore fece lì un discorso. 204 [Chiara] pregò con lacrime 
quel padre che difendesse le sue figlie, 205 e soprattutto domandò il privilegio 
della povertà, affinché le impetrasse la conferma per sé dal signor papa e dai suoi 
cardinali. E quello che lui fermamente promise lo mandò anche ad effetto.

206 Trascorso un anno, il signor papa passò con i cardinali da Perugia ad Assisi, 
perché la visione vista in antecedenza a riguardo del trapasso di santa Chiara, 
avesse riscontro. 207 Il sommo pontefice stesso infatti, che rappresenta la persona 
del Signore, insieme con i suoi discepoli, cioè i cardinali, andò ad Assisi a visitare 
l’ancella di Cristo.

208 Entrato in monastero si diresse al lettuccio, porse la mano alla bocca [di 
Chiara] per il bacio, ella la prese con molta gratitudine, ma chiede con somma 
riverenza anche il suo piede per il bacio. 209 Egli pose il suo piede su uno sgabello 
di legno e glielo porse a baciare; essa lo baciò di sopra e di sotto. 
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210 La beata Chiara chiede inoltre dal signor papa la remissione di tutti i peccati, 
questi risponde: Magari avessi bisogno io di tanto perdono! 211 Benché essa non 
ne avesse bisogno, tuttavia le dette l’assoluzione e le concesse la grazia della 
benedizione. 

212 Quindi partiti tutti, poiché quel giorno aveva ricevuto i sacramenti dalla 
mano del ministro provinciale, alzati gli occhi al cielo e giunte le mani, disse 
lacrimando alle sue sorelle: 213 Figliole mie, lodate il Signore, perché Cristo oggi 
si è degnato di concedermi tale beneficio, che cielo e terra non basterebbero a 
ricompensare. 214 Disse: Oggi ho ricevuto lo stesso Altissimo, e ho meritato di 
vedere il suo vicario. 

215 Le sue figlie dunque si fanno intorno al letto, dolendosi molto del suo 
trapasso. 216 Tra di esse la devota vergine Agnese che domanda in lacrime a sua 
sorella di non lasciarla da sola. 217 Chiara le rispose: Piace a Dio, sorella carissima, 
che me ne vada, ma tu desisti dal piangere, perché presto verrai al Signore dopo 
di me, e il Signore ti concederà una grande consolazione prima che tu muoia. 

218 Chiara era nelle sofferenze estreme per più giorni, i cardinali e i prelati 
sempre le facevano visite. 219 E cosa veramente mirabile a udirsi: benché per 
diciassette giorni non prendesse alcun cibo, fu resa così forte dal Signore che 
incoraggiava al servizio di Cristo tutti quelli che andavano da lei. 220 Infatti quando 
il benigno uomo, frate Rainaldo, la esortava alla pazienza in così grande infermità, 
gli rispose dicendo: 221 Da che ho conosciuto la grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo per mezzo del suo servo Francesco, nessuna pena mi fu molesta, nessuna 
penitenza grave, nessuna malattia, fratello carissimo, mi fu dura. 

222 Ma avvicinandosi il transito della sua morte, rivolgendosi a se stessa la 
santissima vergine parla silenziosamente alla sua anima, dicendo: 223 Va’ sicura, 
perché hai una buona guida di viaggio. 224 Disse: Va’, perché chi ti ha creato ti ha 
santificato, e costodendoti sempre ti amò come la madre il figlio suo. 225 Tu, disse, 
Signore sei benedetto che mi creasti. 

226 Quando una delle sorelle la interrogava a chi parlasse, ella rispose: 227 Io 
parlo all’anima mia benedetta. 228 Né quella gloriosa guida stava lontano. 229 In 
quel momento Chiara si volge a una certa figlia e dice: Vedi tu, o figlia, il Re della 
gloria che io vedo?

230 Poi viene uno stuolo di vergini in bianche vesti, che portavano tutte sulla 
loro testa delle corone d’oro. 231 Avanza una più splendida delle altre, e si irradia 
un grande splendore da trasformare dentro casa quella notte in luce del giorno. 
232 Quella più splendida procede verso il lettuccio dove Chiara giaceva, e si 
inchina con tanto amore su di lei e l’abbraccia. 233 Quelle vergini offrono un velo 
di una mirabile bellezza, coprono il corpo di santa Chiara e adornano il talamo. 
234 Il giorno dopo [san] Lorenzo esce dunque quell’anima santissima ed è ricevuta 
in cielo, dove eternamente regna con Cristo. 

235 La notizia del suo trapasso dunque giunge alla gente, e tutti gridando corrono 
al luogo dove era morta, dicendo: È morta la santa di Dio! 236 Alcuni lodano Dio, 
altri la piangono. 237 Giunsero inoltre i soldati con una turba di armati, e fanno 
la guardia tutta la notte al suo corpo, perché non venga trafugato dal luogo il 
prezioso tesoro. 

238 Il giorno successivo viene tutta la curia romana, il papa con i cardinali, a 
San Damiano. 239 Dovendosi fare infatti l’officio dei morti, improvvisamante il 
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signor papa dice di dover cominciare l’officio delle vergini, tanto che sembra di 
canonizzarla ancor prima che il corpo sia dato alla sepoltura. 240 Interviene il signor 
Ostiense, [dicendo] di fare con ponderatezza la solennità. 241 Infine viene celebrata 
la messa dei defunti, e con grande solennità viene trasferito onorevolmente il suo 
corpo a San Giorgio.

242 Infatti questo luogo è quello dove in un primo tempo era stato sepolto il 
corpo di san Francesco, dove santa Chiara aveva ricevuto in principio la vita 
religiosa, così ricevette come un certo presagio il luogo del riposo. 

243 Succede pertanto al sepolcro della vergine un accorrere di molta gente  che 
loda Dio e dice: 244 Veramente santa! Veramente regna gloriosa con gli angeli 
questa che riceve così grande onore dagli uomini in terra! 245 Intercedi per noi 
presso Cristo!

246 Poco dopo queste cose, sua sorella Agnese seguì la sorella Chiara alle eterne 
ricchezze, come questa le aveva predetto. 

247 Dopo la morte di santa Chiara avvenivano infatti per i suoi meriti molti 
miracoli. 248 Si legge infatti che un certo bambino, di nome Giacomino di Perugia, 
che fu infermo e ossesso dal demonio: 249 il diavolo ora lo gettava nel fuoco, 
ora lo sbatteva per terra, ora [egli] mordeva le pietre fino a spezzarsi i denti, 
dilaniava la sua testa in modo miserevole, e bagnava di sangue il corpo. 250 Con 
la bocca distorta, gettava fuori la lingua, e raggomitolava il suo corpo da gettare 
spesso la sua gamba sopra il collo. 251 Tutti i singoli giorni per due volte la pazzia 
vessava il predetto bambino, né due persone potevano resistere a quel bambino di 
togliersi le proprie vesti; e nessun medico gli poteva dare un aiuto. 252 Il padre, che 
non poteva trovare nessun rimedio, si rivolse ai meriti di santa Chiara, dicendo: 
253 O vergine santissima, ti faccio voto del mio povero figlio, chiedo da te la sua 
guarigione con tutte le suppliche. 254 Portò il bambino al sepolcro della vergine, e 
immediatamente è sanato, e quella malattia non lo vessò mai più. 

255 Ci fu infatti una certa donna che era vessata dal demonio, il demonio 
l’aveva talmente ridotta in suo potere da farla svolazzare come un uccello per 
un’altissima rupe che si elevava sulla ripa del fiume; 256 la faceva anche scendere 
per un sottilissimo ramo di albero sporgente sul fiume Tevere, e lì la faceva 
penzolare come per gioco; 257 e aveva perduto del tutto il suo lato sinistro, e aveva 
una mano rattrappita, e nessuna medicina le giovò a recuperare la salute. 258 Con 
cuore compunto andò alla tomba di santa Chiara, e invocati i suoi meriti, ottenne 
la piena guarigione dalla sua triplice disgrazia: la mano rattrappita si stende, il 
fianco ritorna sano, l’ossessa dal demonio è liberata. 

259 Un’altra donna dello stesso luogo ottenne la liberazione dalla vessazione 
del demonio e nello stesso tempo dai molti dolori, davanti al sepolcro di santa 
Chiara. 

260 Inoltre vi era un bambino, che era diventato pazzo e furioso, che non poteva 
parlare e era diventato un corpo mostruoso, e non poteva essere frenato da alcuno, 
ma terribilmente assaliva [coloro che] con le mani volevano trattenerlo. 261 Viene 
legato con funi al cataletto dei morti, e dai suoi compatrioti viene portato contro 
sua voglia alla chiesa di santa Chiara, è deposto davanti al suo sepolcro, e subito 
è liberato per la fede di coloro che lo avevano portato. 

262 C’era un certo uomo che soffriva gravemente del malcaduco, egli cadeva 
sei volte ogni giorno, non importa dove. 263 Fu anche rattrappito, così che non 
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poteva camminare; è condotto, legato a un asinello, al sepolcro di santa Chiara, 
dove giacque per due giorni e tre notti. 264 Il terzo giorno però, senza che alcuno 
lo toccasse, la sua gamba emise un forte rumore, e fu sanato dalle due malattie.

265 C’era un certo bambino di dodici anni colpito da cecità, il quale non si 
poteva muovere senza chi lo conducesse, senza cadere in un precipizio. 266 Una 
volta infatti il bambino andò da solo e cadde in un precipizio, e ruppe un braccio 
e riportò lesioni al capo. 267 A questi, mentre camminava presso un certo ponte e 
nella notte vi dormì, apparve in sogno una certa signora, che diceva, chiamandolo 
per nome: 268 Giacobello, perché tu non vieni ad Assisi, e sarai liberato? 269 Questi 
alzandosi al mattino racconta a due altri ciechi la visione. 270 Quelli risposero: 
Ultimamente abbiamo udito che nella città di Assisi è deceduta una certa signora. 
271 Tutti quelli infatti che toccano il suo sepolcro saranno sanati. 

272 Udito questo, egli si affretta al luogo, e nella notte, ospitato presso Spoleto, 
vide di nuovo la stessa visione; svegliatosi è preso da un grande amore, cingendosi 
in fretta arrivò ad Assisi. 273 Trovò però una così grande folla davanti al sepolcro 
della vergine, da non poter entrare in nessun modo alla tomba. 274 Pose una pietra 
sotto il suo capo, e dolendosi di non poter trovare ingresso, con gran fede si 
addormentò davanti alla porta. 275 Ed ecco, una voce lo raggiunse una terza volta: 
Giacobello, Dio ti farà del bene, se potrai entrare. 

276 Svegliatosi dunque pregò il popolo con lacrime, gridando e chiedendo 
sempre al Signore che gli dessero il passaggio per entrare. 277 Egli gettò via le 
calzature, si tolse le vesti, cinse la cintura al collo, e così umilmente toccando il 
sepolcro, incorse in un leggero sonno. 278 Allora Chiara apparendogli disse: Alzati, 
alzati, perché sei liberato! 279 Subito si alzò e ci vide chiaramente per i meriti di 
santa Chiara, e lodò Dio, e invitò tutti quelli che erano lì a lodare il Signore. 

280 C’era in certo uomo di Perugia, di nome Buongiovanni di Martino, che 
insieme con i suoi cittadini marciò contro Foligno; 281 quando si cominciò a 
combattere dall’una e dall’altra parte, un grave proiettile di pietra gli fracassò 
una mano. 282 E per la cura fece molte spese, ma non poté essere aiutato da nessun 
sostegno della medicina, se non ritenere la mano inutile e impotente ad ogni 
lavoro.

283 Udendo però le cose che il Signore si degnava di concedere per mezzo della 
sua serva Chiara, fece un voto, e si affretta ad andare al sepolcro della vergine, 
284 offrì un’immagine di cera, cioè una mano, e si adagiò sopra la tomba di santa 
Chiara, e subito prima ancora di uscire dalla chiesa, la sua mano era restituita alla 
perfetta sanità. 

285 C’era un certo Petrone, del castello di Bettona, che fu infermo per tre anni, 
ed era rattrappito ai reni, come curvo, sempre piegato verso terra, poteva appena 
muoversi con il bastone, e senza che alcun medico potesse offrirgli giovamento. 
286 Il padre del bambino si rivolse ai meriti di santa Chiara, il bambino è portato 
al luogo dove riposa il corpo di santa Chiara, e giacendo brevemente davanti al 
sepolcro, è sanato. 287 Immediatamente infatti si alza dritto e sano, camminando 
e saltando e lodando Dio, e invitava alla lode di santa Chiara il popolo che 
accorreva. 

288 C’era anche un bambino di dieci anni nel villaggio di San Quirico della 
diocesi di Assisi, zoppo dal seno di sua madre, aveva le tibie esili, mandava 
i piedi a traverso, camminando in modo tortuoso, quando cadeva difficilmente 
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poteva alzarsi. 289 Sua madre però l’aveva votato più volte al beato Francesco, ma 
non aveva ricevuto nessun rimedio.

290 Sentendo però che la beata Chiara risplendeva di nuovi miracoli, portò il 
bambino al suo sepolcro; dopo alcuni giorni, scricchiolando le ossa delle tibie, le 
membra sono riportate alla loro giustezza naturale. 291 E quello che san Francesco 
non concesse, invocato con molte preghiere, la sua discepola concesse per virtù 
divina. 

292 Ci fu inoltre un cittadino di Gubbio, di nome Giacomo di Franco, aveva un 
bambino di cinque anni, che aveva i piedi fragili, e mai aveva potuto camminare, 
giaceva a terra e nella cenere, qualche volta voleva alzarsi, ma non poteva. 293 I 
suoi genitori lo votarono ai meriti di santa Chiara, e lo donarono completamente a 
santa Chiara, a suo perpetuo servizio, se avesse conseguito quella sanità. 294 Emesso 
appena il voto, la vergine di Cristo prendendo il suo uomo, e immediatamente è 
sanato. 

295 Allora i suoi genitori portarono il bambino alla tomba di santa Chiara, 
l’offrirono là al Signore. 

Termina la legenda di santa Chiara.

LEGENDA mINORE DA PADOVA admirabilis femina 
Clara de CiVitate assisij

da un codice di Padova
(LPad)

Si tratta di un codice pergamenaceo custodito a Padova - Biblioteca Antoniana, 
(V.85: ff. 12rb-14rb) De sancta Clara. 

Scritto a Bologna, certamente da un copista veneto, per la difficoltà che 
mostra nell’uso delle consonanti doppie o semplici; ad esempio, v. 115: emitebat 
/ emittebat; v. 117: agravata / aggravata). È un’epitome della Legenda ufficiale 
di s. Chiara.

Fonti
G. BoCCali, IX legenda, Admirabilis femina Clara de civitate Assisij (da un 

codice di Padova), in “Legende minores”, Assisi 2009, 432-457 (Pubblicazioni 
Chiesa Nuova, 13). 

di santa Chiara

1 L’ammirabile donna Chiara, della città di Assisi, figlia di nobile stirpe, cioè 
dei cavalieri, fu la prima a correre dietro a Francesco, nel disprezzo delle gioie 
del mondo e della carne. 2 Sua madre, di nome Ortolana, [era] donna molto onesta 
e intenta ai buoni costumi e alle opere. 3 Quando vicina al parto pregava davanti 
alla croce attentamente il Crocifisso, perché la liberasse dal pericolo del parto, 
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udì una voce che le diceva: 4 Non temere, donna, perché partorirai sana e salva un 
certo lume, che illuminerà più chiaramente lo stesso mondo. 5 Istruita da questo 
responso ella comandò che nel battesimo fosse chiamata Chiara. 

6 Venuta alla luce, subito la piccola Chiara stendeva volentieri le mani ai poveri
. 7 E per essere più gradita a Dio, molte volte sottraeva al suo piccolo corpo i cibi 
e li offriva ai bisognosi. 8 E poiché, come una piccola bambina tenerella, non 
aveva dei segni da far scorrere per dire i Pater noster, contava le sue preghierine 
al Signore con un mucchietto di sassolini. 9 Sotto le sue preziose vesti portava 
nascosto già un piccolo cilizio, come se già disprezzasse le gioie della carne. 10 Per 
questo non volle acconsentire in nessun modo ai suoi che volevano maritarla, 
volendo consacrare al Signore la sua verginità.

11 Udendo però allora il celebre nome di Francesco, desidera udirlo e vederlo, e 
lui non meno di vedere lei, informato dalla celebre fama della graziosa fanciulla, 
e desidera parlarle; lui le fa visita, e più spesso lei a lui. 12 Il padre Francesco la 
esorta a disprezzare il mondo, persuadendola a voler riservare la gemma della 
pudicizia verginale allo sposo celeste. 

13 Che più? Subito fissano il giorno nel quale, lasciate tutte le cose, unirsi 
a Cristo Signore. 14 Abbandonati dunque la casa, la città, i consanguinei, si 
affrettò verso Santa Maria della Porziuncola, nella quale depose i suoi capelli 
per mano dei frati davanti all’altare della beata Vergine, e assumendo le insegne 
della penitenza il beato Francesco la condusse alla chiesa di San Paolo, finché 
l’Altissimo provvedesse altrimenti. 15 Finalmente, per consiglio del beato 
Francesco, si trasferì alla chiesa di San Damiano. 

16 Questa è quella chiesa nella quale, mentre Francesco era in preghiera, una 
voce scesa a lui dal legno della croce risonò: 17 Francesco, va, ripara la mia casa, 
che come vedi va tutta in rovina. 18 Nel carcere di questo piccolo luogo, Chiara 
si rinchiuse per amore di Cristo. 19 Qui istituì un santo monastero e diede inizio 
all’ordine delle Povere Donne. 20 In questo angusto recinto spezzò per quarantadue 
anni l’alabastro del suo corpo, perché si riempisse del profumo degli unguenti la 
casa della Chiesa. 

21 Fu infatti di tanta umiltà che cercò di evitare, nel triennio dopo la sua 
conversione, il nome e l’ufficio di abbadessa, preferendo essere soggetta che 
presiedere, e servire piuttosto che essere servita. 22 Costretta però dal beato 
Francesco, a cui ella aveva promesso obbedienza, assunse il governo della 
Donne: da ciò nel suo cuore non sorge la superbia, né la libertà, ma aumenta il 
senso del servizio. 23 Non rifiuta nessun lavoro servile, fino al tal punto da versare 
frequentemente acqua alle mani delle sorelle, assistere coloro che sedevano, 
servire a mensa coloro che mangiavano; lavava di propria mano perfino i sedili 
delle inferme. 

24 Infine poi strinse una così grande alleanza con la santa povertà e ne ebbe un 
così grande amore, da non voler avere nulla al di fuori di Gesù Cristo, da non 
permettere che le sue figlie possedessero alcunché. 25 Infatti all’inizio della sua 
conversione in primo luogo fece alienare l’eredità paterna che le era pervenuta; 
distribuì tutto ai poveri, non riservando per sé nulla del prezzo. 

26 Volendo infine che la sua religione fosse registrata col titolo della povertà, 
chiese a papa Innocenzo IV, di buona memoria, il soprannome di povertà. 27 Infatti 
quando papa Gregorio voleva persuaderla per altri versi, affinché consentisse, 
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a causa di necessità, di avere alcuni possediementi, che lui personalmente le 
offriva con liberalità, gli resistette con animo ben deciso e non accondiscese in 
nessun modo. 28 Si sforzava infatti di conformarsi con perfettissima povertà al 
Crocifisso povero, affinché nessuna cosa peritura separasse l’amante dall’amato, 
o impedisse la sua corsa con il Signore.

29 Ecco, vengono [alla mente] due fatti miracolosi che l’amante della povertà 
meritò di operare. 30 Vi era in monastero un’unica pagnotta di pane, la santa 
comandò di dividerla e mandarne parte ai frati; 31 comanda che si facciano di 
quella metà trattenuta cinquanta fette, secondo il numero delle signore, e porle per 
loro alla mensa della povertà. 32 La dispensiera si affretta a compiere il comando 
della madre, si affretta la madre al suo Cristo a innalzare i pii desideri in favore 
delle figlie. 33 Quella piccola materia cresce invero tra le mani di chi la spezza; e 
per ognuna della comunità ci fu una sua abbondante porzione.

34 Così pure, un certo giorno mancò del tutto l’olio alle ancelle di Cristo, in 
modo che non rimase nessun condimento nemmeno per le inferme. 35 Madonna 
Chiara prese il vasello e lo lavò; quel vaso viene trovato pieno d’olio, effuso solo 
da Dio, per la precedente devota preghiera della sua ancella. 

36 Della sua ammirevole mortificazione del corpo però sarebbe forse più 
opportuno tacere che parlarne, poiché ella compiva tali cose da suscitare stupore, 
per la varietà dei fatti, in quelli che l’odono. 37 Non è gran cosa che con una 
semplice tonaca e un povero mantello di rozza stoffa copriva più che riscaldare il 
suo piccolo corpo, né cosa miranda che ignorasse del tutto l’uso delle calzature. 

38 Non era cosa straordinaria continuare i digiuni per tutto il tempo, né fare uso 
di un giaciglio privo di piume. 39 In queste cose non meritò forse lodi particolari, 
quando ebbe [sorelle] simili in monastero. 40 Ma che rapporto c’è tra la sua carne 
verginale e una pelle di porco? 41 La vergine santissima si era procurata una veste 
di cuoio di porco, che essa portava di nascosto sotto la tonaca, con la tosatura 
ispida dei peli rivolta verso la carne. 42 Usava spesso un duro cilizio di peli di 
cavallo, intrecciato da nodi, che ella stringeva da una parte e dall’altra al corpo 
con rozze cordicelle. 43 Per giaciglio aveva la nuda terra, talvolta sarmenti di 
vigna, un duro legno fungeva da cuscino sotto il capo. 44 Col passar del tempo 
però, per la debolezza del corpo, stese una stuoia, e si permise un poco di paglia 
per il suo capo.

45 Quando poi il corpo così severamente trattato fu preso da una lunga malattia, 
per comando del beato Francesco fece uso di un saccone pieno di paglia. 46 Nei 
digiuni inoltre era così grande il rigore della sua astinenza, che del poco cibo 
che essa prendeva avrebbe appena potuto vivere corporalmente, se non l’avesse 
sostenuta un’altra forza. 47 Nel tempo in cui fu sana digiunava per intero, a pane 
ed acqua, la quaresima maggiore e quella detta di san Martino; nei soli giorni di 
domenica prendeva del vino, se ne aveva. 48 E perché tu, lettore, possa ammirare 
quello che non puoi imitare, tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, 
in quelle quaresime non prendeva alcun cibo. 49 Finalmente il beato Francesco le 
proibì quell’esiziale digiuno di tre giorni, comandandole che non facesse passare 
giorno, senza prendere in cibo almeno un’oncia e mezza di pane. 

50 Ma così già morta nella carne, pure teneva occupata continuamente l’anima 
con sante preghiere e diverse lodi divine. 51 Infatti dopo che le altre andavano a 
riposarsi, essa rimaneva vigile e invitta in preghiera. 52 Spessissimo prostrata in 
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orazione bagnava la terra con le lacrime, l’accarezzava con baci, da sembrare che 
tenesse in mano sempre il suo Gesù. 53 Una volta nel fondo della notte si presentò, 
a lei in lacrime, l’angelo delle tenebre in forma di un bambino nero, e l’ammonì 
dicendo: 54 Non piangere tanto, ché diventerai cieca! 55 Immediata lei gli risponde: 
Non sarà cieco chi vedrà Dio! Quello confuso scomparve. 

56 Similmente nella stessa notte si avvicinò il fraudolento a lei in preghiera 
nell’oratorio dopo matutino. 57 Le disse: Non piangere tanto, affinché tu non 
emetta il cervello fuso per le narici, perché allora avrai il naso distorto! 58 Al 
quale lei immedita risponde: Non soffre nessuna distorsione chi serve il Signore! 
Subito il decaduto scomparve.

59 Delle sue preghiere piace narrare qui le meraviglie, degne di tutta fede per 
verità e degnissime di rispetto.

60 Al tempo del signor Federico, già imperatore, il quale vessò la Chiesa da 
ogni parte; per suo ordine giunsero nella Valle di Spoleto schiere di soldati e 
di arcieri saraceni, come sciami di api. 61 E quando una volta irruppe il furore 
nemico contro Assisi, e l’esercito si avvicinava alle stesse porte, i saraceni, 
gente pessima, si riversarono presso San Damiano entro i limiti del luogo, anzi 
dentro il chiostro delle vergini. 62 I cuori delle sue signore si liquefanno dalla 
paura, e riportano i loro pianti alla pia madre. 63 Essa, benché inferma, con cuore 
imperterrito comanda di essere condotta e posta davanti ai nemici, preceduta da 
una urnetta di argento, nella quale era conservato devotissimamente il corpo del 
Santo dei santi. 64 E quando ella si prostrò tutta nel cuore davanti al Signore, disse 
con lacrime al suo Cristo: 65 Custodisci, Signore, queste tue serve, che io stessa 
non posso custodire in questo momento. 66 Una voce come di un bambino risonò 
alle sue orecchie: Io vi custodirò sempre! 67 Al quale la signora disse: 67 Proteggi 
anche questa città, per piacere! 68 E il Signore a lei: Sosterrà oppressione, ma per 
mio dono sarà difesa. 

69 Allora la vergine, alzando la faccia in lacrime, confortava quelle che 
piangevano, dicendo: 70 Vi giuro in fede, figliuole, che non soffrirete niente di 
male, soltanto abbiate fiducia in Cristo. 71 Nè c’è d’attendere! Immediatamente 
l’audacia repressa di quei cani si spaventa, e scappano celermente per i muri che 
avevano asceso, turbati fuggono per la forza della preghiera. 72 Subito Chiara 
disse: Fate attenzione a non rivelare ad alcuno, finché sono in questo corpo, la 
voce che avete udito. 

73 In un altro tempo Vitale di Aversa, luogotenente delle truppe imperiali, mosse 
l’esercito contro Assisi, e affermò con giuramento, dicendo che non si sarebbe 
ritirato da là in nessun modo, fino a che non avesse avuto la città. 74 Era manifesto 
che lui era giunto già a questo, [cioè] che si temesse l’imminente pericolo della 
città. 75 Quando la serva di Dio Chiara udì questo, ne gemette fortemente, e 
chiamate a sè le sorelle, disse: 76 Per il fatto che ogni giorno riceviamo molti beni 
da questa città, è cosa empia se noi non la soccorriamo in tempo opportuno come 
possiamo! 77 Comanda che siano portate delle ceneri, e per primo essa cosparge 
con molta cenere il suo capo che aveva scoperto, poi pone la cenere sulla testa 
denudata delle sorelle. 78 Disse: Andate al nostro Signore, e chiedete umilmente 
la liberazione della città. 

79 Perché narrare le singole cose? Il misericordioso Dio la mattina seguente 
con la prova diede il successo, in modo che, disfatto tutto l’esercito, quel superbo 

937

938

Es 29,37
3Re 7,50

939

940

941
1Cor 10,13



251Fonti Clariane

uomo si dovette ritirare [contro] i suoi voti, e non vessò più oltre quella terra. 
80 Infatti anche lo stesso bellicoso capo poco dopo fu trafitto di spada.

81 Né si deve seppellire certamente sotto silenzio quella mirabile forza della 
sua orazione, che all’inizio stesso della sua conversione convertì un’anima 
a Dio. 82 Aveva infatti una vergine sorella, di nome Agnese, e ne desiderava la 
conversione; tra le primizie dalla sue preghiere che presentava a Dio, chiedeva 
con molta insistenza queste cose: 83 che come aveva avuto con la sorella una 
unione di animi, così già si facesse tra loro una unità di volontà nel servizio di 
Dio. 

84 Che più? La divina maestà concesse velocemente all’egregia orante quello 
che aveva chiesto, 85 così che dopo .xvJ. giorni dalla sua preghiera, Agnese, ispirata 
dal divino Spirito, si affretta alla sua sorella e dice di voler servire il Signore, 
disprezzando le gioie del mondo e della carne. 86 Così il beato Francesco di sua 
mano le diede la tonsura, e insieme con la sorella la istruì nella via del Signore.

87 Riguardo al corpo del Signore era presa da grande devozione, e vi si 
accostava con tremore bagnata di lacrime, temeva non meno colui che è nascosto 
nel sacramento, che colui che regge cielo e terra. 

88 Nella notte della nascita del Signore, mentre tutte le signore si recano a 
matutino nell’oratorio, la lasciano sola oppressa dall’infermità. 89 Quando 
cominciò a pensare al piccolo Gesù, molto si doleva, di non poter prendere parte 
alle sue lodi, sospirando disse: 90 Signore Dio, ecco che ti sono lasciata sola in 
questo luogo! 91 Ed ecco improvvisamente quel mirabile coro, che si faceva nella 
chiesa di San Francesco, cominciò a risonare alle sue orecchie. 92 La vicinanza del 
luogo non era poi così tanto poca, perché si potesse umanamente raggiungerlo, a 
meno che quella celebrazione fosse stata ampliata fino ad arrivare a lei, per grazia 
divina, oppure il suo udito fosse stato acuito in modo sovrumano. 93 Anzi, che 
tutto questo supera la stessa profezia: 94 è che lei fu degna di vedere il presepio 
del Signore. 

95 Quando alla mattina le figlie andarono da lei, la beata Chiara disse: 
96 Benedetto il Signore Gesù Cristo, che non mi ha abbandonato quando voi mi 
avete abbandonata. 97 Ho udito veramente tutti quei solenni riti che sono stati 
celebrati questa notte nella chiesa di San Francesco. 

98 Le era familiare il pianto della passione del Signore, nel suo cuore era 
impressa la memoria del Crocifisso; e la memoria le ripresentava frequentemente 
colui che l’amore aveva impresso più profondamente nel suo cuore. 99 Tra le ore 
del giorno a sesta e a nona è ordinariamente presa da maggiore compassione, da 
immolarsi con il Signore immolato. 100 All’ora nona, mentre lei è a pregare nella 
celletta, il diavolo le percuote la mascella, la guancia è tinta rapidamente di 
livido di sangue. 

101 Per poter nutrire però la mente senza intermissione con le dolcezze del 
Crocifisso, rimeditava molto frequentemente l’orazione delle cinque piaghe. 
102 Imparò l’officio che l’amante della croce Francesco aveva istituito, e con simile 
affetto lo utilizzava. 103 Cingeva al di dentro sulla carne una corda con annodati 
tredici sassolini, segreto memoriale delle piaghe del Salvatore. 

104 Era giunto in un certo tempo il giorno della sacratissima cena, nella quale sul 
far della sera si avvicinava l’agonia del Signore; Chiara si rinchiuse nel segreto 
della cella, rattristata e mesta. 105 Tutta quella notte pertanto e il giorno seguente 
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rimase così assorta fuori di sé, al punto che senza battere gli occhi, sempre intenta 
verso un punto, sembrava confitta con Cristo e del tutto insensibile. 

106 Giunta però la notte del giorno del sabato, una devota figlia accende una 
candela, e Chiara, come tornando da altrove, pronunziò questa parola: 107 Che 
bisogno c’è della candela? Non è forse giorno? 108 Quella disse: Madre, una notte 
se ne è andata e il giorno è passato, ed è tornata la seconda notte. 109 Alla quale 
Chiara: Benedetto sia questo sonno, figlia carissima, perché da tanto tempo 
desiderato, finalmente mi è stato concesso! 110 Ma fa’ attenzione a non riferire ad 
alcuno questo sonno, finché sarò in vita.

111 L’amato Crocifisso rese il cambio all’amante, e lei che è accesa di grande 
amore verso il mistero della croce, è resa illustre per segni e miracoli. 112 Il 
segno della vivificante croce infatti, mentre viene impresso alle malate, espelle 
mirabilmente da esse le malattie. 

113 Il beato Francesco infatti mandò a madonna Chiara un certo frate, di nome 
Stefano, malato furioso, perché ella facesse su di lui il segno della santissima 
croce. 114 Essa, come figlia dell’ubbidienza, preavvisata dal comando del padre, lo 
segna; e lui subito dopo sorge sano, libero dalla pazzia, fa ritorno al padre. 

115 Una delle sorelle, di nome Benvenuta, aveva sopportato per circa dodici 
anni sotto il braccio la piaga della fistola, che emetteva la putrefazione per cinque 
fori. 116 La vergine di Dio Chiara ne ebbe compassione, e al segno della stessa 
croce quella ricevette la perfetta guarigione dell’annosa piaga. 

117 Un’altra suora, di nome Amata, da tredici mesi affetta da idropisia, febbre, 
inoltre dalla tosse, e giaceva consumata dal dolore di un fianco. 118 La beata Chiara, 
quando la segnò con la croce nel nome di Cristo, la restituì alla sanità. 

119 In monastero vi era un gran numero di malate, afflitte da vari dolori. 120 Chiara 
come d’abitudine, entra nel locale, e fatto il segno della croce cinque volte, subito 
libera cinque dalla malattia.

121 Nell’ascolto della parola di Dio era pervasa da grande esultanza, è 
impressionata e tanto deliziata dalla memoria del suo Gesù, che talvolta quando 
predicava un certo frate, di nome Filippo, un certo bellissimo bambino era vicino 
alla vergine Chiara, e per gran parte della predicazione la vezzeggiava con le sue 
carezze. 122 Dalla vista di questa apparizione provava una inspiegabile soavità. 

123 Poiché nei primi anni il vigore del corpo dovette soggiacere all’austerità 
della penitenza, sopravvenne una dura infermità nei tempi successivi, affinché 
colei che da sana fu arricchita dai meriti delle opere, da malata fosse arricchita 
dai meriti delle sofferenze. 124 E la sua virtù è perfezionata nell’infermità. 
125 Come la sua mirabile virtù fosse stata perfetta nell’infermità, qui appare chiara 
massimamente, che in ventiotto anni di lunga malattia 

 non si sente una mormorazione, né lamentela,
 ma dalla sua bocca sempre un santo colloquio,
 sempre sgorga il ringraziamento.
126 Mentre però, aumentando la malattia, si avvicinava al trapasso della morte 

e - è mirabile a udirsi - per diaciassette giorni non potendo prendere nessun cibo, 
fu resa dal Signore così forte da fortificare nel servizio di Cristo tutti quelli che si 
recavano da lei. 127 In fine si volge con lacrime alle figlie, raccomandando loro la 
povertà del Signore, benedisse tutte le signore dei monasteri poveri, sia presenti 
sia futuri, e invoca l’ampia grazia della benedizione.
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128 La vergine santissima rivolta a se stessa parla silenziosamente alla sua 
anima; 129 dice: Va’ sicura, poiché hai una buona scorta di viaggio. 130 Va’, disse, 
perché chi ti ha creato ti ha santificato; e custodendoti sempre, come la madre 
il figlio, di tenero amore ti ha amato. 131 Disse: tu, Signore, benedetto sii che mi 
creasti. 

132 Una delle sorelle le domanda a chi parlasse, ella rispose: 133 Io parlo alla mia 
anima benedetta. 134 Né quella gloriosa scorta stava lontano. 135 Infatti [Chiara] 
volgendosi ad una certa figlia disse: Vedi tu, o figlia, il Re glorioso che io 
vedo?.

136 Anche su un’altra si posa la mano del Signore, e volgendo lo sguardo degli 
occhi verso la porta della casa, vede con gli occhi del corpo una stuolo di vergini 
che entra in bianche vesti, portando sulle loro teste corone di oro. 137 Tra quelle 
incede una più splendida delle altre e procede al lettuccio dove giace la sposa 
di Cristo, e chinandosi con tanto amore su di lei, le dà un dolcissimo abbraccio. 
138 Sono offerti dalle vergini dei veli di mirabile bellezza, e tutte servendo a gara, 
è coperto il corpo di Chiara, ed è adornato il talamo. 

139 Il giorno dunque dopo [la festa] del beato Lorenzo quell’anima santissima 
esce per essere coronata del premio eterno. 140 E sciolto il tempio del corpo, ella 
felicemente migrò alle stelle. 

141 Beata questa uscita dalla valle della miseria che è diventata per lei un beato 
ingresso alla vita beata.

142 Ma dopo la morte Chiara si manifesta mirabilmente per la luce dei miracoli 
per tutto il mondo. 143 Infatti, un certo uomo, di nome Valentino da Spello, 
oppresso dalla disgrazia del malcaduco, grave a tal punto che sette volte al 
giorno cadeva miseramente; 144 e piagato anche dalla contrazione della gamba, 
in modo tale che non poteva camminare liberamente; 145 condotto con un asinello 
al sepolcro di santa Chiara, giacendo due giorni e tre notti, al terzo giorno fu 
liberato mirabilmente dalla vergine di Dio da tutte e due le malattie. 

146 Ancora, un certo uomo, di nome Giacobello, colpito da dodici anni da 
cecità, seguiva dovunque una guida nel cammino, né poteva senza guida, se non 
[voleva] finire in un precipizio. 147 Una certa notte apparve a costui una certa 
signora nel sonno, dicendo: 148 Giacomo, perché tu non vieni da me ad Assisi, e 
sarai liberato?

149 Sentito questo si affrettò svelto verso Assisi. 150 Ma trovò tanta folla al 
sepolcro della vergine, che non poteva entrare in nessun modo alla tomba. 151 Pone 
sotto il suo capo una pietra, dolente tuttavia di non poter avere il passaggio; con 
gran fede prende sonno davanti alla porta. 152 Ed ecco per la terza volta gli giunse 
la voce: Giacomo, Dio ti farà del bene se potrai entrare. 153 Svegliatosi dunque, 
chiede con lacrime che gli venga data la via per poter entrare. 154 Avuta dunque la 
via, getta le calzature, si spoglia della veste, si cinge il collo con la cintura, e così 
umilmente raggiungendo il sepolcro, lieto si addormenta. 155 La beata Chiara dice: 
Alzati, alzati, perché sei liberato! 156 Questi subito alzatosi, rimossa ogni cecità, 
per Chiara vide chiaramente la chiarezza della luce, e diede gloria nell’alto a 
Dio.

157 Un certo bambino di dieci anni, zoppo fin dal seno materno, aveva le tibie 
esili, mandava i piedi per traverso, e camminando in modo tortuoso quando 
cadeva a stento si poteva alzare. 158 Sua madre l’aveva però votato più volte al 
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beato Francesco senza aver ricevuto l’aiuto di un miglioramento. 159 Finalmente 
portò il bambino al sepolcro della beata Chiara; dopo alcuni giorni le ossa delle 
tibie, facendo rumore, tornarono membra alla naturale posizione. 

160 La selvaggia ferocia dei crudeli lupi soleva imperversare. 161 Una certa 
donna, di nome Bona, della diocesi di Assisi, aveva due figli, uno era stato 
rapito recentemente dai lupi, i quali con simile voracità si affrettano sul secondo. 
162 Mentre la madre se ne stava in casa, l’altro suo figlio è rapito e portato via dal 
lupo. 163 La madre accortasi di questo, alza grida al cielo e invoca Chiara dicendo: 
164 Santa Chiara, restituisci a me misera il figlio mio! 165 I vicini perciò corrono 
dietro al lupo, ritrovano il bambinello abbandonato dal lupo nella selva, e un cane 
presso il bambino che leccava le sue ferite. 166 La donna raggiunto lo scopo del 
voto, rese grandi grazie a Dio e a santa Chiara. 

167 Una certa fanciulla, in un certo giorno, dimorando in campagna con una 
certa altra donna, è rapita da un lupo e portata sveltamente nella selva. 168 L’altra 
donna stupefatta s’alza immediatamente, e ricordandosi di santa Chiara, grida 
dicendo: 169 Soccorrimi, santa Chiara, soccorrimi! 170 Affido a te in questa ora 
questa fanciulla. 171 Il lupo allora confuso, pose subito dolcemente in terra la 
fanciulla, e come ladro preso sul fatto prestamente se ne fuggì.

LEGENDA mINORE DA cAPESTRANO Clara diCta est 
multipliCi de Causa
da un codice di Capestrano

(Lcap)

Questa Legenda risale al sec. XIV ed è conservata in Abruzzo, nel convento di 
S. Giovanni in Capestrano. Può somigliare per stile più a un discorso sulla Santa 
che ad una legenda vera e propria; di fatto è un’epitome della LCla. È contenuta 
nel cod. X. ff. 72r-74r, del sec. XIV. 

Fonti
G. BoCCali, X legenda, Clara dicta est multiplici de causa (da un codice di 

Capestrano), in “Legende minores”, Assisi 2009, 462-485 (Pubblicazioni Chiesa 
Nuova, 13). 

 1 Chiara è stata chiamata così per molteplici cause, perché fu chiara per merito 
di santità e innocenza, per privilegio di castità e di pudicizia, per insegnamento 
di probità e di sapienza, per caratteristica della povertà e indigenza. 2 Tutte 
queste cose rendono chiaro il possessore durante la vita: Chiara rifulgendo di 
queste cose meritò di essere chiamata con il vocabolo della ‘chiarezza’.

3 In primo luogo fu chiara per il merito di santità, fu infatti quasi una certa 
nuova luce che effonde dappertutto i raggi della sua chiarezza. 4 Alla cui vista 
salvifica le vergini insieme con le giovanette accorsero gioiose, in modo che 
ricevuto lo splendore della santità, aderendo alla vergine Chiara con fermo 
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proposito, risplendessero per il mondo come astri, e per gli altri diventassero un 
esempio, sull’esempio della madre. 5 La santità infatti è una specie di luce che è 
posta sul candelabro, luce per la manifestazione dell’opera buona e a gloria del 
Creatore. 6 Per questo si può dire di essa il detto di Isaia .xviij. è chiara come 
luce di mezzodì, così Chiara è luce di mezzodì; questa fu manifestata in anticipo 
affinché, a causa dell’ ostacolo di qualcuno, non possa essere offuscata. 

7 La mamma infatti, essendo vicina al parto, temendone il pericolo, udì con 
le orecchie del corpo una voce dalla croce che le diceva di non temere alcun 
presentimento di male nel parto. 8 Essendo salva, partorirà un certo lume assai 
splendido, che illuminerà più chiaramente lo stesso mondo. 9 Per questo motivo 
impose alla nata bambina il nome di Chiara. 

10 In secondo luogo fu chiara per il privilegio della castità non solo del corpo, 
ma rimase incorrotta anche di mente. 11 Si legò con un patto eterno e inviolabile a 
uno sposo non corruttibile, ma meglio, amico della purezza e specialmente di ogni 
chiarezza, 12 perché fosse ampiamente chiaro al mondo che Chiara, splendente 
per la purezza verginale e per la bellezza della castità, fiorisce di un florido manto 
di eterna chiarezza. 13 E offre al possessore la bellezza del chiarore in ogni cosa, 
in modo particolare tuttavia è la castità verginale, secondo il detto della Sapienza 
iv: Oh, quanto è bella la generazione casta con splendore.

15 In terzo luogo fu chiara per la qualità della probità. E questo è patente. 
16 Infatti la divina Sapienza splendendo grandemente diede la norma e la regola 
nell’osservare la sacra disciplina, cominciando prima di tutto a fare, poi a 
insegnare. 17 Questa è la vera sapienza che non è concessa ai pigri e agli impuri, 
ma piuttosto ai puri di cuore e a quelli che amano la disciplina. 18 Per questo lo 
Spirito Santo dice della Sapienza vi: Desiderate dunque le mie parole e bramatele 
e ne riceverete istruzione. 19 La sapienza è infatti radiosa e immarcescibile e 
facilmente è contemplata da quelli che l’amano. 

20 E la ragione è perchè la sapienza non marcisce mai, in quanto essa è 
dall’eternità. 21 Le cose corporali sono sentite certamente dal senso del corpo, le 
eterne però e le immutabili sono capite dalla ragione spirituale della sapienza., 
22 come dice Agostino nel De Trinitate xiJ, onde c’è differenza tra scienza e 
sapienza. 23 Perché la sapienza appartiene alla contemplazione, la scienza invece 
all’azione, tuttavia è distinta, come dice Agostino nello stesso luogo: 24 L’azione 
è dalla contemplazione delle cose eterne, per mezzo della quale facciamo buon 
uso delle cose temporali; quella [la contemplazione] è assegnata alla sapienza, 
questa [l’azione] alla scienza... 25 E in questa differenza è da intendere: alla 
contemplazione appartiene la sapienza, all’azione invece la scienza. 

26 E poiché Chiara persisteva continuamente alla contemplazione delle cose 
divine, per poter imparare dalla esperienza quanto è soave il Signore. 27 E per 
questo risplendette nella comunità delle Donne Povere come la stella del mattino 
tra le nubi, e come la luna piena nei suoi giorni, 28 come era in consonanza per sé 
con la ragione, quello che si dice della sapienza .viii. Avrò per mezzo di lei - cioè 
della sapienza - splendore tra la gente e onore presso gli anziani. 

29 In quarto luogo fu chiara per la caratteristica della povertà. 30 La povertà 
infatti, benché produca tra gli uomini una spregevole reputazione a colui che la 
possiede, tuttavia [quella] vera lo rende luminoso presso Dio, e tanto più luminoso 
quanto più povero. 31 E perciò questa santissima vergine è stata chiamata, non 
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senza merito, Chiara; la quale dal principio della sua conversione strinse una 
grande alleanza con la povertà e contrasse amicizia, 32 come il legittimo padre 
Francesco le lasciò in successione ereditaria, affinché nulla al di fuori di Dio 
volesse avere, nulla sarà permesso al di fuori del vitto necessario e del vestito, e 
nulla da riservare per il futuro. 

33 Così si legge di essa. Onde si può dire quello che Giovanni attesta di aver 
visto nell’Apocalisse: 34 Mi mostrò la città santa di Gerusalemme, che discende 
dal cielo, splendente della gloria di Dio. 35 Quella città può essere chiamata 
Chiara, la quale discende dal cielo non solo in quanto al principio dell’origine 
naturale, per il fatto che era stata preannunziata a sua madre; 36 anzi per quello che 
riguarda il progresso della sua condotta di vita, in quanto fu dedicata all’Altissimo 
per incendio di amore puro, 37 ed ebbe la chiarezza di Dio, mentre lo considerò 
umile e [volle] veramente imitare colui che, fattosi un povero ebreo, pendette 
nudo dalla croce. 38 Egli disse al Padre, Giov .xviJ.: La chiarezza che tu hai dato 
a me, io l’ho data a loro - intendi - agli uomini da redimere. 

39 La chiarissima vergine sposa di Cristo Chiara, nata da illustri genitori, rifulse 
per la nobiltà certamente della vergine e della onesta sua condotta di vita, dopo 
aver ricevuto lo splendore della superna grazia, non solo fu illustre nella città di 
Assisi, ma più chiara rifulse anche nell’ampio mondo. 40 Suo padre fu cavaliere e 
tutta la parentela militare da parte di tutti e due i genitori. 41 Sua madre di nome 
Ortolana, era destinata a generare nell’orto della Chiesa la fruttuosa pianticella.

42 Quando [Ortolana] portava nell’orticello del suo grembo questa nobile 
pianticella, e già vicina al parto pregava davanti alla croce attentamente il 
Crocifisso, perché la liberasse con salute dal pericolo del parto, udì una voce 
che le diceva: 43 Non temere, donna, perché salva partorirai un certo lume, che 
illuminerà più chiaramente lo stesso mondo. 44 Istruita da questo responso, 
fece dare il nome di Chiara alla nata bambina rinascendo nel sacro battesimo, 
45 ritenendo con salda fede che si sarebbe manifestata in essa prossimamente, per 
la promessa di Dio, la chiarezza del lume celeste. 

46 La piccola Chiara, appena venuta alla luce, cominciò a crescere come 
l’aurora, per un precoce lume di carismi divini, e ad essere chiara nei primi teneri 
anni per innata illibatezza di lodevoli costumi. 47 Dotata infatti di soave pietà, sia 
per dono di natura e sia per la grazia, stendeva volentieri la sua mano ai poveri. 

L’elemosina. 48 E perché il suo sacrificio fosse più gradito a Dio, toglieva al 
suo corpicino i delicati cibi, e mandandoli di nascosto per mano di intermediari, 
rifocillava lo stomaco dei piccoli. 49 Aveva come amico l’impegno della sacra 
orazione, dove avvolta spesso dal buon odore di Gesù Cristo, e attratta alle 
eterne delizie dal gusto del soave spirito, a poco a poco metteva in atto la vita 
verginale.

Il cilizio. 50 Portava di nascosto anche un piccolo cilizio sotto le vesti preziose 
e delicate. 51 E come una seconda nobile vergine Cecilia, fiorente all’esterno al 
mondo, all’interno si rivestì di Cristo, e non volle assolutamente accondiscendere 
ai suoi che volevano maritarla. 52 Ma raccomandava la sua verginità a Dio, 
fingendo di rimandare al futuro il matrimonio terreno. 53 Tali furono i primi 
assaggi della sua virtù nella casa paterna, tali le primizie dello spirito, tali gli atti 
iniziali di santità. 54 Per questo, sovrabbondando di soavi unguenti odorosi, come 
cella di aromi, cominciò a sua insaputa ad essere lodata per bocca dei vicini; e 
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una veridica fama manifestava le sue opere che ne seguivano, e si divulgava tra 
il popolo la notizia della sua bontà. 

55 Udì intanto il celebre nome di Francesco, il quale come uomo nuovo mandato 
da Dio, rinnovava la dimenticata via della perfezione con la sequela delle orme 
del Crocifisso; 56 ispirata dal Padre degli spiriti, si recò da lui quando si presentò 
l’opportunità di circostanza e di tempo, e gli manifestò l’arcano desiderio del suo 
cuore. 57 L’uomo di Dio la persuadeva al disprezzo del mondo.

Dei frammenti del pane. 58 Accoglieva molto gioiosamente i pezzetti delle 
elemosine e i tozzetti di pane, riportati dai frati questuanti; e quasi mesta era 
davanti alle pagnotte intere, esultava piuttosto per i tozzetti. 

Il pane. 59 Quando vi fu in monastero un solo pane, e già era imminente l’ora di 
mangiare, fu chiamata la dispensiera che ricorre alla madre, la santa le comandò 
di dividere il pane, di darne una metà ai frati, e di riservare dentro l’altra metà per 
le sorelle; 60 della metà ritenuta comanda che si facciano cinquanta fette, secondo 
il numero delle sorelle, e di apporle alla mensa della povertà. 61 Rispondendole 
la pia figlia che sarebbero necessari qui quegli antichi miracoli di Cristo, perché 
da un così piccolo pane si potessero ricavare cinquanta fette, la madre rispose 
e disse: 62 Fa sicura, figlia, quello che dico. 63 La figlia si affretta ad eseguire 
il comando della madre, e la madre si affretta al suo Cristo, cioè a indirizzare 
devoti sospiri per le figlie. 64 Quella piccola materia crebbe, per dono di Dio, tra 
le mani di colei che la spezzava; e ciascuna [sorella] della comunità ebbe una sua 
abbondante porzione.

L’olio. 65 Un giorno all’ancella di Cristo era venuto meno completamente l’olio, 
in modo che non vi era il condimento nemmeno per le malate. 66 Madonna Chiara 
prende un vasello, e maestra di umiltà, lo lava con le sue mani, pone il vasello 
da una parte, da dove il frate questuante lo possa prendere, e viene chiamato il 
frate perché vada [a prenderlo], 67 il devoto frate si affretta a soccorrere tanta 
indigenza, e corre a prendere il vasello.

68 Infatti solo per intervento di Dio, quel vaso è trovato pieno d’olio, avendo 
la preghiera di santa Chiara prevenuto il servizio del frate in aiuto [delle sorelle]. 
69 Questi borbottando disse: Queste femmine mi hanno chiamato per scherzo, 
quando il vaso è già pieno. 

L’austerità della vita. 70 Chi volesse umilmente udire il rigore della sacra 
austerità per mezzo del quale la splendentissima sposa di Cristo poté asserire, 
non senza merito, di essere bruna, ma graziosa, in parte imitabile e in parte 
ammirevole, avrà la possibilità di averne veramente le prove. 71 Infatti con una 
semplice tonachetta ed un vile mantelletto di misera e rude stoffa copriva il 
corpicello più che riscaldarlo [...] ignorava l’uso. 72 E logorava la sua tenera carne 
con continui digiuni in ogni tempo. 73 Digiunava a pane ed acqua continuamente 
la quaresima maggiore e quella detta di san Martino, degustava un poco di vino 
nei soli giorni di domenica.

74 In realtà tre giorni alla settimana, cioè lunedì, mercoledì e venerdì non 
prendeva nessun cibo, in modo che si succedevano alternativamente giorni di 
una misera refezione e giorni di dura mortificazione, e la vigilia della perfetta 
astinenza si risolveva quasi in una festa a pane e acqua. 

Un’oncia di pane. 75 Il beato Francesco finalmente le proibì quell’eccessivo 
fervore di austerità, le comandò di non far passare alcun giorno senza prendere 
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almeno un’oncia e mezza di pane per il necessario sostentamento della natura.
76 Usava talvolta un duro cilizio di peli di cavallo, intrecciato con nodi, che 

stringeva al corpo con rozze cordicelle da una parte e dall’altra. 77 Le facevano 
da lettuccio la nuda terra e talvolta i sarmenti della vigna, e un duro legno le 
fungeva da guanciale sotto il capo, 78 finché, debilitato e spezzato già il corpo, per 
comando del beato Francesco, cominciò a fare uso di un saccone pieno di paglia. 
79 Conservava però il volto festoso e gioioso in tutta questa sua mortificazione, 
in modo che apparisse chiara apertamente in Chiara quella verità che nulla è 
impossibile, nulla è duro, e nulla è difficile per chi ama.

La devozione. 80 Di quanta devozione però, e di quanta forza fosse la preghiera 
di questa sacra vergine, l’attestano le sue indefesse veglie insieme con i fiumi di 
lacrime, 81 ma anche i rapimenti della mente verso gli arcani colloqui dello sposo, 
fiduciosamente richiesti, nella certezza di ottenerli più facilmente! 82 Passati 
infatti con le sorelle lunghi tratti dopo compieta, dopo che le altre andavano a 
ristorare le stanche membra nei duri giacigli, essa rimaneva vigilante e invitta alla 
preghiera, per accogliere allora furtivamente la vena del divino sospiro, quando 
il sonno aveva preso le altre. 

Del diavolo che le appare. 83 Una volta, mentre lei era in lacrime nel profondo 
della notte, gli si presentò l’angelo delle tenebre, in forma di nero bambino, 84 e 
l’ammonì dicendole: Non piangere tanto, perché diventerai cieca! 85 Gli rispose 
immediata: Non sarà cieco chi vedrà Dio! Confuso, quello scomparve. 

86 Nella stessa notte dopo matutino, Chiara era in preghiera, bagnata dal solito 
flusso [di lacrime], si avvicinò il fraudolento suggeritore: 87 Non piangere tanto 
- disse - perché finirai per emettere dalle narici il cervello fuso, e ne avrai anche 
il naso distorto! 88 Gli rispose velocemente: Chi serve il Signore non soffrirà 
nessuna distorsione! Il decaduto scomparve immeditamente. 

89 E notando di non poter atterrire con le minacce l’animo della vergine, e 
per questo temendo la costanza di lei, desistette dal perturbare il devoto silenzio 
dell’orante.

La meditazione della croce. 90 Le era familiare il pianto della passione del 
Signore, e tra le ore del giorno sesta e nona compativa con maggior affetto Cristo 
crocifisso, per offrire insieme con l’Agnello immolato il cuore e il corpo come 
vivo olocausto al Signore. 91 Rimeditava spesso spesso anche l’orazione delle 
cinque piaghe del Signore Gesù Cristo. 92 Da queste sacre ferite ora traeva amari 
sospiri, ora succhiava melliflue gioie, perché lei, ferita dalla specialissima carità 
dello stesso sposo, poteva chiamare con verità il Diletto anche Mazzetto di mirra 
e Grappolo di [uva] cipro. 

L’estasi. 93 In un certo tempo era arrivato il giorno della sacratissima cena, 
nel quale verso sera si avvicinava l’agonia del Signore; la vergine devota di Dio, 
inebriata dalla memoria della sua cattura e vilipendio, durante quella notte e il 
giorno seguente rimase così assorta al di sopra di se stessa, e così al di fuori di 
sé, 94 che era continuamente intenta con occhi fissi verso un punto, confitta con 
Cristo, e appariva del tutto insensibile.

La piaga. 95 L’amato Crocifisso perciò ricambiava l’amante, e colei che ardeva 
di grande amore verso il mistero della croce rifulgeva per la potenza della croce 
con prodigi e miracoli. 96 Infatti una delle sorelle di nome Benvenuta aveva la 
piaga della fistola, che emetteva l’infezione per cinque fori, e ne era tormentata 
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sotto il braccio per quasi dodici anni; 97 riacquistò la perfetta sanità dell’annosa 
piaga dopo il segno della croce, impresso dalla vergine Chiara con potenza ed 
insieme con riverenza.

Ripetendo cinque volte il segno della croce libera cinque suore dalle malattie. 
98 Vi era nel monastero una gran moltitudine di malate, afflitte da diversi dolori. 
99 Quando nel luogo dove giacevano entrò la pia madre per visitarle, e in memoria 
delle cinque piaghe di Cristo fece cinque volte il segno della croce, e cinque di 
loro malate più gravi, immediatamente furono liberate dalla malattia. 

I saraceni entrano nel monastero. 100 Così pure in quella tempesta, sostenuta 
dalla Chiesa Romana sotto l’imperatore Federico, il nemico irruppe con furore 
una volta contro Assisi, particolare città del Signore. 101 E quando già l’esercito 
si avvicinava alle porte stesse, i saraceni nemici del nome cristiano, irruppero 
presso San Damiano al di dentro dei limiti del luogo, anzi dentro il chiostro delle 
vergini. 102 Le sorelle si sentirono liquefare dallo spavento, o piuttosto impietrite; 
l’ancella dell’eterno Re, come donna veramente forte e fedele, sebbene inferma, 
con cuore impavido comandò di essere condotta alla porta ed essere posta davanti 
ai nemici. 103 Si fa precedere da una urnetta di argento inclusa entro avorio, nella 
quale era conservato con onore il corpo del Signore. 

104 Mentre la madre santa per questo insisteva con gemiti inenarrabili per la 
difesa del pudore delle vergini figlie presso il Fiore di ogni verginità e Figlio 
verginale, dalla stessa urnetta risonò alle sue orecchie e di quelle che l’assistevano, 
una voce soave e vivace come di un bambino 105 e diceva: Io vi custodirò sempre! 
106 Ma anche questa città, pur dovendo sostenere difficoltà, tuttavia per mio dono 
e vostro intervento io la difenderò. 107 Immediatamente al dialogo di così mirabile 
voce, il volto dell’illustre vergine si trasformò, e risplendendo chiaramente 
di straordinaria luce, infuse nelle figlie spaventate un fortezza non piccola, e 
incusse ai furiosi nemici un terrore smisurato. 108 Infatti l’audacia di quei cani, 
immediatamente repressa, è scompigliata, e per i muri che avevano scavalcato 
escono velocemente, ricacciati dalla forza dell’orante. 

 109 Non molto tempo dopo, la potenza della destra di Dio dissipò l’assedio 
della città di Assisi e dissolse tutto l’esercito; il superbo capitano, che aveva 
temerariamente osato giurare che non se ne sarebbe andato in nessun modo, se 
non presa o arresa la città, spinto dalla necessità si ritirò. 110 Ed inoltre poco dopo, 
per giusto giudizio di Dio, in una grave prova soccombette. 

11 La splendida vergine aveva già corso quarantadue anni nello stadio
 dell’altissima povertà, quando ecco, preceduta da molteplici infermità, si 
avvicinava al premio della celeste [chiamata]. 112 Poiché negli anni anteriori il 
vigore aveva ceduto per l’austerità della penitenza, i tempi successivi furono 
occupati da una dura infermità, in modo che quella che da sana era stata arricchita 
di meriti, fosse maggiormente arricchita dai meriti delle sofferenze.

 113 La sua ammirevole virtù, come era stata perfetta nell’infermità, appare 
chiara massimamente da qui: che in ventotto anni di continua malattia

non risonò una mormorazione, né una lamentela,
ma dalla sua bocca sempre un santo colloquio,
sempre procedeva il ringraziamento.
114 Aumentando invece le infermità, mentre si avvicinava al trapasso, per 

.xviJ. giorni non avendo assunto alcun alimento, fu rinvigorita in quei giorni dal 
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Signore - cosa mirabile a dirsi - da così grande forza da incoraggiare al servizio 
di Cristo coloro che si recavano a lei. 

115 Approssimandosi finalmente già l’ora di uscire dal corpo, la discepola 
dell’onnipotente Signore così parlò fiduciosamente alla sua anima: 116 Va’ sicura, 
perché hai una buona scorta! A una delle sacre sorelle che le domandava a chi 
parlasse in tal modo, e a che cosa guardasse così attentamente, benignamente 
rispose: 117 Parlo all’anima mia, prevenuta di benedizioni da parte di Dio; 
contemplo già in visione la Regina e splendida Signora degli angeli. 118 Aveva 
appena completato il discorso, ed ecco quasi all’ora di mezza notte uno stuolo di 
vergini fa ingresso in bianche vesti, 119 tutte cingevano una corona d’oro sulla loro 
testa, e scortavano una più elegante di tutte le altre, dalla cui corona rifulgeva 
una gloria di grande splendore, da trasformare quella notte in luce del giorno. 
120 Nessuna di quelle che avevano visto dubitò che fosse la Madre stessa del 
Signore. 121 La quale procedette con quel sacro stuolo di vergini fino al lettuccio 
su cui la sposa del Figlio giaceva, con grande amore si chinò su di essa, le porse 
un beatissimo e dolcissimo abbraccio, e comandò alle vergini di portare un velo 
di una mirabile bellezza, con il quale ricoprì con onore il corpo della vergine 
Chiara. 

122 E così disparve, e si ritirò nel cielo.
123 Le figlie, ormai prossime a dover rimanere orfane, stavano intorno al giaciglio 

della madre, trafitte interiormente dalla spada del dolore, ed esteriormente 
bagnate da una pioggia di sovrabbondanti lacrime. 124 Tra di esse vi era la devota 
vergine di Dio Agnese, sorella sua germana, prima compagna nel cammino di 
ogni perfezione; con lacrime e singulti più delle altre domandava con insistenza 
di non andarsene lasciandola sola, 125 perché come si erano fatte insieme spose di 
Cristo, ed insieme erano vissute, così anche andarsene insieme da questa vita per 
entrare nella patria celeste. 126 Ella però carezzando le sorelle con volto gioioso e 
soave disse: 127 Non vi turbate, perché il Signore vi darà una grande consolazione. 
128 E tu, mia carissima sorella Agnese, non te la prendere a male che io ora me ne 
vado, perché così piace all’Altissimo. 129 E tu mi seguirai tra poco, come desideri 
con la mente.

130 L’anno dunque del Signore 1253, nel giorno dopo [la festa] del beato 
Lorenzo, quell’anima santissima esce dal carcere della carne per essere laureata 
col premio eterno, 131 e il tempio del corpo già dissolto, lo spirito migrò felicemente 
al cielo.

LEGENDA mINORE DA BERLINO Clara Virgo, Clara 
nomine, Clara fuit genere

da un primo codice di Berlino
(1LBe)

È il codice Theol. Lat. Folio 617, dell’anno 1460 circa e conservato presso la 
Biblioteca Statale di Berlino “Preussischer Kulturbesitz” (ff. 209r-211v). Si tratta 
di una breve sintesi della LCla. I miracoli sono elencati in appena quattro righe. 
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Fonti
G. BoCCali, XI legenda, Clara virgo, Clara nomine, clara fuit genere (da un 

primo cod. di Berlino), in “Legende minores”, Assisi 2009, 490-507 (Pubblicazioni 
Chiesa Nuova, 13). 

di santa Chiara vergine

1 La chiara vergine, di nome Chiara, fu di stirpe chiara, di discendenza dei 
cavalieri, più chiara per la casta condotta di vita, ma chiarissima per preminenza 
della casta generazione, venerabile abbadessa delle caste Donne, oriunda della 
città di Assisi, dalla madre di nome Ortolana. 2 Questa si dava alle opere di 
pietà, la madre per devozione attraversò il mare e visitò i luoghi che l’uomo-Dio 
consacrò con i suoi passi; ritornata con gioia visitò San Michele Arcangelo e le 
chiese degli apostoli Pietro e Paolo. 3 Quando, già vicina al parto, effondeva le 
sue preghiere davanti al Crocifisso perché fosse liberata felicemente dal pericolo 
del parto, udì una voce dalla croce di questo tipo: 4 Non temere, perché partorirai 
un certo lume, che illuminerà più chiaramente il mondo. 5 Ella rassicurata dal 
responso, al battesimo chiamò la nata bambina Chiara. 

6 La quale stabilì, ricevendo i primi rudimenti della fede dalla bocca di sua 
[madre], di rifocillare lo stomaco dei piccoli per mezzo di delicate carni, che essa 
sottraeva al suo piccolo corpo. 7 Contava le sue preghierine con un mucchitto di 
pietruzze, in mancanza di altri segni. 8 Portava sotto le preziose vesti un cilizio, 
affidava più devotamente al Signore la sua verginità.

9 Mai accondiscese ai suoi parenti che volevano maritarla; allora, quando udì 
il celebre nome del beato Francesco, desidera parlargli e vederlo; 10 e non meno 
lui, sospinto dalla celebre fama, [di parlare] alla gloriosa fanciulla; bramava 
di strappare all’iniquo secolo una preda così nobile. 11 Lui fa visita a lei, e più 
spesso lei a lui. 12 Usciva dalla casa paterna accompagnata da una sola compagna; 
[Francesco] istillava amabilmente alle sue orecchie il disprezzo del mondo e i 
dolci sponsali di Cristo e la gemma della verginale pudicizia. 

13 Da quel momento la fanciulla ha in orrore le attrattive della carne, dedica 
tutta se stessa al consiglio di Francesco. 14 Nel giorno delle palme va alla chiesa 
ben adorna, come il santo l’aveva istruita; la notte seguente, abbandonati la 
casa e i parenti, giunse in fretta con una onesta compagnia a Santa Maria della 
Porziuncola, dove i frati l’accolsero con una luminaria. 15 E davanti all’altare della 
beata Vergine, tagliati i capelli, deposto l’abbigliamento, assunse le insegne della 
sacra penitenza. 16 È condotta subito dal beato Francesco alla chiesa di San Paolo, 
fintantoché l’Altissimo non avesse provveduto a riguardo dello stato di lei. 

17 Al mattino giungono in massa gli amici della vergine e tentano di farla 
recedere dal proposito, ma quella, afferrando i parati dell’altare, con il capo 
scoperto e rasato, afferma che non sarà strappata in nessun modo dal servizio 
di Dio. 18 E così, assalita da parole e odi di molti parenti, si trasferì infine alla 
chiesa di San Damiano, dove san Francesco aveva offerto denaro al sacerdote e 
aveva udito la voce dalla croce - l’aveva udita per riparare la casa -. 19 Lì Chiara 
si rinchiuse per amore dello sposo celeste, e per .xliJ. anni prestò strenuo servizio 
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al Signore. 
20 Si espande già in ogni parte la chiara notizia della santità. 21 Accorrono le 

donne illustri, le nobili vergini desiderano di essere fatte partecipi della vita 
angelica, che richiedono per mezzo di Chiara. 22 Diversi anche [uniti] nobilmente 
in matrimonio, si legano di mutuo consenso alla legge dei continenti, fanno una 
dura penitenza, per la fama di Chiara. 

23 E così perseverando un triennio sotto l’obbedienza di san Francesco, è 
costretta a prendere l’ufficio di abbadessa, servendo alle altre in ogni cosa e 
senza aver in orrore alcuna cosa fetida. 24 Mentre voleva baciare, come di solito, i 
piedi che aveva lavato di un suo domestico, quello non sopportando tanta umiltà, 
ritrasse il piede colpendo la signora sulla bocca. 25 Chiara riprendendo il piede 
di una serva, al posto del domestico, impresse più strettamente un bacio sulla 
pianta. 

26 Distribuita dunque ai poveri l’eredità paterna, volendosi conformare a 
Cristo povero, ottennne che la sua religione fosse insignita [del titolo] di povertà 
dall’apostolico papa Innocenzo III; 27 il papa stesso scrisse di propria mano la 
prima notula del privilegio richiesto, in favore di una così insolita richiesta. 

28 A un certo tempo di pranzo, quando un unico pane era rimasto per tutte le 
suore, Chiara comanda alla dispensiera di dividerlo, di darne una parte ai frati, 
l’altra parte di apparecchiarla a mensa in cinquanta fette, secondo il numero delle 
suore. 29 Mentre la dispensiera diceva: di quegli antichi miracoli del Signore 
Gesù Cristo ce ne vorrebbero dei nuovi, perché una così piccola parte di pane 
possa ricevere cinquanta tagli; 30 ma quella risponde: Figlia, fa’ quello che dico! 
31 Per dono del Signore crebbe tanto quella mezza pagnotta tra le mani di chi la 
spezzava, che ce ne poté essere un’abbondante porzione per ognuna. 

32 Anche un vaso d’olio, che santa Chiara aveva posto vuoto in un dato luogo, 
perché l’elemosiniere con quello procurasse dell’olio per le suore, fu trovato 
pieno d’olio per virtù della preghiera di santa Chiara. 

33 Usò una semplice tonaca e un vile mentello tessuti di rude stoffa, non usò 
alcuna calzatura; portava sotto la tonaca una veste ispida di cuoio di porco, con 
la tosatura dei peli rivolta verso la carne, oppure un cilizio di crine di cavalli 
intrecciato di nodi, che veniva stretto da una parte e dall’altra con dure cordicelle. 
34 La nuda terra e talvolta i sarmenti delle vigne erano il suo giaciglio, al capo 
era posto un duro legno; stese per il corpo debilitato una stuoia, e per il capo un 
poco di paglia; ammalatasi molto gravemente, accettò, per comando del beato 
Francesco, appena un saccone di paglia. 

35 Digiunava ogni giorno durante le due quaresime, tre giorni alla settimana 
faceva astinenza assoluta, gli altri tre a pane ed acqua, eccetto le domeniche, 
nelle quali usava un poco di vino, se ne aveva. 36 Tuttavia presentava il volto ilare 
e festoso, occupata nelle preghiere e nelle divine lodi. 

37 Ogni giorno prostrata a terra la bagnava di lacrime, la sfiorava con baci. 
38 Una volta stando in preghiera, si presentò un demonio in forma di bambino 
nero, dicendo: Non piangere tanto, perché sarai cieca! 39 Ella rispondeva: Chi 
vede Dio non potrà essere cieco! Il diavolo confuso se ne andò.

40 Nella stessa notte dopo matutino, mentre era lei era in preghiera con lacrime, 
[il demonio] disse: Non emettere per le narici il cervello già fuso, perché avrai 
il naso distorto. 41 Di nuovo Chiara rispose: Non subisce distorsione chi serve 
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[Dio]! Quello di subito svanì.
42 Nel tempo in cui l’imperatore Federico depredava la Valle di Spoleto, era 

entrato come uno sciame di api con l’esercito alla città di Assisi; i saraceni già 
invadono il chiostro delle vergini, e le figlie spaventate corrono dalla madre. 
43 Essa con cuore impavido comanda, benché inferma, di essere posta alla porta, 
ponendo davanti a sé l’eucaristia in una urnetta di argento. 44 Prostratasi tutta 
in preghiera: Ti piace così, Signore mio, disse, che le tue inermi ancelle siano 
consegnate nelle mani dei pagani? 45 Custodisci ti prego, Signore mio, quelle che 
di fatto nel presente momento [non posso] custodire. 46 Subito dalla pisside risonò 
una voce infantile: Io vi custodirò sempre! 47 Signore mio, disse, proteggi anche 
questa città. 48 Soffrirà oppressione, disse il Signore, tuttavia sarà difesa dal mio 
aiuto. 49 Allora con faccia piena di lacrime: Figlie, disse, non temete di nulla! 50 I 
pagani subito spaventati uscirono per i muri che avevano scavalcato.

51 Chiara però comandò fermamente a quelle suore che avevano udito la voce 
che, mentre ella era viva nella carne, non la rivelassero ad alcuno.

52 In un altro tempo l’esercito dell’imperatore, devastati con la forza tutti i 
luoghi circostanti, orti e vigne, cinse di assedio Assisi così strettamente che già il 
pericolo era imminente sulla città.

53 Allora Chiara, convocate le sorelle: Sarebbe cosa empia, disse, se non 
rendessimo il contraccambio alla città, dalla quale abbiamo ricevuto molti benefici. 
54 E scoperte le teste delle sorelle a tutte le figlie impose molta cenere. 55 E tutte 
quante prostratesi in preghiera presso il Signore, per l’istanza delle invocazioni 
il giorno successivo, essendosi sbandato l’esercito, il capitano del campo, - che 
aveva giurato di non ritirarsi in nessun modo dall’assedio, se non presa la città - 
dovette ritirarsi in fretta. 56 Questi poco dopo fu anche trafitto di spada.

57 Santa Chiara amava di un tenerissimo affetto la sua sorella germana, di 
nome Agnese, che stava ancora con i genitori, per la conversione della quale 
pregava insistentemente il Signore. 58 La divina grazia favorì la richiesta, Agnese 
ispirata da Dio, si riunì con gioia alla sorella. 59 I parenti, quando si resero conto 
che Agnese era passata a Chiara, dodici uomini, sfrenati d’animo, la trascinano 
per i capelli per la china del monte, ne lacerano le vesti, la spingono a pugni, 
disseminano di capelli la via. 60 Agnese invoca: Aiutami, sorella carissima! 61 Chiara 
si getta in preghiera, ottiene dal Signore che la divina potenza inchiodasse di 
tanta pesantezza la fanciulla giacente a terra, che i predetti dodici uomini insieme 
con altri accorsi dalle vigne e dai campi, non la potevano smuovere dal luogo. 
62 Allora messer Monaldo, zio di Agnese, elevato il pugno volendola percuotere, 
fu percosso lui da un duro dolore al braccio. 63 E rimasto incompiuto l’affare, se 
ne andarono. 64 Chiara dunque ricondusse in monastero la sorella mezza morta, il 
beato Francesco contento la dedicò ai divini servizi.

65 Anche i demoni proclamarono di essere cacciati dai corpi ossessi dalla 
preghiere di santa Chiara.

66 Il papa anche, ogni volta che è infermo, invoca anche per lettera il sostegno 
della sua preghiera, e ne ha sollievo.

67 Filava delicatissimi panni per i corporali, che distribuiva in diverse chiese. 
68 Nella notte della natività del Signore, mentre tutte le figlie salmeggiavano nel 

coro, Chiara era stata lasciata sola nel letto della malattia; 69 mentre dolcemente 
gioiva del bambino Gesù, non solo meritò di udire il canto dei frati nella chiesa 
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del beato Francesco, ma anche di contemplare il presepio del Signore. 
70 Una volta all’ora nona il diavolo, percotendo Chiara in una mascella, mentre 

era in cella, bagnò di sangue l’occhio, di livido sulla guancia. 71 Cingeva sulla 
carne una cordicella di tredici nodi inanellata con pietruzze, a causa della memoria 
della passione del Signore. 

72 Con il solo segno della croce curava da diversi malanni gli invalidi, tra i 
quali liberò dalla pazzia un uomo furioso, anche una suora inferma da dodici 
anni, e un’altra suora idropica da quattordici mesi. 73 Una volta sanò cinque 
suore inferme, fatto il segnò cinque volte. 74 E restituì a una certa suora la loquela 
perduta per due anni, e ad un’altra delle sorelle restituì l’udito. 75 E molti altri 
miracoli fece per la forza della T (croce).

76 Al ricordò del suo Gesù si deliziava così tanto che alla predicazione di un 
frate fu visto il bambino carezzarla con le sue felicitazioni. 

77 Nel cena del Signore cominciò a porre innanzi al suo cuore la passione 
del Signore con tanto dolore, che rapita in estasi, giacendo ad occhi aperti, e 
non movendo alcun membro, visitata molto spesso dalle sorelle, è stata trovata 
frequentemente nello stesso stato fino alla terza notte. 78 Allora ritornata in sé, alla 
sorella che si avvicinava ad essa con un lume e le diceva che era la terza notte, 
rispose che non era notte. 79 Io veramente ho desiderato spesso il sonno, ne ho 
fatto esperienza, per questo ne benedico il Signore! 80 Desiderando che dobbiamo 
sempre rimanere in tale sonno; a riguardo del quale comandò alla stessa suora 
che non lo rivelasse ad alcuno. 

81 Fu oppressa per ventotto anni da un continuo malore, senza mormorazione, 
e occupata con santi discorsi e ringraziamenti.

82 Nell’anno quarantaduesimo della sua conversione, a una certa monaca 
dell’ordine di san Benedetto, del monastero di San Paolo, le pareva nel sonno di 
assistere al letto di malattia di santa Chiara. 83 Mentre le sue suore attendevano 
il suo transito, appare un certa signora, sposa, disse alle suore: 84 Non piangete, 
perché non potrà morire, fino a quando non venga il papa con i suoi discepoli. 
85 Non molto tempo dopo, il papa Innocenzo IV venne ad Assisi insieme con i 
cardinali; e con la presenza papale visitò il letto della malata, e offrì la sua mano 
alla bocca di lei per il bacio. 86 E quando gli è chiesto il suo piede per baciarlo, le 
impartisce la grazia dell’assoluzione di tutti i peccati e la benedice ampiamente. 

87 Mentre le sorelle stanno intorno al suo letto, Agnese prega con insistenza la 
sorella che non se ne vada lasciandola qui. 88 Ma quella meritando la partenza, 
dice: Non piangere, carissima, perché giungerai presto al Signore dopo di me.

89 Per diciassette giorni sopravvive senza alcun cibo e bevanda, talmente 
forticata che conforta nel servizio di Dio tutti quelli che vanno a farle visita. 
90 Finalmente salutando tutti, dice a una certa suora: Non vedi tu il Re della gloria
 che io contemplo?

91 Un’altra suora, fedele di Cristo, guardando la porta, vide con gli occhi del 
corpo uno stuolo di vergini che entrava in bianche vesti, portando ognuna una 
corona d’oro sulla testa, 92 tra le quali una più splendida incedeva con la corona 
illuminando la notte risplendente di luce; mentre questa abbraccia Chiara con 
tantissimo amore, le altre vergini adornano il letto e ricoprono il suo giaciglio con 
un velo di mirabile bellezza. 

93 Così il giorno dopo [la festa] del beato Lorenzo essa passò con gloria da 
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questa vita. 94 Appena la notizia del suo trapasso si divulga, accorrono insieme 
uomini e donne, il podestà con soldati armati, per prevenire un danno al popolo. 
95 Alcuni da parte dei cardinali, altri da parte dei prelati della Chiesa, alcuni per 
sé ponevano gli anelli nelle dita della vergine, con la speranza di riceverli dotati 
di maggiori forze prodigiose.

96 Il giorno dopo il papa insieme con i cardinali prelati, gli uomini religiosi e 
i chierici insieme con tutto il popolo della città, accedono con molta devozione 
al luogo, il signor papa comanda di cantare prima della canonizzazione la messa 
delle vergini, ma il signore Ostiense consigliò di agire con più ponderatezza; 
97 contro il divieto del papa si fanno i riti funebri per i defunti, e celebrate le 
esequie dai cardinali, con inni e lodi viene sepolta nella chiesa di San Giorgio.

98 Passati pochi giorni, dopo la nobile sepoltura di Chiara, Agnese segue con 
gioia, come le era stato predetto, la sorella alle eterne delizie.

99 Allora gli indemoniati, i furiosi, i ciechi, gli epilettici, i curvi, gli zoppi, i 
rattratti, i rachitici, i paralitici, i gobbi, gli scrofolosi ed altri deboli e infermi sono 
curati alla tomba della vergine Chiara; 100 anzi, cosa mirabile da dirsi, i rapiti prima 
dai lupi, e poi feriti a morte dai loro morsi, per i suoi meriti, se la scamparono. 

LEGENDA mINORE DA BERLINO Venerabilis Christi 
sponsa Clara

da un secondo codice di Berlino
(2LBe)

È un secondo codice Theol. Lat. Folio 707, della Biblioteca Statale di Berlino 
“Preussischer Kulturbesitz”, ai ff. 87va-89rb, del 1506. Si trova in un Legendarium 
di santi. In tre versetti è descritta anche la canonizzazione di Chiara. 

Fonti
G. BoCCali, XII legenda, Venerabilis Christi sponsa Clara (da un secondo 

cod. di Berlino), in “Legende minores”, Assisi 2009, 512-521 (Pubblicazioni 
Chiesa Nuova, 13).

vita di santa Chiara vergine e Patrona delle minoresse.

1 La venerabile sposa di Cristo Chiara, della città di Assisi, è nata da nobili 
genitori. 2 Quando sua madre portava ancora in seno questa nobile pienticella, e 
già vicina al parto, pregava davanti al Crocifisso, perché la liberasse con salute 
dal pericolo del parto, udì una voce che le diceva: 3 Non temere, perché sana e 
salva partorirai un certo lume che illuminerà più chiaramente lo stesso mondo.

4 Venuta dunque alla luce, la piccola Chiara, cominciò a crescere di una precoce 
luce, e a risplendere dalla tenera età per l’illibatezza dei costumi. 5 Zelante nei 
costumi, pietosa verso i poveri. 6 Sotto le vesti preziose portava nascosto anche 
un piccolo cilizio. 7 Inoltre affidava la sua verginità al Signore, dissimulando di 
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rimandare a più tardi il matrimonio. 
8 Chiara però, udendo allora il celebre nome di san Francsco, ispirata dal cielo, 

si portò da lui e gli manifestò il suo desiderio. 9 L’uomo di Dio la persuase dunque 
al disprezzo del mondo, essa disprezzado ogni cosa si affidò totalmente ai consigli 
del beato padre.

10 La vergine di Cristo, lasciati perciò i genitori, la città e i parenti, nella notte 
successiva alla festa delle palme, si affrettava a Santa Maria della Porziuncola, 
dove i frati, che osservavano la sacra veglia, accolsero la vergine prudente. 11 E 
dopo il taglio dei capelli e vestita dell’abito della religione, subito è condotta a un 
vicino monastero di monache. 

12 Dopo ciò, sorta una grave persecuzione dei parenti alla vergine di Dio, 
suscitata dal diavolo, passò insieme con la sua vergine sorella Agnese, alla chiesa 
di San Damiano, per consiglio dello stesso padre. 

13 Lì dunque fondò un monastero, diede inizio all’ordine delle Povere Dame, 
inoltre adunò lì diverse vergini raccolte per osservare la regola. 

14 Vedendo dunque che lei era la prima di questa religione, si impegnava ad 
essere la più umile di tutte le altre, più pronta al servizio e più dimessa di volto, 
come fosse lei stessa una serva comprata.

15 Questa figlia di Cristo, come una legittima, non volle mancare della porzione 
della povertà evangelica: per questo distribuì ai poveri l’eredità paterna che le era 
pervenuta. 16 Fu presa da così grande amore per la povertà che non volle avere 
nulla al difuori del Signore, né permise che le sorelle ricevessero alcunché al 
difuori del vitto necessario e del vestito, e né che lo riservassero per il futuro. 
17 Ma piuttosto essa confidando nel Signore, con molta gioia accettava i frammenti 
delle elemosine riportate dai questuanti, era invece quasi mesta davanti ai pani 
interi, esultava piuttosto davanti ai frammenti. 

18 Quando una volta vi fu un’unica pagnotta di pane in monastero, e l’ora di 
mangiare era imminente, la dispensiera ricorse alla madre, quella comandò che 
fosse passata una sua metà ai frati, e che l’altra metà fosse divisa per cinquanta 
suore. 19 Cosa meravigliosa! Quella piccola materia crebbe per dono divino tra 
le mani di che la spezzava, che ci fu un’abbondante porzione per ciascuna della 
comunità. 

20 Mortificava il suo corpo con grande austerità: 21 Copriva infatti, più che 
riscaldare, il suo corpicello con una semplice tonaca e vile mantelletto. 22 Talvolta 
faceva uso di un irto cilizio, che stringeva al corpo con rudi cordicelle. 23 Aveva 
per letto la nuda terra, e talvolta i sarmenti delle vigne. 24 Spezzava quel verginale 
corpo con così grande inedia e digiuni, e lo estenuava continuamente nel tempo, 
che san Francesco, temendo per lei, regolò quel rigore, perché usasse per letto cioè 
un saccone pieno di paglia, 25 né permettesse che passasse giorno, senza prendere 
almeno un’oncia e mezza di pane per sostentamento della natura, affinché non 
venisse diminuito il culto di Dio per l’eccessiva mortificazione del corpo. 

26 In quella tempesta che la chiesa romana sosteneva sotto l’imperatore 
Federico, si riversò una volta il furore dei nemici contro la città di Assisi. 27 E 
quando i nemici del nome cristiano si avvicinarono alle porte, irruppero dentro 
il chiostro delle vergini. 28 Le suore perciò erano scosse dallo spavento; ella 
impavida, benché inferma si fece condurre alla porta, inoltre si fece porre davanti 
ai nemici, preceduta da una urnetta di argento, nella quale era conservato il corpo 

1034

1035

Mt 25,2.4

1036

1037

1038

1039

1040

1041



267Fonti Clariane

del Signore. 29 La madre santa, per conservare il pudore delle figlie, insistette 
con tantissimi lamenti presso la beata Vergine e il suo Figlio, una voce soave 
come di un bambino dalla setssa urnetta risonò dicendo: 30 Io vi custodirò sempre! 
31 Ma difenderò anche cotesta città, per la vostra intercessione, benché debba 
meritatamente sostenere dell’oppressione.

32 Immediatamente un così fortunato dialogo di così mirabile voce, infuse un 
non piccolo coraggio alle spaventate figlie, e incusse un non piccolo spavento ai 
furiosi nemici. 33 Infatti subito, scappando velocemente per i muri che avevano 
scavalcato, sono espulsi dalla forza dell’orante.

34 E non molto tempo dopo il superbo condottiero della guerra, disfatto tutto 
l’esercito, si allontanò dall’assedio della città, e poco dopo cadde colpito di 
spada.

35 L’illustre vergine aveva già corso quarantadue anni nello stadio dell’altissima 
povertà, quando ecco il vigore della carne soccombette per l’austerità della 
penitenza, una dura infermità l’afflisse nel tempo posteriore, 36 affinché quella 
che da sana era stata arricchita per i meriti delle opere, da inferma fosse resa più 
ricca per i meriti della sofferenza. 

37 Ma crescendo la malattia, la fedele discepola di Cristo parlò così all’anima 
sua: 38 Va’ sicura, va’, perché hai una buona guida! 39 A una tale però che la 
interrogava a chi parlasse in quel modo, rispose: 40 Parlo all’anima mia, prevenuta 
con benedizioni dal Signore. 41 E contemplo in splendida visione la Regina del 
cielo.

42 Aveva appena completato il dialogo, ed ecco, quasi a mezz’ora della notte 
entra in bianche vesti uno stuolo di vergini, le quali, portando tutte delle corone 
d’oro, accompagnavano una più elegante delle altre, 43 dalla cui corona rifulgeva 
una gloria di così grande splendore da trasformare le tenebre della notte in 
luce del giorno. 44 E nessuna delle presenti dubitò che ella fosse la madre del 
nostro Signore Gesù Cristo. 45 Questa insieme con quello sacro stuolo di vergini 
si avvicinò al lettuccio, abbracciando la illustre vergine, comandò che fosse 
presentata dalle vergini che la seguivano un velo di mirabile bellezza, con il quale 
ricoprì onoratamente il corpo di Chiara. 46 E così disparve. 

47 Piangevano però tutte le sorelle che le erano intorno, e particolarmente 
Agnese, sua sorella germana, che chiedeva di non essere abbandonata. 48 Lei però 
con viso sereno le consolava dicendo: 49 Non vogliate piangere, perché il Signore 
vi darà una grande consolazione. 50 E tu, sorella mia Agnese, non prendere a male 
che io ora me ne vado, perché tra poco mi seguirai.

51 L’anno dunque del Signore mille duecento cinquanta tre, quella santa anima 
fu sciolta dalla carne. 52 E dopo poco tempo sua sorella Agnese la seguì.

53 Per questo le figlie rimanendo desolate e aspettando la consolazione 
promessa, la beata vergine Chiara cominciò subito a risplendere di miracolosi 
prodigi, mentre tutti venivano curati alla invocazione di lei.

54 La fama di quei miracoli portata al signor papa Alessandro, il quale aveva 
anche conosciuto per esperienza certa la santità della vergine nella sua vita, 
55 dopo una diligente inchiesta delle virtù, che il Signore aveva prima mostrato 
dall’alto nella sua sposa, 56 stimò degno, con il concorde consiglio e l’assenso 
di tutti i suoi fratelli e prelati, che allora erano presenti nella curia romana, di 
iscriverla solennemente nel catalogo dei santi. 
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LEGENDA mINORE DA KóRNIK admirabilis femina 
Clara de CiVitate assisij, Cuius pater miles

da un codice di Kórnik in Polonia
(LKor)

Si tratta del codice BK 50 (I.D.50), ff. 127v-129r, della Biblioteca di Kórnik, 
in Polonia. Proviene da un convento francescano e contiene anche una breve 
sintesi - appena tre pagine e mezzo - della vita di s. Chiara. 

Fonti 
G. BoCCali, XIII legenda, Admirabilis femina Clara, de civitate Assisij, cuius 

pater miles (da un codice di Kórnik in Polonia), in “Legende minores”, Assisi 
2009, 526-533 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 13). 

storia di santa Chiara

1 La mirabile donna Chiara, della città di Assisi, il cui padre fu cavaliere e tutta 
la stirpe dei genitori fu di cavalieri. 2 Sua madre, di nome Ortolana, incinta e già 
prossima al parto, mentre pregava attentamente in chiesa davanti al Crocifisso, 
perché liberasse lei e la sua creatura dal pericolo del parto, udì una voce che 
le diceva: 3 Non temere, donna, perché partorirai sana e salva un certo lume, 
che illuminerà tutto il mondo. 4 Istruita da questo responso, alla nata bambina, al 
rinascere nel sacro battesimo, impose il nome di Chiara.

5 Chiara venuta dunque alla luce, cominciò a risplendere per la luce dei costumi, 
stendendo le mani ai poveri; e dall’infanzia crescendo con lei la misericordia, 
maturava un animo pieno di compassione. 6 Aveva come amico l’impegno della 
santa orazione, e sotto le vesti preziose e delicate portava nascosto il cilizio. 

7 Udendo dunque il celebre nome di Francesco, desiderò allora di vederlo e di 
ascoltarlo; 8 non meno lui, ispirato dalla fama della graziosa fanciulla, desidera di 
vederla e di parlarle.

9 Quando questo avvenne, la esorta al disprezzo del mondo, persuadendola a 
conservare la gemma della pudicizia verginale allo sposo celeste Cristo. 10 Questa, 
accesa subito dal fuoco di celeste ardore, abbandona la casa e i parenti e si affretta 
ad andare alla casa dei frati minori. 11 Deponendo per mano dei frati i capelli e il 
suo abbigliamento, promise la santa ubbidienza al beato Francesco. 

12 Poi Chiara pregò in seguito per la conversione della sua sorella germana 
Agnese, affinché anche lei, disprezzato il mondo, facesse dono del suo pudore 
verginale a Cristo Signore. 13 Ecco che al dodicesimo giorno della conversione di 
Chiara, Agnese andò da sua sorella, aprì il segreto della sua decisione, disse di 
voler servire il Signore insieme con lei. 14 Chiara, rendendo grazie a Dio, l’accolse 
gioiosamente in sua compagnia. 

15 Udendo queste cose, dodici uomini fra tutti corsero sul luogo, ogni cavaliere, 
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presa Agnese, si sforzavano per mezzo della capigliatura di tirarla fuori per i capelli. 
16 Quando Agnese gridò alla sua sorella Chiara perché l’aiutasse né permettesse 
che fosse tolta a Cristo, Chiara pregò con lacrime il Signore, chiedendo la costanza 
per la sorella, e l’indebolimento dell’audacia degli uomini. 

17 Subito il corpo di Agnese si fissa a terra per così grande peso, che vennero 
meno quelli che la traevano, né poterono smuoverla un poco dal luogo; 18 uno di 
essi per beffa manifesta però il miracolo dicendo: 19 Questa ragazza ha mangiato 
piombo tutta la notte! 20 Infine suo zio, messer Monaldo, acceso d’ira, voleva 
percuoterla con un pugno, ma un acuto dolore gli pervase la mano che egli aveva 
levato, e gli tormentò lo stesso braccio.

21 Tutti confusi dunque e partiti a tempo, Agnese si alzò gioconda da terra. 
22 San Francesco le fece di sua mano la tonsura e la istruì, nella via del Signore, 
insieme con la sua sorella Chiara.

23 Santa Chiara si era procurata una veste di cuoio di porco, con l’ispida tosatura 
dei peli rivolta verso la carne, la portava in segreto sotto la tonaca. 24 Ignorava del 
tutto l’uso delle calzature, aveva per letto la nuda terra e talvolta gli strami delle 
vigne, poneva sotto il capo un duro legno, che le faceva da cuscino. 25 Tuttavia nel 
tempo della malattia, [per comando del] beato Francesco fece uso di un saccone 
pieno di paglia per letto. 26 Tre giorni sicuramente della settimana, cioè lunedì. 
mercoledì e venerdì non prendeva assolutamente alcun cibo. 

27 Spessissimo durante la preghiera prostrata sulla faccia, bagnava di lacrime la 
terra. 28 Una volta dunque lacrimando essa nel fondo della notte, si presentò a lei 
l’angelo delle tenebre in forma di bambino, dicendo: 29 Non piangere tanto, ché 
diventerai cieca! 30 Quando ella gli rispose: Non sarà cieco chi vedrà il Signore, 
egli confuso se ne fuggì.

31 L’imperatore Federico assediava la città di Assisi, un certo giorno anche 
l’esercito fece irruzione alle porte della città; la pessima truppa dei saraceni, che 
sono assetati di spargere il sangue dei cristiani, molto velocemente scavalcando 
i muri penetrarono all’interno del chiostro delle vergini. 32 Le vergini esterrefatte 
portano i loro pianti alla madre. 33 Con animo per niente pauroso, ella comanda 
di essere posta, lei inferma, alla porta davanti ai nemici, facendosi precedere 
da una urnetta, nella quale era il corpo del Signore. 34 Dopo averlo adorato, 
raccomandando se stessa e le figlie e la città alla difesa divina, una voce quasi 
infantile risonò alle sue orecchie: 35 Io sempre custodirò voi e la città, anche se 
questa sosterrà delle oppressioni. 

36 Né c’è d’attendere! I saraceni si affrettarono a uscire per i muri che avevano 
scavalcato. 

37 Quando un certo giorno non vi era in monastero se non una sola mezza 
pagnotta di pane per la refezione delle sorelle, la beata Chiara comandò a una 
certa [suora] di dividerlo in pezzi e di distribuirli alle suore. 38 Mentre una delle 
sorelle le dice che sarebbero necessari gli antichi miracoli di Cristo, ella risponde: 
39 Fa’ sicura, figlia, quello che dico! 

40 Per i meriti dunque della beata Chiara, Colui che dà il cibo a chi ha fame, la 
moltiplica così tanto, tra le mani di colei che spezza quella mezza pagnotta, che 
ci furono cinquanta sufficienti fette, e da lì le porzioni distribuite alle sorelle.

41 Similmente, quando un certo giorno mancò l’olio in monastero, ella prese un 
vasetto di vetro, lavò il vuoto, e lo chiuse e depose alla porta; la divina munificenza 
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subito lo riempie di olio. 
42 Ma quando si avvicinò il giorno della sua dipartita, apparve un bianco stuolo 

di  vergini beate ornato di corona a chi le osservava; [e che] una Signora entrava 
dove la serva di Cristo giaceva; 43 e procedendo fino al suo lettuccio, manifesta 
intorno ad essa una specie di dovere di visita per sollievo di consolazione con un 
certo impegno di umanità.

44 Certamente una più eccellente e più fulgida delle altre, la madre di Cristo, si 
avvicinò al letto, e inchinandosi con grande amore, le offre un soave abbraccio. 
45 Viene presentato dalle altre vergini un velo di una mirabile bellezza, e tutte 
servendola a gara, ricoprono il corpo della beata Chiara, e viene adornato il 
talamo. 46 La sposa di Cristo dunque confortata visibilmente da tali caparre, 
sciolto il tempio del corpo, migrò al cielo, per regnare con Cristo sposo, Signore 
dell’universo.

47 Dopo la morte, più veloce della luce, questa santa vergine risplendette 
per innumerevoli gloriosi miracoli. 48 Circa l’anno del Signore mille duecento 
cinquanta sette Alessandro IV decise di iscriverla nel catalogo delle sante 
vergini.

LEGENDA mINORE DA LINKöPING admirabilis 
femina Clara de CiVitate assisij, eius pater miles 

da un codice di Linköping in Svezia
(LLin)

È il codice Linc. T. 270, ff. 276vb-277vb, della Biblioteca di Linköping, in 
Svezia. Il testo relativo a Chiara è distribuito su 9 lezioni per il Mattutino della 
festa del 12 agosto, redatto a modo di epitome. La prima parte del testo (vv. 2-19) 
è quasi uguale a quello di LKor 1-19; nei vv. 20-34 prosegue poi con un testo 
differente. 

Fonti
G. BoCCali, XIV legenda, Admirabilis femina Clara, de civitate Assissi, eius 

pater miles (da un codice di Linköping in Svezia), in “Legende minores”, Assisi 
2009, 538-543 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 13). 

nella Festa di santa Chiara vergine

Orazione. 1 I tuoi servi, o Signore, che ricordano il giorno natalizio della tua 
vergine Chiara, siano fatti partecipi, ti preghiamo, per il suo intervento, dei doni 
celesti, e siano coeredi del tuo Figlio unigenito. Che vive...

i lezione. 2 La mirabile donna Chiara, della città di Assisi, suo padre fu cavaliere 
e tutta la stirpe dei genitori fu di cavalieri. 3 Sua madre, di nome Ortolana, incinta 
e già prossima al parto, pregava allora attentamente in chiesa il Crocifisso, perchè 
la liberasse dal pericolo del parto, udì una voce che le diceva: 4 Non temere, donna, 
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perché partorirai sana e salva un certo lume, che illuminerà tutto il mondo. 
[ij lezione] 5 Istruita da questo responso, comandò di chiamare Chiara la nata 

bambina, al rinascere nel sacro battesimo. 6 Venuta dunque alla luce, Chiara 
cominciò a risplendere per la luce dei costumi, stendendo le mani ai poveri; e 
dall’infanzia crescendo con lei la misericordia, maturava un animo pieno di 
compassione. 7 Aveva come amico l’impegno della santa orazione. 8 E sotto le 
vesti preziose e delicate portava nascosto il cilizio. 

iij lezione. 9 Udendo allora però il celebre nome di Francesco, desidera vederlo 
e ascoltarlo; 10 non meno lui, ispirato dalla fama della graziosa fanciulla, brama 
vederla e parlarle. 11 Quando questo avvenne, la esorta al disprezzo del mondo, 
persuadendola a conservare la gemma della pudicizia verginale allo sposo celeste 
Cristo. 

[iv lezione] 12 Questa, accesa subito dal fuoco di celeste ardore, abbandonata 
la casa e i parenti, si affrettò ad andare alla casa dei frati minori. 13 Deponendo 
per mano dei frati i capelli e il suo abbigliamento, promise la santa ubbidienza 
al beato Francesco. 14 Poi Chiara pregò il Signore per la conversione della sua 
sorella germana Agnese, affinché anche essa, disprezzato il mondo, aderisse a 
Cristo Signore col pudore della verginità. 15 Ecco che Agnese andò da sua sorella, 
disse di voler servire il Signore insieme con lei; Chiara, rendendo grazie a Dio, la 
confortò stringendola gioiosamente al seno.

v lezione. 16 Udendo queste cose dodici uomini, fra gli amici, corrono sul 
luogo, ognuno di loro era cavaliere; presa Agnese, si sforzavano di tirarla fuori 
per i capelli. 17 Quando Agnese gridò alla sua sorella Chiara perché l’aiutasse né 
permettesse di essere tolta a Cristo Signore, Chiara pregò con lacrime il Signore, 
chiedendo la costanza per la sorella, e l’indebolimento dell’audacia degli uomini. 
18 Subito il corpo di Agnese si fissa a terra per così grande peso che vennero meno 
quelli che la traevano, né poterono smuoverla oltre un certo punto dal luogo; 
19 uno di essi con parola ironica manifesta il miracolo dicendo: Questa ragazza ha 
divorato piombo tutta la notte! 

[vj lezione] 20 Si avvicinava finalmente il termine della sua vita, travagliata da 
grave malattia, la beata Chiara fu dotata, benché per diciotto giorni non potesse 
prendere cibo alcuno, di così grande fortezza, che incoraggiava all’amore di 
Cristo tutti quelli che andavano da lei. 21 E quando un tale una volta la esortava 
alla pazienza nelle malattie, rispose: 22 Da che ho conosciuto la grazia del nostro 
Signore Gesù Cristo, per mezzo del suo santo Francesco, nessuna pena mi fu 
molesta, nessuna penitenza grave, nessuna infermità, fratello, mi fu dura. 

 vij lezione. 23 E volgendosi alle figlie in lacrime, raccomandò la povertà del 
Signore. 24 E benedisse tutte le sorelle presenti e future nella grazia di Cristo. 
25 E alla piangente sua sorella Agnese disse: Non piangere, dilettissima sorella, 
perché prestamente verrai al Signore dopo di me. 26 Poi disse a una delle sorelle: 
Figlia, vedi il Re della gloria che io vedo? 27 Ma quella volgendo gli occhi alla 
porta, vede uno stuolo di vergini che entra, tra le quali una procede più splendida 
delle altre, dalla cui corona si irradiava così tanta luce che cambiava la notte in 
luce del giorno.

viij lezione. 28 Quando questa si avvicinò al letto e abbracciò dolcissimamente 
Chiara, fu presentato dalle vergini un velo di una mirabile bellezza, con il quale 
è coperto anche il corpo di santa Chiara, e viene adornato il talamo. 29 Il giorno 
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dopo [della festa] di san Lorenzo, la sua santissima anima se ne esce, per essere 
coronata col premio eterno.

ix lezione. Ma il giorno seguente, il vicario di Cristo, il papa con i cardinali, 
vanno sul luogo. 31 Quando i frati stanno iniziando la messa per i defunti come 
funerale, subito il papa prende [la parola], dicendo che si cantasse la messa delle 
sante vergini. 32 Rispondendo però il signor Ostiense che in queste cose si deve 
agire con più ponderatezza, la messa iniziata dei defunti è portata a termine. 
33 E adunandosi nella chiesa di San Giorgio viene tumulata con inni e con gioia 
di tutti. 34 Ma pochi giorni dopo, anche sua sorella Agnese, chiamata alle nozze 
dell’Agnello, emigrò [da questa vita].

legenda aurea DI IAcOPO DA VARAZZE
(LAur)

La cosiddetta Legenda aurea è forse il libro più letto, dopo la Bibbia, nei 
secoli XIII-XVI. Le sue tracce si ritrovano in un ampio numero di codici e prime 
stampe custoditi in varie biblioteche ed archivi. Il libro (risalente al 1267 circa) 
è concepito come una serie di vite dei santi - a partire da quella di Gesù Cristo e 
della Vergine Maria - distribuite lungo l’arco dell’anno liturgico, commentate e 
arricchite di applicazioni morali: ogni giorno si riporta la Legenda del santo di 
cui si celebra la festa. 

L’autore è un frate domenicano (Ordine dei Predicatori): Iacopo da Varazze 
(o Voragine/Varagine), in Liguria; già Ministro provinciale della Lombardia e 
successivamente arcivescovo di Genova. Muore nel 1298. Il progetto dell’autore 
fu felice, la sorte gli si rivelò benevola e fortunata, il frutto religioso per i lettori 
fu abbondante. 

Le Legenda di s. Chiara doveva trovare posto al 12 agosto - memoria liturgica 
della Santa - ma in realtà non è così! È collocata, infatti, in appendice, aggiunta 
successivamente da un’altra mano, in una serie di codici successivi alla morte 
dell’autore. L’opera fu tanto fortunata che alle 178 o 182 legende originarie ne 
sono state aggiunte altrettante (e anche di più), compresa quella di s. Chiara. 
Nelle più recenti edizioni critiche infatti non è inclusa, quale G.P. Maggioni, 
Legenda aurea, 2 voll., Galluzzo 20072. 

Fonti
JaCobi a voragine, Legenda aurea vulgo Historia Longobardica dicta. Ad 

optimorum librorum fidem recensuit Dr. Th. Graesse, Lipsiae 1850, 949-950, 
cap. 236 (207). 

Studi
U. M. Carmarino, Giacomo da Varazze, arcivescovo di Genova, beato, in 

“Bibliotheca Sanctorum”, Grottaferrata 1965, vol. VI, col. 422-425. 
J. le goFF, Il tempo sacro dell’uomo. La “Legenda aurea” di Jacopo da 

Varazze, traduzione di P. Galloni, Laterza, Bari 2012.
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santa Chiara

1 Chiara è doppiamente mirabile per il nome e per la virtù, nata nella città 
di Assisi, ha origine da una famiglia veramente illustre, concittadina del beato 
Francesco prima in terra, poi conregnante nei cieli. 2 Suo padre fu cavaliere, tutta la 
parentela da parte di padre e di madre fu di stirpe di cavalieri, casa sovrabbondante 
di beni, sua madre si chiamava Ortolana. 3 Mentre essa era incinta della sua futura 
santa, e pregava intensamente davanti all’immagine del crocifisso in chiesa per 
avere un felice parto, udì una voce che le diceva: 4 Non temere, donna, perché 
partorirai felicemente un lume, che illuminerà più chiaramente lo stesso mondo. 
5 Istruita da questo responso, volle che la neonata fosse chiamata Chiara nel 
battesimo. 

6 Questa, ancora bambina, stendeva volentieri la mano ai poveri, e 
dall’abbondanza della sua casa andava in soccorso a molti bisognosi; sottraeva 
al suo minuscolo corpo i cibi delicati; 7 portava un piccolo cilizio nascosto sotto 
le sue vesti preziose e soffici; esteriormente fioriva al mondo, interiormente si 
rivestiva di Cristo Gesù. 

8 In fine non acconsentì mai ai suoi parenti che la volevano maritare, ma 
affidava la sua verginità al Signore. 9 Da qui la fama della sua bontà cominciò a 
divulgarsi tra il popolo.

10 La santa fanciulla udendo ciò, dopo il fracasso di tante ingiurie, fondò un 
santo monastero, dette inizio all’ordine delle ‘Signore Povere’, 11 e in un sublime 
reclusorio, dopo 42 anni spezzò l’alabastro del suo corpo, affinché la casa della 
Chiesa fosse pervasa dalla fragranza degli unguenti.

12 Poco dopo si sparge la fama della santità della vergine Chiara, si affrettano le 
vergine per il suo esempio a servire Cristo Signore; 13 quelle maritate si impegnano 
a vivere più castamente, le nobili e le illustri dispregiando gli ampi palazzi si 
costruiscono celebri monasteri e stimano grande gloria vivere per Cristo Figlio 
di Dio nel cilicio e nella cenere: 14 la madre invita la figlia a Cristo, la figlia la 
madre, la sorella attrae le sorelle. Chiara rimane cara, comincia a risplendere al 
mondo, e rifulge chiarissima con titoli laudativi.

15 Questa gloriosa beata Chiara, principale pietra del suo ordine e nobile 
fondamento, fin dallo stesso inizio si preoccupò di collocare l’edificio di tutte 
le virtù, sul fondamento dell’umiltà. 16 Affliggeva il corpo con frequenti digiuni, 
insisteva nella preghiera; 17 spesse volte prostrata a terra per l’orazione la bagnava 
con lacrime e la copriva di baci, da sembrare di tenere con le mani continuamente 
il suo Signore Gesù Cristo. 18 Una volta si presentò a lei in lacrime, nel fondo 
della notte, l’angelo delle tenebre, sotto la forma di un nero bambinello, che 
diceva: Non piangere tanto, ché diventerai cieca! 19 Gli rispose immediatamente: 
Non sarà cieco chi vedrà Dio! Quello scomparve confuso. 

20 Quando una volta un ostile furore irruppe contro Assisi, e l’esercito dei 
saraceni - gente pessima sempre sitibonda del sangue dei cristiani - si appressava 
alle stesse porte, invasero il chiostro delle vergini. 21 I cuori delle vergini si 
liquefanno dalla paura, e riportano i loro pianti alla madre santa Chiara. 22 Questa 
con cuore intrepido, benché inferma, comanda di essere condotta presso la schiera 
dei nemici ed essere posta contro di essi, facendosi precedere dalla cassettina 
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d’argento in cui era il sacramento dell’eucaristia. 
23 Quando si prostrò totalmente a terra in preghiera, disse in lacrime al Signore 

Gesù Cristo: Ti piace, mio Signore, che le tue inermi ancelle, che io ho nutrito nel 
tuo amore, siano consegnate nelle mani dei pagani? 24 Custodisci, Signore le tue 
discepole, che io stessa non posso custodire in questo momento. 

25 Una voce come di bambino risuonò dal tabernacolo alle sue orecchie, e 
diceva: Io vi custodirò sempre! 

26 Ed ella aggiunse: Proteggi, per piacere, anche questa città che ci sostenta per 
il tuo amore! 

27 E la voce a lei: Sosterrà dell’oppressione, ma per il mio favore sarà difesa.
28 Allora Chiara alzandosi conforta le piangenti, dice: Mi faccio garante per 

voi, figliole, che non patirete nessun male! 
29 Non c’è da attendere, all’istante l’audacia di quei cani, repressa, si spaventa, e 

rapidamente scappano attraverso quei muri che avevano scavalcato, scompigliati 
dalla forza dell’orante. 

30 E dopo la guarigione di molti malati e dopo l’esortazione e la recezione dei 
sacramenti, Chiara si riposò nel Signore. 
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Nel 1255, papa Alessandro IV così scriveva nella lettera di canonizzazione: 
Silebat Clara, sed eius fama clamabat (BCan 22: FC 405), cioè “Chiara taceva, 
ma la sua fama gridava”. Così è descritta la Santa mentre era in vita, ma questa 
affermazione resta vera anche dopo la morte. 

Già nei primi decenni dell’invenzione della stampa a caratteri mobili - ci 
troviamo alla fine del sec. xv - la figura di Chiara è vista con interesse dai tipografi, 
anche italiani. Proprio nel 1492 era stata pubblicata in italiano una breve “Vita 
gloriosa di santa Chiara”, impressa a Milano, “da Philippo Cassano Stampatore”. 
Un altro opuscolo è del 1513, stampato da Simone de Luere a Venezia. È la 
traduzione in italiano della LCla, con aggiunte varie. 

Più tardi incontriamo un esteso volume - di Valerio Veneto - che raccoglie 
ampio e vario materiale sulla Santa e le altre clarisse: Vita della gloriosa santa 
Chiara vergine di Assisi, composta da S. Bonaventura cardinale et da altri autori, 
in Venezia appresso Fioravanti, 1610.

In questa sezione presentiamo un piccolo gruppo di legende in lingua italiana, 
relative a Chiara, dei secoli XIV e XV: in parte sono una traduzione della Legenda 
ufficiale LCla, e in parte sono elaborazioni di quel medesimo testo, per cui non vi 
si trovano elementi di particolare novità. 

La prima è un esempio - tra i più antichi - di traduzione in italiano della 
legenda-base (LCla) Admirabilis femina; risale al sec. XIV ed è conservata a 
Firenze nella Biblioteca Centrale Nazionale, Cod. Magliab. xxxviii, 55. 

La seconda è una legenda minore umbra, riportata da vari codici: divisa in 
10 capitoli, fa una specie di sintesi della LCla, con un proprio stile narrativo, 
spesso drammatizzato. I suoi codici si ritrovano nel Centro Italia: non a caso la 
lingua risente del dialetto di Perugia e della valle di Spoleto. 

La terza legenda proviene dal Veneto, e risente della pronunzia e della grafia 
di quella regione. Contiene anche la Legenda della sorella Agnese, e profili di 
altre suore, compreso quello della madre Ortolana.

La quarta è opera di messer Ugolino Verino, fiorentino, scritta tra il 1496 e il 
1497. Egli rielabora il contenuto della LCla e aggiunge varie sue osservazioni di 
carattere storico ma anche esortativo-moraleggiante.

Ci offre una notizia originale, riguardante il nome della sorella di Chiara: 
alla nascita sarebbe stata chiamata ‘Caterina’, ma s. Francesco lo avrebbe poi 
cambiato in ‘Agnese’ (UVer 16, 2: FC 1527), - nome dell’antica vergine martire 
romana. Questo per ricordare non solo la persecuzione da parte della famiglia che 
voleva ricondurla a casa, ma soprattutto la vittoria riportata dalla nuova vergine 
nei loro confronti. Anche in altri documenti si fa intuire questo cambiamento 
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di nome (LAgn 3, 3: FC 1409; LVen 4, 36: FC 1348; AF, III, p. 175, 10-11: b. 
Franciscus... hoc nomen scilicet Agnes sibi imposuit). È interessante notare che le 
due ‘Agnese’ - quella romana e quella di Assisi - sono state dipinte insieme sulla 
vela ovest della crociera della basilica di Santa Chiara. Anche nella chiesa di San 
Damiano si trova la raffigurazione pittorica di s. Agnese martire (sec. XIV). 

Questa raccolta di testi ci consentirà di comprendere quanto il fascino di 
Chiara sia rimasto vivo lungo secoli e in numerosi Paesi. Potremo così conoscerla 
meglio ed ammirare la sua femminilità: si tratta di una donna chiamata a vivere 
nel silenzio, ma con una testimonianza eloquente, che giunge lontano, al punto 
da entrare in contatto con i vescovi e i cardinali della curia romana, e infine con 
il papa. Innocenzo IV in persona la visiterà ben due volte in un breve lasso di 
tempo. Sarà lo stesso pontefice a presiedere il suo funerale e disporre in modo 
degno la sepoltura. 

Studi
Sul nome di Agnese: a. Fortini, Quale fu il nome che Agnese ebbe nel secolo?, 

in: Chiara d’Assisi. Rassegna del Protomonastero, 1 (1954) 4-5; idem, Nova Vita 
II, Fides, Roma 1981, 344-345.

F. Casolini, Il nome di Battesimo di s. Agnese, in Rassegna del Protomonastero, 
2 (1954) 135-136.

PRImA VERSIONE ITALIANA DELLA LEGENDA LATINA 
UFFIcIALE

 Admirabilis femina
(1Vit)

Il documento più prezioso che possediamo su Chiara è il Processo di 
canonizzazione, ed è pervenuto a noi solo in traduzione italiana. Sulla base di 
questo testo e di altre fonti vivae vocis è stata compilata la Legenda ufficiale 
Admirabilis femina, che per secoli è stata la guida e la base di gran parte della 
documentazione sulla Santa.

In questo modo è stato possibile divulgare la Legenda attraverso la traduzione 
in lingue locali o popolari, sia in Italia, sia oltre le Alpi; tanto è vero che la prima 
traduzione in lingua toscana compare già un secolo e mezzo dopo la morte della 
Santa. Oltre le Alpi forse anche prima. 

Le monache erano solite - e lo sono ancora - fare letture edificanti durante le 
ore di silenzio, in particolare al refettorio durante i pasti. La Regola, il Testamento 
e la Legenda di Chiara erano i testi preferiti, e spesso prescritti, da leggere; da qui 
la necessità di avere tali documenti tradotti in una lingua popolare. 

Il testo che qui pubblichiamo è uno di questi ed è conservato presso la 
Biblioteca nazionale di Firenze, cod. Magliab. XXXVIII, 55, ai ff. 1r-45r. Si tratta 
di un codice cartaceo, in 4o, della fine del secolo XIV: contiene la Legenda, i 
Miracoli e la Canonizzazione; manca la Lettera proemiale, non porta né i titoli 
dei capitoli (eccettuati ii, xl e xli) né il numero, ma lascia uno spazio bianco. La 
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traduzione è buona, sebbene talvolta non aderisca perfettamente al testo latino, e 
segue con ordine i capitoli della LCla. Abbiamo conservato i numeri dei capitoli 
e dei versetti della LCla latina; per questo motivo il suo ampio indice è valido 
anche per la presente edizione in volgare. Nel codice manca la traduzione dei 
versetti 13,16 (FC 1145); 23,3-4 (FC 1182) e 30,5 (FC 1207). Sia la Legenda 
latina, sia la traduzione sono lasciate anonime. 

Il primo opuscolo del testo (cap. i-xxxi) viene edito nel 1923 da G. Battelli 
(515); poi ancora nel 1925, illustrato da Attilio Razzolini (516). Viene ripreso nel 
1952 dall’Editrice milanese “Vita e Pensiero” e nel 1953 dall’Editore A. Signorelli, 
con una introduzione di Arnaldo Fortini.

Oltre questo primo esempio di versione italiana della Legenda latina LCla, 
ve ne sono altri due: il primo conservato nella Biblioteca nazionale Marciana 
a Venezia (Cod. it. Cl.5.17 [Nr. 5713], ff. 2r-92v); e un altro nella Biblioteca 
Riccardiana di Firenze (Cod. 1292 [Q.I.14], ff. 106ra-124rb). 

Entrambi pubblicati nel volume Clara in claustro latebat, pp. 61-156.
NB - Le note che potrebbero servire a illustrare il testo di questo opuscolo, si 

trovano nel testo della LCla: FC 430-578.

Fonti
G. BoCCali, Primo esempio di versione italiana della legenda latina di s. 

Chiara, in “Clara in claustro latebat”, Assisi 2010, 16-60 (Pubblicazioni Chiesa 
Nuova, 14). 

Studi 
a. CristoFani, Proemio dell’Editore, alla “Leggenda di Santa Chiara d’ Assisi, 

scrittura del buon secolo”, Assisi 1872, ix-xxvi.
La Leggenda di Santa Chiara d’Assisi, cavata dal codice Magliabechiano 

XXXVIII, 55 della Biblioteca Nazionale di Firenze è pubblicata nella sua integrità 
per cura di guido Battelli, milano 1952.

(f. 1r)inCominCia
la legenda di santa Chiara tradoCta di latino in volgare

per nostra spirituale chonsolatione et edificatione
a laude d’Iddio. Amen.

1, 1 La mirabile donna Chiara di nome et di virtù, fu della città da Scesi, assai 
di nobile schiacta, et chome fu in terra cittadina d’una medesima cictà chome 
sancto Francesco, così in cielo comregniò collo lui. 

2 Ebbe il padre chavaliere, et tucta sua progienie da omgni parte militare, la 
casa abbondante et copiosa, secondo e costumi et facultà della patria. 3 Ebbe 
la madre sua nominata Ortolana, la quale come quella che havea a parturire 
fructifera pianta nell’orto della Chiesa, così era abondante et copiosa di buoni 
fructi. 4 Inperoché benché fusse subgiecta et leghata al giogho maritale et al 
leghame del matrimonio et della chura della chasa et delle cose familiari, era non 

(515)  In “Florilegio Francescano”, SEI, Torino 1923, pp. 227-270.
(516)  Soc. Ed. Toscana, Sancasciano Val di Pesa, 1925.
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di meno attenta (f. 1v)et solecita a divini culti et all’opere di pietà. 
5 Ella con molta divotione passò cho pellegrini Oltra Mare, et visitato quelli 

santi luoghi, e quali Iddio colle sue proprie piante avea chonsecrati, essendo in 
charne, tornò sana et salva chon grande comsolatione. 6 Di nuovo anchora per 
chagione d’orationi andò a San Michele Angniolo, divotamente salutò la chiesa 
di Sam Piero et di Sam Pagholo.

7 E che voglio dire più? L’albero è chonosciuto al fructo et il fructo è comendato 
per l’albero. 8 L’abondantia della gratia divina discese nelle radice, accioché poi 
nello ramicello sequitassi copia di santità. 

9 Essendo all’ultimo la donna gravida et già vicina al parto, et orando ella 
chon atentione nella chiesa innanzi al Crucifixo che fussi liberata dal pericolo del 
parto, udì una voce che gli disse: 10 O donna, non dubitare, inperoché tu sana et 
salva partorirai uno certo lume che chiaramente illumine-(f. 2r)rà tucto il mondo. 
11 Per la quale risposta amaestrata, nata che fu la fanc[i]ulla, et renata per il sacro 
battesimo, chomandò che ella fussi chiamata Chiara, sperando qualche volta 
avessi adempiere la chiareza del perfecto lume promesso a lei facto. 

della sua Comversatione in Chasa del Padre.

2, 1 Venuta di subito a luce la picchola fanciulla Chiara, a buon octa chominciò 
a chiarire nell’ombre del seculo et resprendere per bontà di chostumi. 2 Ricevendo 
prima nel suo quore, amaestrata per boccha della madre, gli amaestramenti della 
fede, et dentro soffiando lo Spirito, et insi[e]me riformandosi il vaso, certo 
purissimo, manifestò sé essere facta vaso di gratia. 3 Ella volentieri le mani sue 
distendeva a poveri, et colla habondantia della casa sua, supliva alla inopia di 
molti, 4 et accioché il sacrificio suo fussi più grato a Dio, furava al suo corpicino 
e dilichati cibi, e quali mandando di nascoso per certi suoi mezani, ricreava le 
viscere de pupilli. 5 E così dalla (f. 2v)sua pueritia et infantile età crescendo chon 
lei insieme il çelo della pietà, avendo la mente chonpassionevole, aveva grande 
misericordia alle miserie et afflictione de miseri. 

6 Aveva lo studio dell’oratione in grande amicho, nel quale spesso impensa et 
circundata di suavissimo odore, a pocho a pocho menava vita virtuosa et dengnia. 
7 Non avendo ella sengnaculi cho gli quali segniassi i suoi paternostri et divotioni, 
gli annoverava con moltitudine di pietruçe. 8 Ma poi che inchominciò a sentire 
e primitivi stimoli del santo amore et essere amaestrata dallo Spirito Santo, 
giudichò essere da dispreçare gli instabili et volubili ornamenti di questo mondo, 
et alle cose vile porre pregio di viltà. 9 Imperò che e pretiosi panni quantunque 
portassi, il ciliccio non di mancho vi portava di sotto, ornando di fuori il mondo 
chon vestimenti, et drento vestendosi di Giesù Cristo.

10 Hora, volendo il padre et ella sua madre maritarla nobilmente, per niente 
achon-(f. 3r)sentì, ma simulando di volere indugiare alquanto di tempo, chometteva 
la sua virginità ad Dio. 11 Tali furno e saggi delle sue virtù nella casa paterna, tale 
spetie di primitie, et tali preludi di sanctità; 12 per la qual cosa ella, chome cella 
piena di spetierie benché chiusa, trabochando di tanti unguienti, si manifestò per 
la fraghantia. 13 Inperoché essendo nascosa et incongnita alle genti, chominciò 
essere lodata da vicini, et manifestandosi per certo le sue opere, la fama et il 
romore della sua bontà si divolghò nel populo:-

Mt 12,33; Lc 6,44
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3, 1 Udendo ella in que tempi el celebre et manifesto nome di santo Francesco, 
il quale come nuovo huomo rinovava nel mondo nuova via di perfetione con 
nuove virtù, di subito disidera di vederlo. 2 Ma san Francesco, avendo già udito la 
fama di lei et come era sì gratiosa fanciulla, non (f. 3v) mancho desiderava di vedere 
lei et di parlare con lei, che essa lui; inperoché essendo egli venuto per debellare 
et mettere in perda el rengnio di questo mondo, attendeva sempre alcuno modo 
tor potessi tal preda al seculo et darla a Dio.

3 Egli adunque va a visitar lei, et essa spesso viene a visitar lui, pure 
achomodando e tenpi delle loro visitationi, in tal modo che per quelle, questo 
studio et opera divina non fusse potuto intendere né fusse manifestato in publico. 
4 Inperoché uscendo ella di chasa del padre, era achompangniata da una sola sua 
familiare chompàgnia. Et frequentava l’andare all’uomo di Dio, perché le sue 
parole infianmante et le sue opere gli parevano fuori d’omgni humano sentimento. 
5 San Francesco la confortava al dispregio del mondo, dimostrandogli chon 
eficace ragione la sperança del seculo essere vana et inghannatrice delle gente. 
6 Mostragli quanto sieno dolci e matrimoni di Cri-(f. 4r)sto, et confortala et inducela 
a mantenere et servare quella pretiosa margharita della chastità et pudicitia 
verginale a quel beato sposo che per amore di lei volse incharnare.

7 E che più oltre dicho? Dico perseverando il santissimo padre, et come 
fedelissimo paraninfo instantemente inducendola, la vergine non molto indugiò 
a chonsentirli, 8 ma di subito, essendogli aperto el lume degli ecterni gaudi, 
accioché per quello congnioscimento il mondo se gli avilissi, et per desiderio 
di quelli tucta si disfacessi et consumassi, et in quel modo fussi chiamata alle 
superne noçe, 9 ella infiammata del divino amore così perfectamente, dispregiò 
la vanità delle cose terrene, che omgni humana ponpa al tucto levò dal lei. 10 Et 
avendo anconra in orrore quelle bructure della carne, et desiderando fare del 
corpo suo solo tempio di Dio, già si prepose di non volere sapere quello si fussi 
lecto di peccato.

11 Et d’allora innançi tutta si rimette nel consiglio di san Francesco, faccendo 
lui guida inna[n]çi a Dio della (f. 4v)via che dovessi tenere. 12 Sta ancho tucta 
attenta a suoi sacri consigli et amaestramenti, et ciò che parla del buono Giesù, 
lei nell’afochato petto lo riceve. 13 Già gli è in fastidio la belleça delle vanità et 
ornamenti secholari, et ciò che di fuori dilecta, lo riputa come strecho, per potere 
guadagniare lo sposo Cristo, che san Francesco tanto gli lodava. 

4, 1 Di subito il pietoso padre san Francesco, accioché la polvere mondana 
non machiassi più oltre lo specchio della inmaculata na[tural]e mente, et che al 
morbo della vita secolare [ella] non guastasi la giovenile età, quanto più presto 
si studia trarre Chiara del tenebroso seculo. 2 E aprossimandosi la sollennità della 
domenicha dell’ulivo, et d’essendo venuta la fanciulla Chiara a san Francesco, 
chon ardente desiderio per intendere della sua conversione quando o in che 
tempo fussi da fare, 3 lui gli commanda che nel dì della presente sollennità ella, 
(f. 5r) ornata et achoncia chome era prima di suo chostume, vada per lo ulivo chon 
la moltitudine del populo. El la nocte seguente esca fuori de chanpi secolari, et 
ongni mondano ghaudio converta in pianto della passione di Yesu Cristo.

4 Hora adunque apressandosi la domenicha ordinata, lei risprediente fra la 
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moltitudine dell’a[l]tre donne, d’una certa letitia et sprendore di mente gioconda, 
entra nella chiesa com tucte l’a[l]tre; 5 ove per divina providença gli achadde che 
andando l’a[l]tre perl’ulivo come era usança, lei per verghongnia non si mosse 
dal luogho suo. La quale cosa vedendo il pontefice, discese tutti e gradi et venne 
al lei, ponendogli la palma nelle sue mani. 6 La notte seguente, essendo preparata 
a mandare ad efecto il chomandamento del santo, si fuggì con una honesta 
chonpàgnia di casa del padre; 7 et non gli parendo da uscire dall’uscio maestro et 
usitato, aperse colle sue proprie mani - cosa certo miracholosa - un’altra porta, la 
quale con pietre (f. 5v)et lengni fortissimi stava chiusa. 

8 Et quindi usciendo, lasciando la chasa, la città et parenti, con grande 
fervore se n’andò a Santa Maria di Portiuncula, ove essendo e frati nella chiesa 
vigilanti nelle divine laude, cho lumi ricevettono la santa vergine. 9 Et ponendo 
ella giù omgni mondana vanità et bructura, decte al mondo di subito la carta 
della rifiutatione; et lasciando le sue treccie nelle mani de frati, affatto abandonò 
omgni ornamento. 

10 Et certo fu chosa lecita che in simile luogho facessi questo, perché 
ordinandosi simile modo d’osservare virginità, quasi nella fine del seculo, non 
era comveniente che nella chiesa di quella, la quale dengnissima di tucte l’altre 
meritò d’essere madre, essendo vergine. 

11 Questo è quel luogho nel quale si principiava nuova militia di poveri, 
essendone san Francesco chapitano et duce, in modo che pare che essa madre di 
misericordia abbi voluto partorire nel suo diversorio l’una e l’altra religione:- 

(f. 6r) 12 Quando ella ebbe preso le nsengnie della penitentia inna[n]çi all’altare 
di Santa Maria, et quasi inna[n]çi al toro et lecto d’essa gloriosa Vergine, umile 
ancilla, fu disponsata a Cristo. San Francesco di subito la condusse nella chiesa 
di San Pagholo, in tanto che il Singniore gli aparechiassi quello fussi il miglior 
luogho nel quale lei avessi habitare. 

5, 1 Hora volando la fama et il romore di simile cosa agli orecchi de suoi 
parenti, essi con apassionato et acerbo animo, biasimano il fatto et il proposito 
della vergine, et ragunati tutti insi[e]me, a grande furore corrano al luogho nel 
quale ella era, et provoronsi d’octenere quello che non possono, 2 quando con 
minacci di violentia, quando con veleno di buono consiglio, quando gli danno 
lusinghe et buone in promesse, confortandola, prodvendola a none stare in simile 
basseça et viltà, la quale dichano none essere conveniente al suo stato, es-(f. 6v)

essendo ella d’onorabile et dengnia progienie, agiungniendo anchora che tale 
modo di vita non possa pigliare per exenplo d’altra. 3 Ma ella a tucto risistendo 
constantemente pigliando e panni dell’altare si scoperse il capo, il quale aveva 
tosato, et affermò mai per cosa alcuna si partirebbe dal servigio di Cristo. 4 Et 
quanto più cresceva la pungnia verso di lei, tanto maggiormente l’animo gli 
cresceva, inperò che l’amore et il fervore, il quale era perchosso da ingiurie, gli 
dava grandissima força. 

5 Passando ella più et più giorni in questo modo, et parendogli essere molto 
opressa per lo opporsi che facevano e parenti al suo buono proposito, sopportò 
omgni cosa, cioè aversità, nella via del Singniore, et non si manchò nell’animo, 
né ’l suo fervore si spense. 6 Ançi senpre crescendo nelle parole ingiuriose et 
dispecte; in modo che come già vinti et strachi l’abbandonorano 
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7 Onde passati pochi giorni, ella se n’andò alla chiesa di Santo Angelo de 
Panço, nel quale luogo (f. 7r)non si gli riposando affatto la mente, per consiglio 
di san Francesco si condusse a San Damiano, 8 ove fermandosi l’ànchora della 
mente quasi in porto sicuro, non più pensa di sua mutatione, né più dubita per la 
streteça, né per la solitudine del luogo si spaventa. 

9 Questa è questa chiesa per la cui reparatione san Francesco con mirabile 
studio s’affatichò, et offerse al sacerdote d’essa pecunia, colla quale dovesse 
rachonciarla. 10 Et è quella, nella quale lui orando, la boce del Crucifixo gli 
rinsonò dicendo: 11 Francesco, Francesco! Va’, ripara la chasa mia, che come tu 
vedi è in ruina.

12 In questo luoghicciulo la beata vergine Chiara, per amore del celestiale 
sposo si rinchiuse 13 et incarcerò per tutto el tempo della vita sua et cellossi dalle 
tempesta di questo seculo. 

14 In questa chaverna di maceratione et afflictione la colonba deargentata 
faccendo il nido, parturì uno chollegio di vergine a Giesù Cristo, ordinò il 
santissimo monistero, et principiò l’ordine delle Povere (f. 7v)Madonne. 15 Qui 
aterrò in via di penitentia le sue santissime menbra; qui seminò et inspandé seme 
di perfetta giustitia. Qui col suo proprio andamento sengniò et inprontò le vestigie 
et il modo della sua vita ad imitare alle seguitrice di quella. 

16 In questo chiuso et stretissimo luogho, per xliJ anni, rompé l’alabastro del 
suo corpicciuolo, accioché la Chiesa si riempiessi d’odore et fraghançia de suoi 
unguenti. 17 Et quanto nel sopradetto luogho lei gloriosamente sia conversata, ora 
nella fine apertamente fia manifestato, et quante anime per suo meço sieno venute 
a Cristo si narrerà:- 

6, 1 Pocho tempo intermesso, l’oppinione et fama della santità d’essa vergine 
Chiara, fu sparto per vicine regione, et negli odori de suoi unguenti da ongni parte 
le donne correvano. 2 Le vergine per suo exemplo si studiano di mante[ne]rsi; 3 le 
maritate di vivere più castamente; le no-(f. 8r)bile et illustrissime dispreçato e gram 
palazzi fannosi edifichare strectissimi munisteri 4 et riputonsi a grande honore 
et gloria vivere in cenere et ciliccio per l’amore di Yhesu Cristo. 5 L’émpito de 
giovani anchora è conmosso et incitato alle battaglie. 

6 Molti alla fine cong[i]unti in istato matrimoniale, con chonsentimento l’uno 
dell’a[l]tro legandosi al legge di continentia: gli huomini a romitori et le donne a 
munisteri si transportano: 7 la madre invita la figl[i]uola et la figliuola la madre al 
servigio di Cristo; la sirochia alletta l’altre sorelle; la çia la nipote.

8 Omgniuno disidera con invidioso et avido fervore servire a Cristo, 9 et essere 
fatto partecipe di questa angelicha vita, che per Chiara è suta chiarita et manifesta. 
10 Innumerabile vergine, dèste dal romore et dalla fama di lei, non potendo venire 
a vita claustrale, nelle case proprie paterne si sforçano sa[n]ça ordine, o reghole, 
di vivere religiosamente. 11 Tanta progenie di salute la beata vergine co suoi (f. 8v)

exempri parturiva, che veramente pareva che in llei s’adempiessi quel detto del 
profeta: 12 che molti più sono e figliuoli di quella ch’è sterile et diserta, che della 
maritata et di quella che sta chol marito:-

7, 1 In questo mezo accioché la vena di questa celestiale beneditione, la quale 
nella Valle di Spoleto apparve et innundò, non si richiudessi in sì breve termine, 
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per divina providentia così si mutò in fiume, che tutta la ciptà di santa Chiesa de 
suoi énpiti è letifichata et adornata. 2 Inperoché la novità di tante et tali cose si 
sparse per modo da omgni parte, et per tutto chominciò a guadangniare l’anime 
a Giesù Cristo. 

3 Rinchiusa stando Chiara, a tutto il mondo chominciò a chiarire et per li 
titoli et prechoni delle sue virtù, et mirabilmente a risprendere il nome suo, 
4 riempié le chamere delle illustrissime singnioresse, et perviene (f. 9r)a palazzi 
delle duchesse, et non mancho penetra ne segreti luoghi delle reine. 5 L’ultima 
et suprema nobilità si piegha et abbassa a imitare le sue vestigie, et per santa 
humilità degenera et tralingnia dalla generatione del sangue superbo. 6 Alcune 
dengnie d’essere insposate a duchi et re, invitate dalla laude et fama di lei, fanno 
stretissima penitentia. 

7 Innumerabile ciptà et monti et piani sono addornati di munisteri di questa 
fabbricha del celestiale edificio. 8 Et è multiplichato il culto della chastità nel 
seculo, per la via inna[n]çi facta dalla santissima Chiara. 

9 Di questi beatissimi fiori, [che] lei à ppartorito, la Chiesa oggi felicemente 
risprende. Et essa addimanda d’essere di quelli circundata, 10 dicendo: Attorniatemi 
di fiori, et circundatemi di pomi, perché io languisco d’amore. 

11 Ma ritorni oggimai lo stile del nostro dire al suo proposito, acciò che la sua 
conversatione si manifesti:-

(f. 9v) 8, 1 Costei da esso principio di sua conversione studiò di collochare 
la pirma pietra et nobile fondamento della sua religione nel fondamento della 
santa humilità, che è fabbrichata di tucte le virtù. 2 Inperoché in promectendo 
obbedientia a santo Francesco da quella mai si alienò né insinuò.

3 Per anni tre dopo la sua chonversione, lei fuggì et schifò il nome et uficio 
della prelatione, volendo piutosto humilmente essere suggetta che regere, 
o soggioghare, et più presto fra le ancille di Cristo servire che essere servita
. 4 Al’ultimo essendo da santo Francesco chonstretta, prese il reggimento delle 
donne; della qual cosa non tumore né superbia, ma grande timore nacque nel suo 
quore, né non si gli aumentò la libertà, ma magiormente gli accrebbe servitù. 

5 Quanto più alta si vedde per l’uficio della prelatione tanto più spreçata et più 
vile si trova nella propia riputatione, (f. 10r)et più pronta nel servigio et divino culto. 
6 Nessuno acto servile giamai non dispregiò, in tanto che molte volte dà l’aqqua 
alle mani delle suore; sta loro ricta innanzi; et quando mangiano serve loro a 
mensa. 7 Niente invita chomanda, che lei prima spontan[e]amente non adempia. 
Et piutosto elegge operare per se medesima, che chomandare alle sorelle sue. 
8 Lei lava e sedili alle inferme, lei gli asc[i]ugha; nessuna chosa brutta, nessuna 
cosa fetida ischifa, o fugge. 9 Spesse volte lava e piedi   alle inferme, quando di 
fuori tornano, et lavati molto humilmente bacia. 

10 Onde avvenne che, non potendo una volta una suora tanta umiltà sostenere, 
volendo tirare il pié a sé lo perchosse in quella santissima bocha, 11 lei humilmente 
allora quello pigliando, sotto essa pianta chon grande piacevoleça lo baciò.

9, 1 Essa aghuagliava la povertà delle cose (f. 10v)temporali alla povertà dello 
spirito, la quale è vera humiltà. 2 Et nel principio della sua conversione fece 
dispensare la paterna eredità che a lei s’apparteneva, et del preço niente riservare, 
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che a poveri non si dessi et distribuissi.
3 Addornata et chonposta la mente di drento et di fuori, da un llato abbandonato 

il seculo, così exonerata et isgravata, sanza sacco o pera, corre drieto alle vestigie 
del Salvatore. 

4 All’ultimo sì gram patto fece colla santa povertà, et di quella tanto s’innamorò 
che niente altro che Yesu volse avere, né altro permisse che le figliuole sue 
possedessino. 5 Non altrimenti chonperò questa margharita pretiossissima del 
desiderio superno che con l’abandonare omgni cosa, perché stimava non potere 
possedere quello, colla mordace sollecitudine delle cose temporali.

6 Ella con frequentissimi sermoni mostrava et chiariva (f. 11r)le sue sorelle: allora 
quello collegio dovere piacere et essere a Dio accepto, quando di povertà fussi 
abbondante, et allora essere stabilito et fermato, quando sempre cholla inopia delle 
cose terrene fussi afforzato. 7 Confortavale a conformarsi col poverello Cristo, 
il quale la poverella madre nel persepio avea reclinato. 8 Certo lei con questo 
spetiale ricordamento quasi chome uno collare d’oro chopriva il suo pecto, acciò 
che la polvere delle cose terrene non gli penetrassino di drento. 

9 Volendo a dunque intitulare la sua religione col titolo della povertà, 
n’addimandò il brivilegio alla buona memoria di Innocentio papa tertio, 10 il quale 
di tanto fervore della vergine ralegrandosi assai, disse questo essere privilegio 
singulare, né mai più suto dalla appostolicha sedia addimandato. 11 Et accioché 
d’essa largitione, per la inconsuetudine non fusse fatto beffe, esso sommo pon-
(f. 11v)tefice di sua propria mano scrisse la prima noctula. 

12 Ma la felice memoria di papa Greghorio, huomo non mancho dengnio per li 
meriti suoi che per l’oficio del pontefichato, amando più strectamente d’affecto 
paterno questa gloriosa santa, 13 chonfortavala per omgni pericolo che per il 
futuro tempo potessi inchorrere a volere tenere qualche possessione, le quali lui 
benigniatemente gli arebbe largito, a che tutto constantemente risistendo, per 
niente gli aconsentì. 14 Et dicendogli il sonmo pontefice, che se per timore del 
voto questo lasciassi, da quello la solverebbe, 15 lei rispose al tucto dalla sequela 
et inmitatione del Salvatore non desiderare d’essere isciolta. 

16 Con molta illarità et giocondità lei riceveva e minuçoli et pezuoli del pane, 
e quali da quegli che per loro acchatavano gli erano portati. 17 Et che più dicho? 
Quasi dolente de pani interi più exultav[a], et degli speçati (f. 12r)faceva festa. 
Attendeva la gloriosa inmitatrice di povertà al povero Crucifisso, accioché nulla 
cosa transitoria separa[s]si l’amante dall’amato, né impedire potessi il suo corso 
dalla via del Signiore, 18 onde due cose maravigliose che lei meritò d’operare 
m’acchagiano qui:- 

10, 1 Essendo nel munistero un solo pane rimaso, et venuta l’ora et bisongnio 
di rifeçionarsi, 2 facta chiamare la proveditrice, la gloriosa santa comandò fussi 
diviso il pane, et mandato parte a frati, 3 et parte fussi riserbato per le suore drento, 
et diviso secondo il numero delle monache et alla povera mensa a ciascuna 
parte fussi distribuito. 4 Alla qual chosa dicendo la divota figliuola: A questo 
far bisongnio li antichi miracholi di Giesù Cristo, che tanto pocho pane fussi a 
supplimento a tanto grande numero di persone, rispose la madre: Fa’, figliuola, 
sicuramente quanto dicho. 

5 Onde studi-(f. 12v)andosi quella prestamente obbedire, 6 non mancho si studiò 
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la sancta benedetta correre cholle figliuole sue a Giesù Cristo et a lui diriçare 
e suoi sospiri; 7 e quali da lui begnigniamente ricevuti, quella piccola materia 
sì miracholosamente crebbe nelle mani della dispensatrice, che per ciascuna fu 
copiosa parte.

11, 1 Era uno giorno manchato alle ancille di Cristo l’olio per sì fatto modo che 
pure alle inferme solamente non era rimaso loro con che potessino condire e cibi. 
2 Prese madonna Chiara il fiasco et colle sue mani lei maestra d’umiltà lavando, 
3 vòto lo pose da parte, accioché il frate elimosinario lo pigliassi. 4 Et venendo lui 
con divotione, presto per socchorrere a tanta necessità, 5 preso il fiasco, non per 
suo volere né per suo affrectarsi, quel vasello fu trovato pieno, ma per gratia solo 
del benignio Singniore, il quale certo abbon-(f. 13r)dò in aiuto delle povere figliuole 
per le oratione della sancta madre.

 6 Onde il predecto frate ciò veggendo, quasi come se invano fusse chiamato 
mormorando dixe: 7 Queste fenmine per ischerno m’ànno chiamato, con ciò sia 
cosa che il vasello sia pieno. 

12, 1 Della miracolosa maceratione della charne forse piutosto bisongnierebbe 
tacerne che parlarne, avendo tale cose facte che lo stupore delgli audienti abbia a 
chontendere cholla verità.

2 Non fu gram cosa che uno solo abito et vile mantello, di rozzo panno, piutosto 
gli richoprissi che ricreassi il chorpo; 3 né quello fu miracholoso che affacto omgni 
uso di chalçamento gli fussi incongnito, 4 et per omgni tempo chontinovassi il 
digiuno, né mai letto usassi chon piuma. 5 In queste cose forse avendo fra e suoi 
chiostri di quelle al lei simile, non à meritato così singulare loda. 

6 Ma che conventione è (f. 13v)della charne vergine alla veste del porcho? 7 Aveasi 
certo la santissima vergine prochacciato una veste di chuoio porcina, la quale 
rivolta l’aspra to[n]sura de peli, portava sotto la tonacha segretamente. 8 Usava 
molte volte uno aspro ciliccio tessuto a nodi di setole di chavallo, il quale da 
ongni lato com dure corde se lo stringnieva al corpo. 9 Et prestandolo una volta 
a una delle figliuole, che instantemente gliel’aveva chiesto; quella vinta da tanta 
asprezza, non tanto allegramente l’aveva addimandato, quanto dopo tre dì fu più 
pronta a rasengniargline. 

10 Et sermenti delle vingnie et spesse volte la nuda terra gli era per letto; un 
duro lengnio gli faceva uficio di guanciale. 11 Passato più tempo, et il corpo 
indebolito, si distese una stuoia, et perdonò misericordevolmente uno pocho di 
paglia al capo. 12 Ma poi che la lungha infermità chominciò per le sue rigidità a 
occhu-(f. 14r)pare il corpo, usò per comandamento di san Francesco il suo saccone 
rienpiuto di paglia.

13 Di poi era tanto il rigore della sua abstinentia ne digiuni, che a pena di quello 
che per sostentarsi lei pigliava, sarebbe potuto vivere, se altra virtù non l’avessi 
retta. 14 In tempo di sua sanità digiunava la quaresima magiore et quella di san 
Martino alla ritonda in pane et [ac]qua, gustando solo nelle domeniche un pocho 
di vino.

15 Et accioché tu che odi, in quello che non puoi imitare ti maravigli: tre dì 
della sectimana: cioè il lunedì, mercholedì et venerdì in quella quaresima lei non 
pigliava punto di cibo. 16 Così ischanbievolmente e dì suoi austeri di refectione et 
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acerbi di mortificatione subcedevano l’uno l’altro, che nelle feste pareva quasi che 
le vigilie di tanta abstinentia solo di pane et acqua fussi sciolto. 17 Non ci dobbiamo 
addunque maravigliare se avendo lei osservato tanto rigore d’astinentia per sì 
lungho tempo chadessi (f. 14v)poi in infermità, né che perdessi le forçe, avendosi 
diradichato omgni vighore dal corpo.

18 Avevo[n]gli per questo le sue divote figliuole gram compassione, et cho 
molte lagrime piangievano le morti che lei ongni dì volontariamente sosteneva. 
19 Vietogli all’ultimo il beato sam Francesco et il vescovo da Scesi il nocivo 
digiuno che in que tre dì fac[e]va, et comandoro[n]gli che mai passasi giorno che 
almancho d’una oncia et meço di pane non si cibassi. 

20 Avvengha che l’afflictione del corpo, comunemente soglia generare afflictione 
d’anima, molto altrimenti riluceva in Chiara. 21 Inperoché certo in ongni sua 
mortifichatione osservava la faccia et gesti suoi allegri et giocondi, chome non 
sentissi, o si facesi beffe della angustie del corpo. 22 Onde chiaramente si dimostra 
che la santa letitia et giochondità che era in lei, ridundava et spargevasi difuori, 
inperoché l’amore del quore alleggerisce le fatiche del chorpo:-

(f.15r) 13, 1 Come l’era certo alla charne morta, chosì era dal mondo affacto aliena, 
inperoché chontinovamente l’anima sua occhupava o inn oratione o in divine 
laude. 2 Già aveva fatto et fondato l’acchume et risguardo dello ineterno desiderio 
nella divina luce, et trapasato il vilupo delle varie ochupationi terrene, per la quale 
cosa larghamente ispandeva i[l] seno della sua mente in molti ringratiamenti.

3 Orava per lunghi ispatij insi[e]me colle sorelle decto compieta, et ronpendosi 
in lei quasi fiumi di lagrime, erano conmosse l’altre ad imitarla. 4 Ma poi che 
erano istracche, et che ne duri letti s’andavano a riposare, lei quasi d’ongni 
lasseça insuperabile, essendo l’altre ochupate dal sonno, permaneva vigilante in 
oratione, accioché quasi di nascoso et d’inbolio allora meglio ricevessi la gratia 
della divina dolceça, quando il sonno ochupase l’altre.

5 Per innumerabile volte lei pro-(f. 15v)strata all’oratione bangniava di lagrime la 
terra, et con dolci baci la indolciva, come se nelle braccia v’avessi sempre il suo 
Yhesu dilecto, a quali piedi spargessi quelle lagrime et inprimessi quelli amorosi 
baci. 

6 Onde, piangendo lei una volta quasi in su la meça nocte, l’angelo delle tenebre 
gli apparve in forma d’uno fanc[i]ullino nero, amonendola del tanto piangere, per 
il quale seguitando lei protrebbe perdere el lume degli ochi, 7 et rispondendo lei 
subitamente: Non perderà il vedere chi vedrà Iddio, confuso si partì dal lei. 8 Et 
in quella medesima nocte no anchora ribangniandosi di lagrime, di nuovo sì gli 
fece innanzi pure dicendogli 9 de non pianger tanto, che il cervello si ti disfaccia 
nella memoria et distilli per le nare, che già vedi che arai il naso torto, 10 al quale 
dicendo lei: Nulla tortura patire chi col Singniore s’achonpangnia et piglia sua 
dimesticheça: lui vinto gli svanì dagli ochi. 

11 Quanta (f. 16r)mutatione di sé lei ricevessi in quella fornace della fervente 
oratione, et in quegli gusti che riceveva, et in quella fruitione divina la bontà 
superna quanto l’addolcissi, e manifesti inditij lo dimostrano. 12 Inperoché 
tornando lei dalla santa oratione, tornava com sonma giochondità, et le parole sue 
sì rischaldate riportava dall’altare del Signiore, che acendevano et dibruciavano 
e pecti delle sorelle. 13 Vedevano certo non chon pocha admiratione procedere 
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dalle sue labra una certa dolceça, et la sua faccia più che l’usato risprendere. 
14 Aveva certo Iddio apparechiato al povero nella sua dolceza, et quella mente 

che nell’oratione aveva piena di gratia, di fuori la manifestava corporalmente. 
15 Così in questo mondo labile et manchante, lei inseparabilmente congiunta col 
suo nobile sposo, godeva et trionfava nelle cose superne. [16 Così nel volgere 
delle cose, poggiata su stabile virtù, chiudendo in un vaso di terracotta il tesoro
 della gloria, con il corpo vive nella bellezza della terra, ma con la mente dimora 
nei cieli]. 17 Era di suo costume essere innanzi a matutino che l’altre gio-(f. 16v)vane, 
le quali essa con certi sengni destava et provochava alle divine lalde.

18 Spesse volte, mentre che tutte l’altre dormivano, essa vigilante accendeva 
colle sue mani le lanpane et sonava le champane. 19 Nessuno tempo, nessuno 
luogho ne chiostri suoi aveva di negrigentia o di pigritia, che di continovo 
aspramente si stimolava allo studio dell’oratione, al servigio di Cristo:- 

14, 1 Piacemi racontare qui e magnifichi fructi et mangnie opere delle sue 
orationi, le quale come per verità sono fedelissime, così molto magiormente sono 
dengnie di veneratione. 

2 In quel tempo che in molte parte del mondo la Chiesa si sosteneva sotto lo 
’mperadore Federigho, la Valle Spoletana più frequentemente beeva del chalice 
dell’ira et dell’amaritudine. 3 Inperoché le squadre de soldati et di saectieri saracini 
erano, di (f. 17r)comandamento inperiale, constitute in gram moltitudine, chome 
fussino sciami di pecchie, per devastatione de champi et expugniagione delle 
ciptà. 4 Et sopravenendo una volta il furore de nimici in Iscesi, ciptà singulare 
del Signiore, et approssimandosi l’essercito alle porte, e saraccini - gente più 
pessima et più sitibunda del sangue de cristiani, che sempre più sfacciatamente 
presumano a omgni misfacto - a San Damiano quasi intra e termini del lu[o]gho, 
anzi ne chiostri propri delle vergine sopra abondorno. 

5 Onde perciò disfacendosi il quore delle donne chon boce tremante, per la 
paura e spavento che avevano, riferiscano alla santissima madre e loro affanni, 
6 e quali udendo lei con animo francho, chomandò d’essere, così inferma, portata 
alla porta del munastero et posta inna[n]zi a nimici, facendosi andare innanzi una 
chassa di av-(f. 17v)urio et d’ar[g]iento, drento alla quale divotissimamente v’era 
rinservato il corpo del nostro Singniore Yhesu Cristo. 

7 Et prostata tucta in oratione, con molte lagrime disse così: 8 Piacciati, Iddio 
mio, dare hora nelle mani de paghani l’ancille tue disarmate, le quali per tuo amore 
io ò nutrite? 9 Ah, Singnior mio, io ti priegho che volgli custodire et guardare le 
serve tue, imperoché io per me non posso in questo punto difenderle. 10 Di subito 
una boce d’uno fanciullino, che di quella chassa usciva, gli rinsonò negli orechi 
dicendo: Io sempre vi guarderò et difenderò. 

11 Allora dixe lei: Singniore mio, se t’è in piacere, anchora difendi questa ciptà, 
la quale per tuo amore ci sostenta. 12 Et il Singniore a lei: La sopporterà alquanto 
di tribulatione, ma per la gratia et dono ch’io gli darò, sarà liberata.

13 Allora la vergine gloriosa, alzando la faccia piena di lagrime, confortò l’altre, 
che per lo grande tremore fortemente piangie-(f. 18r)vano, così dicendo: 14 Per fede 
certo io spero, figl[i]uole mie, che nulla lesione patirete, pure che tucta la vostra 
fede abbiate in Gesù Cristo. 15 Né facto alcuno [indugio], che l’audacia di quegli 
chani di subito fu chonculcata, imperò che esso e si scompiglia per virtù di quella 
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oratrice, per le mura le quali già salite avevano a gram furore uscirono. 
16 Allora la beata vergine chomandò a quelle che udito avevano la boce 

dal tabernaculo, 17 che mai per niente mentre che vivessi, a persona alcuna lo 
rivelassino.

15, 1 Un’altra volta Vitale de Adversa, huomo cupido di gloria et nelle battaglie 
animoso, mosse l’exercito inperiale, del quale egli era chapitano, contro Ascesi. 
2 Spogliò la terra dic tutti gli alberi et guastò omgni ornamento, et così si posoro 
inn asedio della ciptà. 3 Affermava chon parole di minacci per veruno modo 
doversi partire di quivi in finché non avesi optenuta la terra.

4 In modo già s’era ve-(f. 18v)nuto a quello, che non solo si dubitava il pericholo 
grande, ma più si stimava che dovessi essere presto. 5 La quale cosa poi che 
l’ancilla di Cristo intese, si dolse sopra questo chaso, et chiamate ad sé le sorelle, 
parlò in questo modo: 6 Noi, charissime figliuole, omgni dì riceviamo da questa 
ciptà molti beni, per la qual cosa in tropa crudeltà et ingratitudine incorriamo, se 
nel tempo opportuno et necessario non lla soccorriamo in quanto possiamo.

7 Di poi comandò che arrechassino la cenere et scoprisinsi il capo. 8 Et prima 
scoperto il suo et incenerato, incenerò quelli delle sorelle, così dicendo: 9 Andate 
al Singniore vostro, et chon tucti gli affecti vostri gli addimandate la liberatione 
della ciptà. 

10 Or che bisongnia mi distenda tanto in narrare omgni cosa, et le lagrime della 
vergine, et la forza delle orationi loro? 11 La matina seguente [il misericordioso 
Iddio fece] et adversità il provedimento, che guastò tutto l’essercito, acciò (f. 19r)che 
il superbo huomo, non gli riuscendo il disengnio, si partissi et più non molestassi 
quella terra. 12 Fu morto pocho poi miserabilmente:-

16, 1 E certo nessuna maravigliosa virtù delle sue orationi debbe essere con 
silentio seppellito, havendo nel principio di sua chonversione tracta un’anima ad 
Dio con quelle, e dipoi mangniamente difesa.

2 Aveva constei una sua sorella, tenera di tempo et di sanguinità et di purità 
strecta, 3 la chonversione della quale molto desiderava, onde più instantemente 
fra le primitie delle sue orationi questo più addimandava a Dio, 4 che come nel 
seculo erano sute d’una medesima volontà, hora similmente fussino nel servigio 
di Cristo. 5 Preghava hanchora che il mondo gli abbominassi, et Iddio l’addolcissi 
et allettassi, 6 et transmutassila dal proposito delle noççe charnale al leghame del 
suo amore, (f. 19v) 7 intanto che in verginità perpetua la sposassi chon esso lei allo 
sposo della ecterna gloria. 

8 Certo miracholoso amore era infra loro, che avengha che non fussino d’una 
medesima volontà, faceva non di mancho loro amaro l’essere divise.

9 Exaldisce prestamente la divina maestà le sue egregie et excellentissime 
orationi; et quel primo dono che lei spetialmente adidimanda, cioè della sorella 
innanzi gli concede, perché tale gratia più volentieri dà che non gli è chiesta. 10 In 
capo di xvi dì dalla sua conversione, Angniesa, accesa dal divino amore n’andò 
a lei et riferigli il segreto della sua volontà, indicando che al tutto s’era proposto 
servire a Dio. 11 La quale la beata Chiara con festa abbracciando dixe: Io ringratio 
Iddio, charissima sorella, che à exaudito me, che assai mi sono affatichata per la 
tua salute. 
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12 Molto miracolosa fu la sua conversione, ma la chonservactione che vi 
soggiunse non fu di mancho, (f. 20r) 13 imperoché in mentre che le felice sorelle 
seghuitavano le vestigie del Salvatore nella chiesa di Santo Angelo de Panzo, 
et che quella che più che l’altre sentiva dello superno, cioè di Yhesu Cristo, 
amaestrava la sorella sua, fu subito da parenti levato chontro di loro nuova 
battaglia, 14 imperoché avendo eglino inteso chome Angniesa aveva seguitato la 
gloriosa Chiara, accesi di gram furore, dodici di loro chorrano il dì seguente 
al luogho. Et disimulando et choprendo la malitia che nell’animo loro avevan 
chonceputa, monstrando la loro entrata essere tucta pacificha, 15 ma rivolti poi 
subito ad Angniesa, - di Chiara già innanzi s’erano disperati - dichono: Et tu per 
qual chagione se’ venuta qui? 16 Affréctati che prestro ne venghi a chasa chon esso 
noi 17 Et lei dicendo dalla sorella sua non volersi partire, un chavaliere chon animo 
isfrenato et incrudelito, chon émpito gli andò addosso, 18 et non perdonando né a 
pungni né a chalci, si sforzava di trarla pe (f. 20v)chapegli, sospingniendola gli altri 
et sostenendola sopra di loro.

19 Ma la giovanetta, presa quasi chome da leoni, in mentre che era rapita dalla 
mano del Singniore, gridò così dicendo: 20 Aiutami, sorella charissima, et non mi 
lasciare tòrre a Yhesu Cristo, nostro dolcissimo Singniore.

21 Hora addunque in mentre che e violenti rapitori et rubatori tiravano et 
strascichavano per il monte la giovanetta, 22 Chiara gittata cho molte lagrime 
inn oratione, addimandava che le forze di quegli huomini fussino dalla divina 
clementia superate, et che alla sua sorella fussi dato chonstanzia nella mente. 

23 Di subito il corpo della vergine di tale et sì gran peso fu aggravato, che 
veramente pareva fussi confitto in terra. Et isforzansi molto, più volte, chon gran 
forza muoverla di quivi, mai n’ebbano vittoria, che oltre a uno certo righangniolo 
la potessino transmutare. 

24 Correndo etiamdio alcuni da champi et dalle chase vicine (f. 21r)a quel luogho 
per dare aiuto a questo facto, et di ciò sforzando invano, 25 imperoché in quello 
affaticharsi manchava[no] loro le forze, exaltavano et mangnifichavano il 
miracholo con parole stratievole et giochose, 26 dicendo: Lei tutta nocte à mangiato 
pionbo, però se pesa non è maraviglia!

27 Messer Monaldo, avolo di lei, essendo in tanta rabbia divenuto, che con um 
pungnio la volea perchuotere, subito quella mano che già per darli levato aveva, 
da uno aspro dolore fu chonpresa, che per più tempo ne fu gravemente vessato 
et tormentato. 

28 Ma eccho che dopo il lungho chonbattimento Chiara venendo al luogho, 
priegha e parenti che da tale impresa oggimai si voglino levare, et lasciare 
Angniesa, che in terra quasi meza morta giaceva, alla sollecitudine et cura 
sua. 29 Patienti adunque da questo facto chon amaro animo, Angniesa allegra et 
gioconda si levò ricta, exultando nella croce di Christo, per il quale già si sentì 
ave-(f. 21v)re superato la prima pungnia. Onde per im perpetuo tucta si mancipò et 
decte algli divini servigi.

30 El beatissimo Francesco colle sue mani gli tagliò e chapegli et amaestrolla 
insieme colla sorella. 31 Ma perché certo la mangnificha perfectione della sua vita 
non potrebbe breve sermone exprimere, lo rivoltiamo a Chiara, seguitando la vita 
et miracholi suoi:-
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17, 1 Non è maraviglia se l’oratione di Chiara era valida comtro alla malitia 
degli huomini, chon ciò sia cosa che le demonia anchora incendeva aspramente.

 2 Una certa donna Pisana, molto divota, vene[n]do una volta al luogho, per 
rendere gratie etiam a Dio et alla beata Chiara, che pe suoi meriti era suta da 
cinque demoni liberata, 3 nella quale liberatione et expulsione conffessavano 
le demonia essere dalle orationi di santa Chiara ince[n]si, et da quel vaso che 
possedevano essere sconci et tur-(f. 22r)bati.

4 Non sanza chagione haveva papa Greghorio fede et divotione mirabile 
all’orationi di questa santa, la virtù delle quali aveva certo sentito in sé 
effichacissima. 5 Spesso quando cosa alcuna di dificultà gli fussi, come adviene, 
sopra giunta, sì quando era vescovo Ostiense, et sì poi che all’apostolicha 
subblimità era pervenuto, addimandava per lettere suffragio a questa vergine, il 
quale subitamente sentiva in sé. 6 Cosa certo che, come d’umiltà mirabile, così 
dengnia chon ongni studio da essere imitata, il vicario di Cristo alla sua ancilla 
addimanda aiuto, et alle virtù sue si racomanda. 

7 Certo sapeva quello che può l’amore, et quanto volentieri sia data l’entrata et 
l’audientia di pervenire al concestoro della somma maestà alle pure vergini. 8 Se 
er Re del cielo si dona a quelli che ferventemente l’amano, quanto maggiormente 
concede, quando c’è el bisongnio, quello che da suoi oratori è addimandato (f. 22v)

chon fede et divotione.

18, 1 Quanto affecto di divotione fussi nella beata Chiara al santissimo s[a]
cramento dell’altare l’efecto lo dimostra. 2 In quella gravissima infermità, nella 
quale era di continovo giudichata al lecto, ella si faceva sollevare et sostentare 
alquanto, et sedendo in sul lecto, filava dilichatissimo panno, 3 del quale faccendo 
oltre a lx corporali; et quegli vestendo chon escharselle di seta et porpora, 
dirizavagli et a diverse chiese pe e monti et piani di Scesi.

4 Advenne anchora a chomunicharsi, prima tutta si bangniava di riscaldate 
lagrime d’amore, et venendo al sacramento, con gran tremore et riverentia non 
mancho lo temeva abbassato et haumilito, che potente nel reggere il cielo et la 
terra. 

19, 1 Come lei era ricordevole nella sua (f. 23r)infermità del suo Yhesu, così lui 
si ricordava di visitarla nelle sue passioni.

2 In quell’ora della natività, nella quale nato il parvolo Yhesu, tucto il mondo si 
ralegra et exulta chon gli angeli santi, le suore tucte insieme, lasciando la madre 
sola, per l’essere lei oppressa dalla infermità, vanno nell’oratorio a mactutino. 

3 Onde cominciando lei a pensare del piccholino Yhesu, et assai dolersi che 
non poteva alle sue laude essere presente, sospirando dixe: Singniore, eccho che 
a te sola in questo luogho sono suta lasciata. 4 La qual cosa chome ebbe decta, 
subito quel mirabil chanto et suono che si faceva nella chiesa di San Francesco 
chominciò a rinsonare ne suoi orecchi. 5 Ella udiva il g[i]ubilo de frati che 
salmeggiavano, et discerne il suono degli orghani.

6 Non era perciò quel luogho tanto a lei presso, che questo havesse potuto 
chonprendere, se già per divina volontà, o quella sollennità non si fussi inn 
ardore di suavità distesa a lei, (f. 23v)o l’udito suo gli fussi oltra natura accresciuto 
et afforzato. 7 Meritò anchor lei certo vedere questo, che è molto più excellente, 
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cioè la chiesa di San Francesco, et in quella il presepe del Singniore. 
8 Onde la matina seguente venendo le figliuole al lei, et d’ella disse: 9 Benedecto 

sia il mio Singniore Yhesu Cristo, che lasciandomi voi lui non m’à lasciato né 
abbandonato, 10 imperoché, certo per sua gratia, io ho udito ongni sollennità et 
festa, che in questa nocte s’è nella chiesa celebrata:-

20, 1 Eragli il pianto della passione di Yhesu Cristo molto familiare, dalle 
quale piaghe sacratissime ora attingnie mirrate affezzioni, ora sugge et popa 
inzucherati ghaudi. 2 Innebbria costei grandemente la lagrima dell’appassionato 
Cristo, et quanto il profondo amore abbi lasciato la forma nel suo quore, essa 
memoria frequentemente gli rapresenta. 3 Lei insengnia alle novitie piangniere il 
Crucifisso, non man-(f. 24r)cho chon exenpro che chon parole, 4 imperò che, mentre 
che nel segreto le confortava, spesse volte innanzi al fine del sermone precedeva 
fiumi di lagrime. 5 Era, nell’oratione del dì, punta di magior chompuntione fra 
sesta et nona, accioché fussi col suo Singniore inmolata et offerta. 

6 Orando lei una volta in su quell’ora, perchotendola il demonio nella mascella, 
l’ochio ricto rienpié di sangue et simile la ghota. 7 Et accioché sanza intermissione 
pa[s]cessi la mente sua delle delitie del Crucifisso, rughumava più frequentemente 
l’oratione delle cinque piaghe del nostro Singniore. 8 Apparò anchora l’uficio della 
croce in quel modo che l’amatore d’essa, cioè Francesco, aveva ordinato, et con 
effecto similmente lo frequentò. 9 Teneva cinto alla charne una chorda annodata 
con .xiiJ. nodi, per un segreto ricordo delle piaghe del Salvatore.

21, 1 Essendo venuto una volta il dì del-(f. 24v)la sacratissima cena, nella 
quale aveva il Singniore nella fine amato e suoi discepoli, 2 quasi in sulla sera, 
approssimandosi il tempo della sua aghonia, Chiara tucta chontristata et mesta 
si rinchiuse nel luogho più segreto della sua cella, 3 nella quale seghuitando il 
Singniore orante coll’oratione, et avendo l’anima sua trista insino alla morte, 
arroto è accresciuta maggiore tristitia al suo affecto. Et avendola già inebbriata la 
memoria della sua presura et illusione, si posò in sul lecto. 

4 E tutta quella nocte et il dì seghuente stecte in tal modo assorta et fuori di 
sé, imperoché rinverberandogli nuovi lumi et intendimenti, essendo lei sempre 
circha a una medesima cosa attenta et occhupata, pareva insensibile et affatto 
conficta chom Giesù Cristo. 

5 Tornando più volte a vederla una delle figliuole sue, a lei più familiare, se 
per aventura gli acchadesse bisongnio di cosa alcuna, sempre la ritruova inn un 
medesimo modo stare. 6 Et venendo il sa-(f. 25r)bato nocte, la divota figliuola accese 
la chandela, et non con altro sengnio che con parole poté ridurre alla memoria 
della madre il precepto di san Francesco, 7 il quale certo gli aveva inposto che mai 
passassi dì alcuno, nel quale non pigliassi rifectione corporale.

8 Perseverando addunque quella Chiara, quasi come se d’altronde tornassi, 
proferse questa parola, così dicendo: Che bisongnio fa della chandela; or non n’è 
gli anchora venuto il giorno? 9 Madre mia, dixe lei, la nocte è già passata et il dì è 
inchinato, già è ritornata l’altra nocte. 10 Alla quale Chiara rispose: Benedecto sia, 
charissima figliuola, questo sonno, il quale gran tempo disiderato da me, alla fine 
m’è suto concesso. 11 Ma ghuarda che mai per cosa alcuna, tal sonno manifesti a 
persona in mentre che io vivo in charne.
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22, 1 O [r]endé la volta il Crucifixo amato all’amante, imperoché quella che 
(f. 25v)intorno al misterio della croce è da tanto amore circundata, da essa potentia 
hanchora similmente è illustrata, et con sengni et miracoli mangnifichata. 2 In 
mentre che lei alli infermati et amorbati dà il sengnio della croce, fugha et 
dischaccia da lloro miracolosamente omgni infermità. 3 Delli assai ne toccheremo 
alquanti.

4 Un certo frate nominato Stefano, essendo vessato da furia, il beato Francesco 
lo mandò a madonna Chiara, accioché lei facessi il sengnio sopra di lui della 
santissima croce. 5 Certo elgli sapeva la sua gram perfectione et in molto honore 
et riverentia alla virtù grande che era in llei. 6 Allora la figliuola d’ubbidientia 
pone quello per comandamento del padre; et in quel luogho, nel quale era usata 
d’orare, lo lascia un pocho dormire. 7 Il che facto, subito lui, sciolto dalla infermità, 
sano si levò su, et llibero dalla sua pazzia tornò al padre. 

8 Un certo fanciullo d’anni tre, chiamato Mattiuolo, della ciptà (f. 26r)di Spoleto, 
avenne che disgratiatamente gli era entrato un sassolino nelle nare del naso, 9 il 
quale né egli né persona alcuna ne lo poteva per verum modo trarlo; 10 per la qual 
cosa essendo in grande anghustia, è chondocto a madonna Chiara; et in mentre 
che col sengnio della croce è da lei sengniato, subito gittato la pietra, è fatto 
libero. 

11 Un altro fanciullo da Perugia havendo un occhio choperto et tucto maculato, 
similmente menato a lei, 12 chome l’ebbe toccho et sengniato col sengnio della 
croce, dixe: Menatelo alla madre mia, accioché multiplichi sopra di lui il sengnio 
della santissima croce. - 13 Haveva certo seghuito la sua pianta madonna Ortolana, 
madre sua; et dopo la figliuola era entrata alla religione, et vedova nell’orto 
chiuso   serviva colle vergine al Singniore, - 14 onde che ricevuto ebbe da lei 
il sengnio, subito fu l’occhio purghato da omgni macula. Vidde speditamente 
(f. 26v)et puramente. 15 Afferma Chiara il fanciullo essere per il merito della madre 
liberato; et la madre fuggendo tale honore, lascia il peso delle laude nella figliuola, 
confessando sé essere a tanta cosa indengnia.

16 Una delle suore, chiamata Benvenuta, bene per anni xiJ haveva sopportato 
una fistola sotto il braccio, la quale per cinque bocche gittava fastidio et puzza, 
17 honde avendogli la vergine compassione, confidandosi a quel suo spetiale 
sengnio della croce, gli levò lo npiatro, 18 et subito ricevette perfecta sanità.

19 Un’altra chiamata Amata, aghravata bem per mesi xiiJ da itropisia et tossa, 
et più hanchora dalla doglia dal lato, giaceva afflicta et consumata nel lecto; 
20 sopra della quale movesi a conpassione, et ricorrendo all’usato et suo nobile 
experimento, 21 fatto il sengnio nel nome di Yhesu Cristo, subito la ristituì in 
plenaria sanità.

22 Un’altra serva di Cristo Perugina, per tal modo haveva perduto (f. 27r)la boce, 
che con gram faticha si poteva di fuori intendere le sue parole. 23 Et essendogli 
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mostro in visione, la nocte della Asuntione della Donna, chome madonna 
Chiara la libererebbe, aspettava chon gran desiderio venisse il giorno; 24 il quale 
chiarendo, lei racta n’andò alla madre, an dimandargli il sengnio della croce com 
gram divotione et fede. Il che di subito fatto, ricuperò la boce perfettamente.

25 Un’altra suora chiamata Cristiana, era stata gram tempo sorda da uno 
orecchio, il quale le molte medicine invano l’avevano facte, 26 onde tocchandolo 
Chiara et sengniandolo, di subito gli ristituì la virtù dell’udire perfectamente.

27 Gram moltitudine di suore inferme erano nel munistero et di diverse infermità. 
28 Et entrando una volta Chiara, come era suo chostume, i nelle chamere che 
abitavano, colla sua usata medicina, cioè col sengnio della croce, cinque volte 
fatto ne liberò cinque et sanò dalla loro infermità. (f. 27v) 29 Onde da questi tali 
miracoli è manifesto essere piantato nel petto della vergine l’albero della croce, il 
fructo del quale in mentre ricrea l’anima, le foglie sue hanchora dànno medicina
.

23, 1 Perché lei era vera maestra delle fanciulle et persone rozze et grosse 
nella via d’Iddio, et quasi come preposta nel palazzo del mangnio Re, di tanta 
disciplina et scientia le informava, et con tanto amore di pietà le favoreggiava et 
ricreava nell’animo, che sermone né parlare alcuno lo potrebbe exprimere.

2 L’ansengnia schacciare loro innanzi omgni isvariamento et strepito dalla 
mente, accioché più solitariamente et chon quiete possino alle penetrabile cose 
d’Iddio acostarsi et attendere. [3 Insegna loro a non attaccarsi all’amore dei 
parenti carnali, e di dimenticare la casa paterna per piacere a Cristo. 4 Le esorta 
a sprezzare le esigenze della fragilità del corpo, e a ridurre le pretese della carne 
con la forza della ragione]. 5 Ma lo insidioso nimicho gittare alle pure vergine 
occhulti lacci, et altrimenti tentare e santi (f. 28r)che gli omini. 

6 Così all’ultimo vuole che lavorino in certe ore colle loro mani, accioché per 
l’esercitio si rischaldino al desiderio del loro factore; et lasciando la pigritia della 
tepidità, ponghino il freddo della indivotione nel fuocho dell’amore suo. 

7 Insengnia loro anchora mai dovere essere la misura del silentio maggiore, né 
più che il tinore et colore del debito si richiegha 

8 Non una strabocchevole et abbondante loquella, che anchora la mente 
sdruccioli et facci ischorrere, né che la legereza del parlare renda l’amore 
più debole verso Iddio. 9 Inperoché lei, maestra et astinente nelle sue parole, 
chonstringnie chon brevità d’esse e voti et buoni propositi della sua mente.

24, 1 Provedeva hanchora alle figliuole sue l’alimento della parola d’Iddio per 
il mezo de divoti et sancti predichatori, del quale certo lei non si (f. 28v)faceva la 
peggiore parte, 2 inperoché in tanto ghaudio et exultatione si infundeva nell’udire 
della santa predichatione, et tanto si dilectava et ghodeva nella ricordatione del 
suo Yhesu, 3 che predichando una volta frate Filippo d’Andria, uno certo fanciullo 
bellisimo alla gloriosa C[hiara] stecte presente per gram parte della predicha, 
et com gratiosi acti molto l’acharezò et festeggiò. 4 Del quale risghuardo et 
intendimento, quella che della madre sua santissima ciò meritò vedere, ne sentì 
innexplichabile suavità et dolceza.
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5 Et benché ella non fussi secondo lo studio della lectera scientiata, dilectavasi 
non di mancho assai l’udire il latino, pensando stare dentro alla iscorza nascoso la 
noce el midollo della lectera et delle parole, il quale lei attingneva et tritatamente 
et saporitamente lo ghustava. 6 Intese hanchora di[s]cere d’ongni sermone di 
parole quello che all’anima sua si trovava utile, sapendo non essere di mancho 
prudentia alcuna volta scer[pe]re (f. 29r)il fiore d’un’aspra spina che mangiarsi il 
fructo d’un nobile et pretioso albero. 

7 Quando papa Greghorio vietò una volta che, sanza sua licentia, non andassi 
frate alcuno a munisteri, dolendosi la piatosa madre che le suore sue più di rado 
avessi avere il cibo della sacra doctrina, chom pianto dixe: 8 Da qui innanzi levici 
tucti e frati, poi che tolto à quegli che ci davano nutrimento di vita.

9 Et di subito gli rimandò al ministro, non volendo elemosinari che gli acchatassi 
il pane corporale, avendo mancho gli spirituali. 10 La qual cosa intesa che ebbe papa 
Greghorio, rimisse subito quella proibitione nelle mani del ministro generale. 

25, 1 Questa venerabile badessa certo non solo amò l’anime delle figliuole sue, 
quanto anchora serviva e corpicciuoli di ciaschuna con mirabile studio di charità. 
2 Inperoché chopriva spesso con uno amore, nel tempo del freddo, quelle che 
dormivano, colle sue proprie mani. Et (f. 29v)quelle che a righore chomune dell’altre 
vedeva meno possente a osservare, voleva che chon alquanta più tenperata vita 
fussino chontente.

3 Sì chome addiviene alcuna volta che la passione et tentatione dell’animo 
assalissi, o turbassi alcuna, chiamatola da parte, non sanza lagrime la chonsolava. 
4 Gittavasi alcuna volta a piedi delle afflicte, accioché la violent[i]a delle molte 
afflictioni per le chareze materne si mitighassino. 5 De quali benefici non essendo 
le figliuole ingrate, riprendevonsi loro medesime chon ogni divotione. 

6 Certo abbraccino l’affecto di dilectione nella loro madre maestra; riverischano 
l’uficio della loro maestra nella prelatione. 7 Seghuitano l’andame[n]to della 
rectitudine nella loro eruditrice et doctrice. Et chon ongni admiratione riguardano 
la preroghativa d’ongni santità nella sposa di Giesù Cristo.

26, 1 Aveva corso chostei nello stadio (f. 30r)dell’altissima povertà   anni .xl, 
quando già precedendo innanzi una grande infermità, s’aprossimava al palio della 
superna vochatione. 2 Avendo lei ne primi anni sogioghato il vighore della charne 
coll’austerità della penitentia, negli anni posteriori la occupò una dura infermità, 
accioché quella che in sanità era nominata et tenuta di merito d’operatione, fussi 
similmante ne meriti di passione. 

3 Et certo la virtù crescie, come dice san Pagholo, nella infermità; 4 la quale, 
quanta fussi miranda in Chiara, qui massimamente si manifesta, inperoché in 
xxviiJ anni che stette oppressa da essa infermità, non mormorio, non ramarichio, 
ma sempre dalla sua boccha procedeva santi parlari et ringratiamenti. 

5 Et benché fussi già sì agghravata, in modo che paressi che al fine s’aproximaxi, 
6 piaqque non di mancho ad Dio riservare quella sua morte più oltre, accioché dalla 
chiesa romana, che l’aveva a fare lei sua spi-(f. 30v)rituale figliuola, fuxi exaltata 
et con dengni honori mangnifichata. 7 Inperoché soprastando alquanto tempo il 
sommo pontefice co chardinali, quando Chiara aveva chominciato fortemente 
aggravare, che il coltello del gram dolore passava le menti delle figliuole. 
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8 Di subito a una ancilla di Cristo, vergine molto divota, del munistero di Santo 
Pagholo, dell’ordine si sam Benedetto, fu mostrata una visione in tal modo: 
9 Parevagli stare dinannzi a santa Chiara inferma in Santo Damiano, insieme colle 
sue suore, et che lei giacesse in uno pretioso lecto. 

10 Onde lamentansi ciaschuna, et stando con molte lagrime in n’aiuto alla sua 
fine, una certa donna molto bella, apparendo a chapo del lecto, parlò in questo 
modo: 11 Non vogliate, figliuole mie, piangere quella che anchora debbe vivere, 
inperoché non potrà morire insino a tanto che il Singniore vengha co discepoli 
suoi. 

 12 Et eccho che passò poco (f. 31r)tempo, la chorte romana venne a Perugia; 13 et 
inteso il suo peggioramento Meser lo chardinale Ostiense, partendosi prestro da 
Perugia, venne a vedere la sposa di Giesù Cristo, della quale per lo uficio suo 
era stato padre, et per lo affecto purissimo sempre divoto. 14 Pascie la nferma col 
dengnissimo sacramento del corpo del nostro Singniore Giesù Cristo; et l’altre 
pascie colle exortatione del salutifero sermone. 

15 Allora lei pregha quel tanto padre che abbi per rachomandate la famiglia sua 
et quelle anchora delle altre badesse et superiore, per amore del nome di Cristo. 
16 Ma sopratucto l’adimanda che dal santissimo papa et chardinali gl’impetri 
il privilegio della povertà essere loro confirmato, 17 il che chome quel fedele 
benefactore et defensore della religione gli promisse così gli octenne.

 18 L’anno seghuente Messer lo papa con tucti gli chardinali venne da Perugia 
a Scesi per divina providentia, accioché la visione prevista del transito (f. 31v)della 
gloriosa santa venisse ad effecto; 19 inperoché esso sommo pontefice, benché 
huomo sia tenendo non di mancho il luogho del Singniore, egli in terra rapresenta 
la persona d’Iddio, 20 al quale e monsingniori chardinali, quasi come discepoli, 
sono nella Chiesa militante più familiari.

 27, 1 Già si studia la divina providentia adempiere di Chiara il suo preposito. 
Studiasi Giesù Cristo di subblimare la povera pellegrina nel palazzo del superno 
rengnio. 2 Disidera già lei, et cont tucto il suo affecto spira d’essere dal corpo di 
questa morte liberata, et vedere Cristo rengniante nell’ecterne mansioni, il quale 
povero, lei poverella in terra aveva seghuitato. 3 Avendo all’ultimo trito et dome 
le sacre menbra dal lungho male, gli acresce di nuovo deboleza, la quale annuntia 
la sua proxima vochatione, et pàrargli la (f. 32r)via della perpetua valitudine. 

 4 Affrectasi la buona memoria d’Innocentio quarto vi[si]tare insieme co 
chardinali l’ancilla di Cristo, la cui vita avendo laudata et approbata più che 
d’alchune altre di nostro tempo, non dubita essere dengnia la sua morte d’essere 
colla presentia sua venerata. 5 Entrando dentro al munistero et visitato lei inferma 
a lecto, porse a baciare alla santissima boccha la sua mano, 6 la quale ricevendo 
lei gratissimamente, anchora il piede addimandò di gratia, 7 il quale, salendo il 
sommo pontefice in su n’uno schabello, beningniamente gli concedecte. Sopra 
del quale chinandosi lei, et così anchora di sotto, con somma riverentia vi pose il 
bacio, et tucta col volto vi si riclinò divotamente.

 8 Di poi addimandò, colla sua faccia angelicha, la plenaria remissione, 9 la 
quale dicendo il sonmo pontefice che tale bisongnio n’avesse per sé quale n’aveva 
lei, gliene dette plenariamente con abondante gratie di beneditione.

 10 Hora essendo tutti partiti, lei perché in quel dì hanchora ave-(f. 32v)va ricevuto 
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il santo sacramento per mano del ministro provinciale, levati gli occhi al cielo 
et le mani cong[i]unte ad Dio col lagrime dixe alle sorelle: 11 Lodate il Singniore
, figliuole mie, inperoché Cristo oggi s’è dengniato donarmi tal beneficio, che 
né’l cielo né la terra sarebbe sufficiente a sodisfare alla minima parte. 12 Certo i ò 
ricevuto lui altissimo, et meritato vedere il vichario. 

28, 1 Istavano intorno al lecto della madre le figliuole, perché presto havevano 
di lei arimanere orfane, le cui anime erano dal coltello dell’acerbo dolore 
trapassate. 2 Non la fame, non il sonno da lei via le rimoveva, ma dimentichando 
omgni cosa, il piangere solo il dì et la notte le dilettava. 

3 Fra le quali Angniesa vergine divotissima innebriata di lagrime affliggeva la 
sorella, che lasciando lei così abbandonata si partissi; 4 alla quale Chiara rispose: 
Carissima oltre a tutte l’altre sorelle, egli è di piacere d’Iddio che io mi (f. 33r)parta, 
5 ma resta di piangere, imperoché dopo me seghuiterai presto, 6 et arai da Dio, 
innanzi che passi, gram consolatione. 

29, 1 Pare che all’ultimo stia nella passione del transito più giorni, ne quali 
la fede delle genti et la divotione de popoli molto cresce, 2 et di continovo dalla 
visitatione de chardinali et de prelati come santa et honorata.

3 Ma quello che più miracoloso è a udire che, con ciò sia cosa che per xviiJ dì 
non potessi pigliare cibo, era dal Singniore da tanta forteza vighorata, che tutti 
quelli che a lei venivano gli chonfortava nel divino servigio: 4 onde confortando 
lei una volta un venerabile frate a patientia in sì lungho martirio di tante sue 
infermità, com libera voce rispose: 5 Da poi che per mezo del servo d’Iddio sam 
Francesco, io ho congniosciuta la gratia del mio Singniore Giesù Cristo: Nulla 
pena molesta. Nulla penitentia grave. Nulla (f. 33v)infermità, charissimo fratello, 
m’è suta dura. 

6 Appressandosi il Singniore a lei, et quasi stando alla soglia, vuole che sacerdoti 
et frati spirituali gli stieno presenti et parlino della passione del buon Giesù et 
parole sante, 7 sopra le quali sopragiungniendo frate Ginepro, egregio saectiere 
del Singniore, che spesse volte eruptava et mandava fuori d’Iddio rischaldante 
parole; lei, ripiena di nuova letitia, domanda se à del Singniore alle mani altro
 di nuovo: 8 il quale subito aprendo la bocha sua mandò fuori dalla fornace del 
fervente quore fiammeggiante scintille di parole, delle quali la gloriosa vergine 
gram conforto ne prese et gram consolatione.

9 All’ultimo lagrimando ella si rivolse alle figliuole, molto racomandò loro 
la santa povertà, et molto lodando il Singniore, ramemoriò e benefici suoi. 
10 Benedisce e devoti et divote sue, et tutte le badesse et prelate presenti et future 
de munisteri delle Povere Suore; dà loro abondante gratia di beneditione. 

11 L’altre (f. 34r)seguente cose chi sanza lagrime potrà referiere? 12 Stannogli 
presenti que benedetti due chonpagni di san Francesco: uno de quali è frate 
Angelo, che essendo per se medesimo molto appassionato, consola et dà conforto 
all’altre afflicte. L’altro è frate Leone, che non cessa di baciare il lecto di lei 
santissima, che passava di questa presente vita. 

13 Pianghano l’abandonate figliuole per il partimento della piatosa madre, et 
quella seghuitano quanto possano con lagrime, ché più ad vedere non l’ànno in 
questa presente vita. 14 Dolghonsi amaramente che ongni loro conforto insieme 
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con lei passi, et più che nonn abino a essere, come erano usate, consolate dalla 
loro maestra, rimanendo in questa valle di lagrime et di miseria. 

15 Ritiene solo il timore le loro mani che non si lacerino, et quello acresce 
fiamma di maggiore dolore, che non sono lasciate collo isfoghamento del pianto 
riavere, 16 imperoché la chiusura de chiostri comanda loro silentio, et la forza del 
dolore per il contrario le muove a gemito et singhiozo. 17 Le facce righonfiano per 
le lagri-(f. 34v)me et l’énpito dello affanno[so] quore anchora porgie nuove acque. 

18 Ma rivoltata la santissima vergine ad se medesima, parla così pianamente 
all’anima sua: 19 Va’ sicuramente, imperoché buono conpangnio hai nel tuo 
chammino. 20 Va’, dixe ella, imperò che quello che t’à creata t’à anchora santificata
, 21 et che sempre guardato, et come il figliuolo è guardato dalla buona madre, t’à 
amato chon tenero amore. 22 Tu addunque, Singniore, dix’ella, sia benedecto che 
mi creasti!

23 Onde domandandola una delle suore chon chi parlassi, lei rispose: 24 Parlo 
all’anima mia benedecta. 25 Né certo quel suo glorioso ghuidardone non gli stava 
troppo dal lungha, 26 peroché rivolgend[o]si lei a una delle figliuole, dixe: Vedi tu, 
figliuola mia, quel Re di gloria, il quale veggho io?

27 Anchora fu fatta l’arcano del Singniore sopra d’una altra, che fra molte 
lagrime ricevette questa felice visione: 28 che essendo lei opressa da una saetta di 
pungente dolore, dirizò il risghuardo delli occhi suoi verso la porta del munistero, 
29 et eccho che una moltitudine di (f. 35r)vergine in veste bianche, le quale portavano 
tucte sopra de lor capi grillande inorate, 30 entra dentro, fra le quali v’era una di 
più preclara di tucte l’altre, dalla quale chorona una beleza procedeva pe li schiavi 
et tagliature d’essa, che converte in quella chasa la nocte i lluce di chiaro dì. 
31 Pervenne ha lecticciuolo dove giace la sposa del Figliuolo suo, et inclinandosi 
amorevolmente sopra di lei gli concede il suo dolcissimo abbra[ccia]mento.

32 Le vergine che sono col lei gli donano un bellissimo palio, et a ghara tucte 
servendola, chuòprano il corpo, et adornano la sua chamera con esso. 33 Et a 
buon octa la mattina seghuente di san Lorenzo, quella santissima anima, che 
per premio perpetuo già aveva meritato essere di victorioso alloro inchoronata, 
34 esce dal corpo disoluto, et spezato il tempio della carne, passò lo spirito suo 
felicemente al cielo. 

35 Sia benedecta tale suo partimento da questa valle di miseria, il quale gli è 
facta entrata della beata vita. 36 E già si ralegra la men-(f. 35v)sa de superni ciptadini, 
dello suo extremo nutrimento et della sua astinentia, 37 et per la viltà delle ceneri, 
la beata è adorna del celeste rengnio et della stola della ecterna gloria. 

30, 1 E conmosse subito per la novità il romore del transito della vergine 
tucto il populo della ciptà: 2 abbondovi gli uomini, abbondovi le donne et in 
tanta moltitudine vi cresce la gente, che pare veramente che la ciptà rimangha 
abbandonata. 3 Ongniuno la santa, ongniuno la predicha chara ad Dio, fra le quali 
parole alcuni venghino a lei con pianti: 4 còrrevi il rectore colla famiglia et huomini 
armati, accioché non fussi loro facto detrimento del pretioso tesoro che giace in 
mezo di loro. [5 Infatti era tanta la devozione del popolo verso le sacre spoglie che 
i signori cardinali e gli altri prelati della chiesa mettevano anelli preziosi nelle 
mani della vergine, come se dal contatto delle sante dita acquistassero qualcosa 
di prodigioso].
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6 Nel dì seghuente è conmossa tucta la corte, insieme co chardinali viene al 
luogho, et tucta la ciptà dirizò il chammino suo verso Santo Damiano. 7 Erano 
già venuti alla celebratione dell’uficio, quando cominciato da frati quel de morti, 
messere (f. 36r)lo papa subito dice esser da celebrare quello delle vergine, non quello 
de morti, 8 per la quale cosa pare che prima voglia sia calonezata che seppellita. 
9 Rispondendo sopra di ciò messere Ostiense, huomo certo molto riputato, et 
innanzi dovere andare in questi facti più diligentemente et con più gravità, onde 
fu celebrata la messa de morti.

10 Et poi posto il sommo pontefice et la moltitudine de chardinali a sedere, il 
vechovo Ostiense assunto materia di dire de vanitate vanitatum, conmendò chon 
uno egregio sermone la egregia dispregiatrice d’ongni vanità. 11 E preti cardinali 
con divota dengniatione circundano il chatalecto, et intorno al corpo della vergine 
finischano l’usato uficio.

12 All’ultimo, perché non pare cosa sicura né dengnia che tanto et sì pretioso 
pengnio stia sì dischosto dalla ciptà, levato con molte lalde et inni et suono di 
trombe et sollenne giubilatione, a San Greghorio è onorifichamente è deportato.

13 Imperoché questo (f. 36v)è quel luogho nel quale il corpo di san Francesco 
fu prima posto, accioché quello che aveva apparechiato la via a lei vivente, 
aghguagliassi hanchora il luogho quasi chome uno seggio a lei moriente. 14 Dipoi 
fu facto al sepolcro della vergine un concorso di molti populi, lodando Iddio et 
dicendo: 15 Veramente la santa! Veramente la gloriosa rengnia con gli angioli, poi 
che in terra riceve dagli uomini tanto honore. 16 O primiceria et prima chapitanessa 
delle Povere Donne, la quale innumerabile persone ài condocto a penitentia et 
vita, intercedi per noi a Cristo.

17 Passati pochi giorni è chiamata Angniesa alle noze dello inmachulato 
angniello et à seghuitato la sorella Chiara all’ecterne delitie, 18 ove anmendue 
figliuole di Sion, sorelle per gratia di natura et per rengnio, a Dio giubilano senza 
fine. 19 Et certo lei ricevette quella consolatione che Chiara, innanzi che passasi, gli 
avea impromesso. 20 Imperoché come per suo exenpro era dal mondo passato alla 
croce, ci[o]è (f. 37r)alla religione, così anchora in mentre che Chiara cho miracoli 
risprendeva, Angniesa in questa finibile luce addormentata, si svegliò ad Dio, 
21 col quale felicemente giubilano per infinita secula a seculorum. 

31, 1 Due sengni sono maravigliosi de santi, et quella testimoniantia de miracoli 
è da honorare, la quale consiste nella santità de costumi et nella perfectione 
dell’operatione. 

2 Giovanni non fece certo sengnio alcuno, et non saranno perciò più santi di 
lui chi farà sengni. 3 Onde a Chiara, per testimonio di sua santità, basterebbe 
la excellentia di sua perfectissima vita, se la meza divotione o vero tepidità de 
populi non addimandasse altro alcuna volta. 

4 In mentre che Chiara visse, già certo era absorta ’n uno abisso di profonda 
chiareza, niente di mancho è hanchora illustrata di molti miracholi per tucte le 
parti del mondo. 

5 Constringniemi di scrivere molte cose la sincera et (f. 37v)giurata verità, la quale 
anchora, per essa moltitudine, mi sforza a intermecterne et lasciarne assai.

32, 1 Un certo fanc[i]ullo, chiamato Iacopo da Perugia, non tanto pareva 
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oppressato da infermità, quanto dal pessimo demonio. 2 Alcuna volta si gittava 
disperatamente nel fuocho, alcuna volta in terra, et alcuna volta mordeva le pietre
, in tanto che veramente si spezzava e denti, et il capo si lacerava et il corpo tucto 
si cruentava di sanghue. 3 Torta la boccha, mandava fuori la linghua, et tanto 
facilmente cingnieva ongni grandeza di menbri, che spesse volte si gittava la 
coscia sopra il collo. 4 Et era da questa pazzia tormentato ongni giorno due volte. 
Né ancho due persone lo potevano rafrenare, che al tucto non si chavassi e panni  
di dosso. 5 Cerchò l’aiuto da medici et huomini docti, nessuno è trovato che sappi 
o possi a questo dare consiglio. 

6 Il padre suo chiamato Quidallocto, poiché a tanto infortuno et (f. 38r)chaso non 
trovò apresso degli uomini alcuno rimedio, si rivoltò a meriti di santa Chiara, et 
dixe: 7 O vergine santissima, o Chiara venerabile per tucto l’universo mondo, a tte 
boto il misero figliuolo, et addimandoti c’ongni supplichatione la sanità d’esso. 
8 Et essendo pieno di fede, presto ne va al sepolcro, et ponendo il fanciullo in 
sul tumulo della vergine, in mentre che addimanda la gratia, subito la riceve. 
9 Et essendo in n’un subito libero, mai poi più veramente fu da tale lesione et 
infermità vessato. 

33, 1 Allexandrina de Fracta, del vescovado di Perugia, era da uno nequissimo 
demonio tormentata, 2 et in tal modo l’aveva ridocta in sua podestà, che su per 
un’alta ripa che soprastava a uno fiume la facea volare come uno ucello, 3 et 
facevala callare giù per uno sottilissimo albucello che era sopr’al Tevere, et 
quivi sollazarsi et darsi ispasso. 4 Et avendo hanchora perduto affacto tucto il 
lato mancho et la mano ratratta, et facto (f. 38v)prova colle medicine, niente era che 
gli giovassi. 5 Onde venendo ella, conpunta di quore, alla tonba della gloriosa 
vergine Chiara, et invochati e suoi meriti, subito ricevecte contro al suo triplice 
pericholo, 6 cioè delle infermità et del demonio, salutifero effecto con uno solo 
rimedio: la mano è sanata insieme col lato et è dal demonio liberata.

7 Un’altra donna di quel luogho medesimo, similmente indemoniata et di molti 
dolori tormentata, in quel tempo medesimo ricevette il dono della liberatione. 

34, 1 Un certo franzese, che seghuitava la corte, era invasato dalla infermità 
et passione di furia, la quale gli aveva affacto tolto omgni uso di parlare; et il 
corpo miracolosamente gli aveva facto inquieto, et sanza alcuno riposo. 2 Non 
era potuto ritenere d’alcuno, ma piutosto maggiormente si perchoteva fra lle loro 
mani. 3 Onde leghandolo con una fune et mettendolo ’n uno chatalecto di morti, 
fu (f. 39r)per forza menato da parenti et dagli amici del padre alla chiesa di santa 
Chiara, ove subito, per la fede d’essi che lo menorono, fo octimamente liberato. 

35, 1 Un altro similmente liberato, il quale si chiamava Valentino d’Expello, 
tanto era chagionevole della ruina del morbo chaducho, che dovunque si ritrovava 
secte volte il giorno chaschava con esso in terra. 2 Et più che essendo anchora 
piaghato, et avendo le choscie ratrappate, non poteva liberamente andare. 3 Onde 
essendo chondotto da uno asino vecchio al sepolcro di santa Chiara, et facto 
giacere due dì et tre nocte, 4 il tertio dì seghuente, non essendo d’alcuno toccho, 
fece la sua choscia un grande suono, et fu dall’una infermità et l’altra subito 

At 19,16
Mt 17,14
Mc 5,5

Mc 5,4
Lc 8,27
At 19,16

1214

1215
At 19,15.16

1216

1217

Mc 5,3.5
Mc 5,3
Lc 8,29

Mt 9,2
Mc 2,5

1218

Mt 12,40
Gio 2,1



Fonti Clariane300

liberato.

36, 1 Iacopello, decto figliuolo della Spoletina, stette per anni circha .x. affacto 
ciecho, seguitando per le vie quello che lo menava. Et non poteva da sé andare 
punto senza la ghuida. 2 Inperoché essendo (f. 39v)una volta nel principio lasciato un 
pocho dal fanciullo, tornò a chasa col capo piaghato et col braccio spezato.

3 Dormendo costui una nocte presso al Ponte di Narni, gli apparve in songnio 
una certa donna che gli dixe così: Iacopo, perché non vieni tu a Scesi a me, et 
sarai libero? 4 Il quale la mattina per tenpo levandosi, riferisce questa tale visione 
a due altri ciechi con gram tremore. 5 Rispondono quegli: Noi abbiamo inteso or 
di nuovo essere morta nella ciptà di Scesi non so che donna, al quale sepolcro si 
dice essere dal Singniore honorato con molti miracholi et doni di sanità. 

6 La qual cosa inteso che ebbe, posto da chanto omgni pigritia, prestamente si 
invia et abbergha la sequente nocte in Ispoleto, et quivi vede similmente quella 
medesima visione. 7 Onde più presto si leva su, et quasi volando per lo desiderio 
di vedere che aveva, tucto si mecte a chorrere. 

8 Ma giungniendo a Sciesi, tanta turba di gente vi trovò che insieme vi correvano 
innanzi alla sepultura d’essa (f. 40r)vergine, che per veruno modo lui vedeva di 
potervi entrare. 9 Onde ponendosi una pietra sotto il chapo pure con gram fede, 
et dolendosi non di mancho non potere avere alcuna entrata, s’addormentò fuori 
delle porte. 10 Et eccho la terza volta a lui la boce sua: Iacopo, il Singniore ti farà 
gratia se tu potrai entrare. 11 Destandosi addunque, priegha con molte lagrime le 
turbe, et lamentandosi addimanda che per la divina pietà si dengnino farli luogho 
da potere passare. 12 Datogli la via, trasi e chalzamenti, spoglia e vestimenti et il 
collo cingnie colla coreggia, et tocchando così humilmente il sepolcro et preso 
alquanto di sonno: 13 Lèvati su, dixe la beata Chiara, lèvati su, imperoché sei 
liberato.

14 Di subito levandosi su, partissi omgni ciechità et omgni abbagliamento dagli 
ochi suoi. In mentre che per Chiara vede, lodando Iddio chiarificha et manifesta 
la chiareza del lume ricevuto, 15 et invita tucte le gente a benedire il Singniore in 
tanta magnificentia d’opera et di miracolo. 

37, 1 Uno certo perugino, (f. 40v)chiamato Buon Giovanni Martini, essendo 
ito con certi suoi contro a bonbardieri, 2 et essendo cominciata la battaglia da 
omgni parte, uno grave colpo di pietra con dura sfracellatura gli roppé una mano. 
3 Onde molta pechunia spese ne medici per ricuperare la sanità. 4 Ma d’ongni 
aiuto medicinale può intanto essere aiutato, che non porti essa mano innutile 
et add’ongni opera affacto inpotente. 5 Per la qual cosa dolendosi assai, et più 
d’averla a portare sconciamente, disiderava più volte d’averla moza affato 6 Ma 
udendo quel che il Singniore si dengniava mostrare per la sua serva Chiara, fece 
boto, 7 et presto ne va al sepolcro d’essa vergine, offerendo una mano di cera sopra 
la sepultura, 8 et di subito innanzi che escha di chiesa la mano sua è perfectamente 
ristituta nella pristina valitudine.

38, 1 Un altro Pietrolo da Chastro Bittonie consumato per una infermità tenuta 
bene tre anni, pareva quasi come un asse seccho per lungho male. 2 Et anchora 
s’era in tal modo ratratto che, chinato a terra, a gram faticha colla maza poteva 
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andare. 
3 Spia il padre suo la solertia et (f. 41r)scientia di molti medici, et massimamente 

di quelli che avevano studio delle frattura dell’ossa; 4 et era apparechiato di 
spendere ogni sua sustantia pe ricuperare la sanità del fanciullo. 5 Ma essendogli 
risposto da tucti come non poteva per veruna arte ricevere d’alcuno a tal morbo 
socchorso, si rivolse a mangni suffragi della nuova santa. 6 Portasi il fanciullo al 
luogho ove le pretiose spoglie della vergine si riposono. Et non molto giacendo 
dinanzi al sepolcro ricevette gratia di perfecta sanità. 

7 Subito certamente si leva ritto et sano, andando et lodando Iddio et invitando 
il populo al laude et gloria della beata vergine santa Chiara:-

8 Uno fanciullo d’anni .x. era zoppo insino dal nascimento suo, nella villa 
di San Quiricho, nel vescovado da Sciesi. Aveva le ghanbe deboli et gittava e 
piedi attraverso, in modo che quando chaschava non si poteva sanza gram faticha 
levare ritto. 9 La madre sua l’aveva più volte botato a san Francesco et non aveva 
mai potuto ricevere alcuno miglioramento. 10 Vedendo come santa Chiara ris-(f. 41v)

plendeva con nuovi miracoli, portò il fanciullo al sepolcro suo. 
11 Dopo alquanti dì, sonandogli l’ossa delle ghanbe, sono ridocte le menbra 

nello stato loro. 12 Et così quel che san Francesco non decte per molti prieghi, la 
sua discepola Chiara per divina virtù lo concedecte.

13 Uno ciptadino d’Aghobbio, chiamato Iacopo de Francho, havendo uno 
fanciullo d’anni cinque, il quale mai era potuto andare per la deboleza che aveva 
ne piedi, né anchora andava; per la qual cosa esso lo piangnieva come se Iddio 
gli avessi dato per suoi peccati uno mostru alla casa et uno opbrobrio della charne 
sua. 14 Voltavasi per terra et stracinavasi nella cenere, et volendosi rizare alla 
pancha non poteva, come quello al quale la natura gli dava il desiderio d’andare, 
che poi la pocha facultà glie ne stoglieva. 

15 Il padre et la madre lo botano che se pe meriti di santa Chiara riceve sanità, 
doverlo offerire et farlo de suoi frati, 16 il qual voto subito che ebbono fatto, la 
vergine di Cristo sanando l’uom suo, ricevecte nella sua offerta l’uficio dell’an-
(f. 42r)ndare speditamente et liberamente. 17 Onde chaminando presto insieme 
col fanciullo al sepolcro d’essa vergine, com gram ghaudio l’offersono al 
Singniore:-

18 Una donna da Chastro Mevani, chiamata Plenaria, essendo ratrappata nelle 
reni, non poteva andare sanza el sostengnio della maza, 19 né ancho con essa si 
poteva rizare. 20 Un certo venerdì lei si fece al sepolcro di santa Chiara portare, 
ove faccendo al lei divotissime prece, prestamente optenne quello che fedelmente 
addimandò. 21 Il sabato seguente avendo optenuta piena sanità, ritornò a chasa co 
suoi piedi propri, essendo suta porta[ta].

39, 1 Un’altra fanciulla perugina aveva portato gram passione et afflictione 
nella ghota di certe enfiagioni chiamate scrofe. 2 Et certo xxv ghanghole si gli 
annoveravano nella ghola et nella ghota, in modo che pareva l’avessi più grossa 
che il capo. 3 Menolla più volte la madre alla buona memoria d’essa vergine 
Chiara, ove divotissimamente addimandavano quello beneficio. 
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4 Et giacendo una certa (f. 42v)nocte questa fanciulla appresso al suo sepolcro, 
ronpendosigli uno sudore, quelle scrofe s’incominciorono a mollifichare et uno 
pocho muoversi dal suo luogho, 5 ma im processo di tempo, pe meriti di santa 
Chiara così exvanirno, che sengnio alcuno non glie ne rimase

6 Un altro portava questa medesima infermità, una suora chiamata Andrea, nella 
ghola, in mentre che santa Chiara era anchora in carne. 7 Certo cosa maravigliosa 
che in mezzo di pietre tanto ardente un’anima sì fredda fussi nascosta. 8 Costei 
una certa nocte si strinse la ghola in tanto ch’era per affoghare, et gittò per boccha 
quel nocciolo che v’aveva, volendo riuscir di sé oltre alla divina volontà. 

9 Ma di subito la gloriosa vergine Chiara vidde questo inn Ispirito, et dixe 
a una: 10 Corri presto, corri in nifermeria et porta dab bere uno huovo chaldo a 
suora Andrea da Ferrara, et col lei insieme fa che venghi a me. 11 Per la qual cosa 
quella andando presto, la trovò quasi vicina alla morte, et che per la sua propria 
soffochatione già haveva perduto la (f. 43r)boce. 12 Onde rilevandola quanto lei 
potette, la condusse alla madre, 13 alla quale la serva del Singniore dixe: Misera, 
confessa ad Dio la tua mala cogitatione Io ò ben congniosciuto. 14 Et echo che 
quello che tu ài voluto sanare, lo sanerà il Singniore Yhesu Cristo. 15 Ma muta la 
vita tua in meglio, imperoché dell’altra tua infermità non levarai chapo. 

16 Alla cui parola la ricevette spirito di conpuntione, et assai bene mutata in 
meglio la vita sua, 17 dipoi a poco, sanata delle scrofe, dell’altra infermità passò 
di questa vita. 

un altro miraCholo:

40, 1 Un’aspra battaglia di crude[li] lupi soleva molto vessare la contrada, 
inperoché assalendo essi huomini, spesse volte si pascevano di carne humane. 
2 Per la qual cosa una donna, chiamata Buona da Monte Ghalliano, del vescovado 
da Scesi, avendo due figliuoli, che divorato l’uno da essi lupi et d’appena di 
quello facto il pianto, che intervenne similmente all’altro. 

3 Imperoché stando la madre in chasa et attendendo alla maseritia, andando 
il fanciullo fuori, il lupo lo prese per la sommità (f. 43v)del chapo, et con tal preda 
quanto più presto poté fuggì nella selva. 4 Ma gli uomini vicini udendo le strida del 
fanciullo chiamano la madre, dicendo: 5 Ghuarda se ài il fanciullo tuo, imperoché 
pocho innanzi abbiamo udito uno gram lamento. 

6 Onde avedendosi la madre che il fanciullo era suoto rapito dal lupo, levò le 
voce inn alto rienpiendo l’aria di strida, et invocha la vergine Chiara, 7 dicendo: 
Santa et gloriosa Chiara, rendi ad me misera il figliuolo mio 8 Rendi, dice ella, rendi 
alla infelice madre il figliolino. 9 Il ché se tu non fai, io medesima m’afogherò. 

10 Per la qual cosa correndo e vicini drieto al lupo ritruovano il fanciullo nella 
selva, che il lupo l’aveva lasciato, et un chane che gli lecchava le piaghe.

11 Avevagli dato quella crudel bestia e primi morsi nel chapo, di poi per più 
comodamente potere portare la preda, l’aveva preso nelle rene, et nell’uno et 
l’altro luogho non aveva lasciato sengnio di leggieri presura. 12 Onde avendo 
la donna optenuto la gratia del voto, n’andò presto co suoi (f. 44r)vicini alla sua 
auxiliatrice, mostrando a ciascuno le piaghe del fanciullo. Rendette a Dio et alla 
gloriosa Chiara copiose gratie:-
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13 Una certa fanciulla da Chanpo Chanari, nel chiaro giorno sedeva nel champo, 
nel grenbo del quale un’[a]ltra s’era posata col capo. 14 Et echo il lupo rapitore 
delli huomini spesseggia e passi chuitamente alla preda. 15 La fanciulla lo vidde, 
ma credendo che fusse un chane non ebbe paura; 16 et in mentre che la fanciulla lo 
comincia a congnioscere a peli, la crudel bestia si getta sopra di lei et ciuffandola 
pel viso col suo ceffaccio, portavane la preda nella selva. 17 Se non che levandosi 
subito la donna stupefacta et ricordandosi di santa Chiara, dixe così: Socorri, 
santa Chiara Socorri in questo hora, io ti racomando questa fanciulla!

18 Cosa mirabile, che quella che era portata da denti del lupo si rivolgessi al 
lupo 19 così dicendo: Porterami, tu ladro, più oltre, poi ch’io sono a tanta vergine 
rachomandata? 20 Per la qual parola rimanendo il lupo quasi confuso, subitamente 
la posò in terra:-

della Chalonizatio-(f. 44v)ne della santa vergine. 

41, 1 Risedendo nell’apostolicha sedia el clementissimo pontefice messere 
Alexandro iiijo, huomo amicho d’ongni santità et de religiosi et religioni ferma 
colonna et ghuardia, avendo relatione di sì mirabile cose, et ongni dì risonando 
maggiormente la fama della vergine, et già tucto il mondo aspettava la sua 
chalonezatione con grandissimo desiderio, 2 conmosso alla fine, quasi come in 
cosa disusata, cominciò a tratare co chardinali della sua chalonizatione.

3 Sono conmessi e suoi miracholi et gli acti mirabili della sua vita inn 
esaminatione per persone sollenne et discrete. 4 Et è trovata chiara in vita, 
chiarissima per essercitio di tucte le v[i]rtù, 5 et dopo il transito per molti veri et 
approvati miracoli maravigliosa. 

6 Ordinato il dì quando la moltitudine de chardinali si dovessi raghunare, et il 
convento delli arcivescovi et vescovi, il cherichato et assai moltitudine de savi 
et potenti religiosi fussino presenti. 7 Et proposto in mezo dal sonmo pontefice 
questa salutifera faccenda, et g[i]udica-(f. 45r)ta per e prelati . Tucti prontamente 
favoreggiando, dichano Chiara essere da clarifichare in terra, avendola già Iddio 
clarifichata in cielo. 

8 Sopravenendo il dì del suo transito, dal quale erano corsi due anni, convochata 
di nuovo la moltitudine de cherici et prelati, et preposto il sermone, il felice 
Alessandro, al quale era suta riservata questa faccenda dal Singniore per gratia, 
con celebrità 9 et festa grandissima riverentemente ascripse Chiara nel chatalagho 
de santi.

10 Et ordinò che sollennemente si celebrassi la sua festa in tucta la Chiesa. Esso 
prima con tucta la curia sollennissimamente lo celebrò. 

11 Et queste cose furono facte apresso Angnia, nella chiesa del Singniore 
maggiore, nell’anno della incharnatione M CClv, et nell’anno primo del 
pontefichato di messere Allessandro. 

12 A l[au]de del nostro Singniore Yhesu Cristo, il quale col Padre et Figliuolo 
et collo Spirito Santo vive et rengnia in secula a seculorum - Amen:-

LEGENDA mINORE UmBRA 
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di s. Chiara d’Assisi in italiano
(secc. xiv-xv)

(LUmb)

La presente legenda minore di s. Chiara in lingua italiana è desunta dalla 
collazione di otto codici. Il testo era stato pubblicato da Antonio Cristofani che lo 
aveva ricavato da un codice, ritrovato nel 1872 presso le clarisse del monastero 
di S. Maria di Monteluce, alle porte di Perugia. Una seconda pubblicazione 
apparve nella rivista Oriente Serafico - S. Maria degli Angeli - edita a puntate 
nei fascicoli dell’annata 1912: il testo era stato recuperato da un codice della 
biblioteca Porziuncola. 

Infine, Felice Accrocca pubblica il testo riportato dal codice 2211 della 
Biblioteca Angelica di Roma: è lo stesso pubblicato dal Cristofani a suo tempo, 
dato che il codice di Monteluce di Perugia era stato traslato a Roma nel 1894.

Queste tre pubblicazioni si basano su singoli codici, non collazionati tra loro. 
Solo Accrocca ne consulta due in casi sporadici, per compensare le lacune presenti 
nel suo codice. La presente edizione usufruisce invece della collazione degli otto 
codici reperiti. Per completezza va indicato anche un nono codice di Firenze, non 
collazionato, perché piuttosto singolare rispetto agli altri.

La Legenda è suddivisa in 10 capitoli. La vita di Chiara è narrata nella 
sua completezza: presentazione dei genitori, nascita della figlia, racconto 
dell’infanzia, adolescenza, conversione, vita religiosa in monastero, miracoli, 
morte e canonizzazione. Fonte delle notizie è la Legenda ufficiale Admirabilis 
femina (LCla). La presente Legenda italiana ne segue ordinatamente lo sviluppo, 
dall’inizio alla fine, tranne due ampie omissioni e altre minori; prende qualcosa 
anche da altre fonti, come dagli Actus beati Francisci et sociorum eius. 
Probabilmente conosce il Processo di Canonizzazione di Chiara (cf. 8,1: FC 
1300 = PCan 1,31-34: FC 170) e la Legenda minore Admirabilis et venerabilis 
virgo Clara, un testo scritto per la traslazione del corpo di Chiara (10,75-76: FC 
1320 = LTra 65: FC 656).

I codici provengono tutti del centro Italia: su un totale di nove, quattro si 
trovano in Umbria, due in Abruzzo (precisamente a L’Aquila), un paio a Roma 
e uno a Firenze. È interessante notare che - sebbene ogni luogo abbia un suo 
dialetto, una particolare pronuncia e trascrizione fonetica - si tende sempre ad 
imitare il linguaggio umbro-toscano. 

Il dialetto perugino lascia qualche traccia per pronunciare correttamente la 
vocale a in sillaba tonica: in tal caso la a diventa una è (molto aperta) nella 
pronuncia e nella grafia. Ad esempio, in 9,28 (FC 1310), dove la proposizione latina 
“rependit amanti vicem Crucifuxus amatus” (LCla 22,1: FC 510) viene tradotta 
correttamente - in 2 codici - con “rendeva el Crucifixo amato all’amante”. Mentre 
gli altri codici trascrivono la pronuncia perugina in modo diverso: allamènte, 
alamente, ad la mente, alla mente, ala mente; non facendo attenzione al dialetto, 
l’amànte diventa la ménte. Così pure in 7,48 abbiamo levèmo / spargièmo per 
levamo / spargiamo; in 9,39 andate diventa andète; in 4, 1 hàbile diventa hèbele 

Vi sono altrettante tracce dialettali della valle di Spoleto, dove si usa dare la 
desinenza u alle parole che terminano nella vocale o. Ci riferiamo in particolare 
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al codice 2211 della biblioteca Angelica. Alcuni esempi: numeru (1,20); Spiritu 
(1,23.32; 2,13); locu (1,27); adomandolu (2,2); lu vescovo (2,8); subitu (2,12); in 
capu (2,18); tuo sposu (2,25); ogne modu (2,27); ad quellu (2,33). Riscontriamo 
forse anche una traccia veneta nel cod. XIII.F.39 della Biblioteca Nazionale di 
Napoli: al 4,30 scrive buso, per buco, sportello.

Non è facile dire se questo fatto provenga dagli amanuensi dei vari luoghi e 
dei vari tempi, e quale sia la grafia originaria del codice capostipite. Una simile 
varietà di grafia è singolare in ogni codice, e non si presenta in modo uniforme 
nemmeno al suo interno: si passa infatti dalla forma latineggiante a quella 
volgare, fino al suono e alla pronunzia popolare locale. La grafia che riproduce 
meglio quella del codice capostipite ci sembra sia quella del codice 226bis della 
Biblioteca Comunale di Terni, che scegliamo come testo base di questa Legenda 
umbra.

Qualità e contenuto della Legenda

Una prima notazione: la presente Legenda non è propriamente una traduzione 
della LCla latina, ma piuttosto una parafrasi estesa e ampliata, talvolta interpretata 
e drammatizzata, talvolta arricchita di novità non sempre esatte. Anche il tono 
laudativo nei confronti di Chiara è più frequente e devoto della LCla latina. 

Riguardo al contenuto ci sono delle particolarità, come ad esempio le 
omissioni: sono omessi i capp. 23-28 e 31-40 della LCla, che contengono la vita 
e la spiritualità di Chiara, e tutti i miracoli operati dopo la morte. È omesso il 
miracolo della provvista provvidenziale di olio (LCla 11,1-7: FC 468-469), la 
lode a Ortolana per la guarigione di un bambino malato (LCla 22,15: FC 514), 
il sonno di fr. Stefano, assopitosi sul luogo dove Chiara era solita pregare (LCla 
22,6: FC 512), come anche alcuni commenti e riflessioni dell’autore di LCla.

Al contrario, il volgarizzatore si dilunga e drammatizza il racconto 
dell’opposizione fatta dai parenti ad Agnese (cap. III), l’inizio e la diffusione 
dell’Ordine clariano, l’ingresso in monastero di alcune nobildonne (cap. IV).

Vi sono poi alcune notizie riferite solo da questa Legenda: Chiara ha 12 anni 
quando la si vuole maritare (1,24: FC 1242); ne ha 13 quando fugge alla Porziuncola 
(2,19: FC 1248); i suoi capi di vestiario nella vestizione alla Porziuncola sono 
una soctana grossa, una grossa corda, un velo biancho e un velo negro de grosso 
et materiale di panno (2,18: FC 1248); la formula di rito della professione di 
Chiara pronunziata da Francesco (2,25: FC 1249); Agnese si reca dalla sorella 
15/16 giorni dopo la conversione-vestizione di Chiara e Agnese ha tre anni meno 
di Chiara (3,1: FC 1253); a Natale, Chiara riceve la visione del presepio allestito 
nella chiesa de Sancta Maria delli Angeli (8,15: FC 1303); avviso di Chiara alla 
suora infermiera che l’assisteva (9,19: FC 1308); Chiara, parlando di Francesco, 
lo definisce “padre mio” (8,23: FC 1304, secondo il cod. XIII.G.48 della Bibl. 
Nazionale di Napoli); Chiara fa tre segni di croce su cinque sorelle malate, invece 
di cinque segni su cinque inferme (9,51: FC 1317 = LCla 22,28: FC 519); la 
Madonna, quando le appare, incensa il letticciolo di Chiara morente (10,24: 
FC 1323, nella I redazione); Chiara muore tra le braccia della vergine Maria 
(10,29: FC 1323); la data della morte di Chiara è riferita al 13 agosto 1240, invece 
dell’11 agosto 1253 (10, 31: FC 1324, nella I redazione); l’ufficiatura di Chiara 
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defunta è quella dei santi (10,40-41: FC 1326, nella I redazione); costruzione 
della chiesa in onore di Chiara con annesso monastero (10,75: FC 1334, nella II 
redazione); il luogo dove sorge la chiesa per s. Chiara, è alla porta che conduce a 
Spello, e la traslazione del corpo di s. Chiara è indicata al 2 ottobre 1260, invece 
del 3 ottobre (10,45: FC 1328, nella I redazione).

Talvolta, nel dialogo di Chiara con le sorelle, sembra che il volgarizzatore 
conosca il Processo di Canonizzazione della Santa (5,31-35: FC 1280; 8,1-3: FC 
170): un bambino malato di Perugia è detto di Assisi (9,37: FC 1313 = LCla 22, 
11: FC 514); presso il monastero di San Damiano ci sarebbero 50 frati (5,28: FC 
1280, secondo 5 codici); il papa Urbano IV impone la clausura (8,11: FC 1302); 
l’imperatore Federico II è detto, erroneamente, Barba Roscia (7,23: FC 1293, 
dal cod. della Porziuncola). Vi sono inoltre degli apporti provenienti dagli Actus 
beati Francisci (10,3-10: FC 1319-1320). 

Non tutte queste ed altre particolarità sono comuni a tutti i codici: possono 
essere delle glosse, o delle aggiunte esplicative, di alcuni testimoni. 

Grazie a queste notizie la storia riceve un prezioso arricchimento ma, di fatto, 
rischia di subire anche vistose distorsioni ed errori.

Tempo, luogo e autore

Quanto al tempo vi sono poche indicazioni sicure. Il termine certo post quem 
è il 1357, anno in cui il Capitolo generale dei frati minori stabilisce di spostare la 
festa della traslazione del corpo di s. Chiara, dal 3 al 2 ottobre, per non invadere 
liturgicamente la celebrazione vigiliare della festa di s. Francesco. Ora, nella 
presente Legenda, si afferma che la traslazione avvenne il 2 ottobre 1260 (10,76: 
FC 1334, nella II redazione): da ciò si evince che la Legenda è posteriore al 1357; 
un tempo abbastanza lungo da far dimenticare la data precisa del 3 ottobre.

La data certa ante quem è il 1444/47, anni della morte di sr. Ieronima Malatesta, 
che nella sua “Legenda in rima” dedicata alla Santa, scrive per due volte che 
Chiara si fece religiosa a 13 anni (stanze 24,1 e 31,3) come è detto in questa 
Legenda. Chi fu il primo a mettere per iscritto e a divulgare una tale notizia? Non 
credo sia sr. Ieronima, perché lei stessa cita una Legenda (stanza 9,6: Sì como in 
sua legenda el ver s’è decta, senza dire quale), e perché la sua “Legenda in rima” 
non era stata resa pubblica ed era ignorata da tutti. Il codice, da quanto ci risulta, è 
unico ed è rimasto in monastero a Foligno, fino al momento del suo trasferimento 
a Roma. Mentre la presente Legenda doveva già esser conosciuta nelle regioni 
del centro Italia. Anzi, l’autrice della “Legenda in rima” ha avuto sotto gli occhi 
la presente Legenda minore umbra, dato che ne ricalca e ne riproduce in versi il 
contenuto.

Ciò detto, si potrebbe pensare che il tempo più probabile della sua redazione 
deve collocarsi tra gli ultimi decenni del sec. XIV e le prime decadi del XV, 
cioè all’inizio del movimento riformatore dell’ “Osservanza” minoritica. Di 
questo elemento abbiamo un indizio anche dal codice XIII.F.39 della Biblioteca 
nazionale di Napoli, che al cap. 4,23 (FC 1266) scrive: “Correvano al monasterio 
de S. C. de la observantia ad observare obedientia”. Ma rimane il dubbio che la 
lezione di tale codice possa essere attribuita più al copista che al volgarizzatore 
originario. In ogni modo il volgarizzatore risulterebbe sempre anteriore.
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Il luogo. Abbiamo già rilevato le differenze dialettali presenti nei vari codici. 
Si tratta di indizi utili, ma che non risolvono una certa ambiguità di fondo: 
provengono dai vari amanuensi o sono indizio del volgarizzatore iniziale?

Quest’ultimo sembra conoscere Assisi, la Porziuncola, il monastero benedettino 
di San Paolo e San Damiano, ma pare non essere informato sul luogo di S. Angelo 
di Panzo. 

Infatti, quando parla del monastero delle benedettine di San Paolo de 
Abbatissis, dove Chiara fu condotta da Francesco, viene detto che era ivj apresso 
[della Porziuncola], el quale se chiamava Sancto Paulo (2,20: FC 1249); ma 
quando si riferisce a S. Angelo di Panzo, il volgarizzatore descrive la scena 
in questi termini: Menavano [...] Agnese per campi et per valli et per cotali 
vioctule selvatiche (3,20: FC 1256). La descrizione presume che il luogo fosse 
caratterizzato da valli, campi e viottoli, anche se i in realtà le “valli” erano solo 
nell’immaginazione dell’autore. 

Certi codici trasmettono qualche informazione in più: il n. 2211 dell’Angelica 
di Roma riporta: valli, per colli et vioctole. Tra S. Angelo di Panzo e Assisi non 
ci sono colli (potrebbe trattarsi però di una deformazione del termine cotali); il 
codice di S. Cosimato di Roma, parla invece di piani e montagne.

Riguardo all’autore, abbiamo solo indizi generici. La visione del Natale del 
Signore (8,11: FC 1302), avuta da Chiara, è ambientata nella ecchiesia de Sancto 
Francesco, cioè de Sancta Maria delli Angeli (8,15: FC 1303). E le monache, 
secondo il codice 2211 dell’Angelica di Roma, non sarebbero scese nella chiesa 
di San Damiano, ma a Santa Maria degli Angeli (8,15: FC 1303). Ciò ad indicare 
una preferenza di colui che scrive. 

Se poi passiamo all’importanza che il volgarizzatore riserva alla “nuda” povertà, 
nel seguire Cristo “nudo” e povero, ciò ci pone a contatto con il movimento 
“spirituale” che, in maniera trasversale ed informale, animava l’Ordine e che 
porterà nel 1368 alla fondazione canonica dell’Osservanza minoritica.

Tali indizi, posti accanto a quelli riguardanti il tempo di composizione, possono 
indicare il volgarizzatore della Legenda nella persona di un frate - o di una 
monaca -, che fa parte del movimento della “Osservanza”. Il cod. XIII.F.39 della 
Biblioteca Nazionale di Napoli scrive: monasterij... de la observantia (4,24: FC 
1266). È più probabile che si tratti di un frate: s. Francesco è qui nominato dal 
codice della Porziuncola con il semplice termine “padre”, “nostro padre” (4,3: FC 
1262; 9,25: FC 1309; 10,44: FC 1327), mentre il cod. XIII.F.39 della Nazionale 
di Napoli lo definisce Nostro padre san Francesco (10,44: FC 1327)

Fonte
G. BoCCali, Clara in claustro latebat, Porziuncola, Assisi 2010, 167-211.
G. BoCCali, Una legenda minore umbra di santa Chiara d’Assisi in italiano 

(sec. XIV-XV), in AFH 100 (2007) 440-510 (testo). 

Studi
G. BoCCali, Una legenda minore umbra di santa Chiara d’Assisi in italiano, 

in AFH 100 (2007) 433-449 (introduzione); idem in “Legende minori di S. Chiara 
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di Assisi”, Fondazione Collegio S. Bonaventura, Grottaferrata 2008, 181-197; 
idem, in “Clara in claustro latebat”, Assisi 2010, 157-166. 

F. ACCroCCa, Vita di santa Chiara. In volgare umbro secondo il ms. Roma, 
Biblioteca Angelica 2211, Roma 1993, 9-18. 

F. CristoFani, Leggenda di Santa Chiara d’ Assisi. Scrittura del buon secolo 
or pubblicata la prima volta, Assisi 1872, ix-xxx.

Capitolo I
inComença

la legenda de sanCta Chiara in volgare.

1, 1 La mirabile donna sancta Chiara (517) de virtù chiarissima, la quale nacque 
nella ciptà de Asisi, de schiacta nobile et gentile. 2 El patre suo fo cavallieri et 
homo de multo. 3 Et similemente la matre sua fo donna molto venerabile et d’asay, 
et haveva nome madonna Ortulana. 4 Et bene era chiamata quillo nome, però che 
de multe bone operationi fructificava in virtù la sua vita. 5 Dovendo parturire nella 
echiesia de Dio così virtuosa pianta. 6 Et dato che fosse subiecta al matrimonio et 
al governo della famiglia, non lassava però che senpre non se exercitasse in bone 
et sancte operationi, facendo grandi elemosine ali poverj, per amore de Dio (518). 

7 Et come devota donna, visitò el Sancto Sepulcro de Yesu Cristo, con tucti 
li altri lochi sancti Ultra Mare. 8 Et anco visitò la echiesia de Sancto Michaele 
archangelu. 9 Et visitò Sancto Pietro et Sancto Paulo, con tucti li altri sancti 
de Roma, con grande reverentia et devotione, sempre facendo ale echiesie 
et ali besognosi bone offerte et elemosine. 10 Et essendo retornata da queste 
peregrinationi predicte, stavase con grande devotione et reverentia verso Dio. 

11 Et come a Dio piacque se ingravidò del suo marito. 12 Et essendo presso al 
parto, et havendo grande paura del periculo del parto, andò ala chiesia et pusese in 
oratione denanti al Crucifixo, et pregandolo con multe lacrime che la scampasse 
del periculo del parto. 13 Et così orando et piangendo, odì una voce del Crucifixo 
che la chiamò per nome, dicendo: Non temere, Ortulana, però che tu parturiray 
uno lume che illuminarà tucto el mondo, et tu serray sciolta et libera dal periculo 
per la mia gratia. 14 Et intendendo de essere exaudita, prese grande conforto et 
sperança et rengratiò Dio, et tornò a casa molto consolata. 

15 Et nel tempo debito, parturì questa benedecta figliola, et de licentia del suo 
marito li puse nome Chiara, sperando che fosse como la dicta voce li disse, che 
serria uno lume de virtù di che illuminarà la Echiesia de Dio. 

16 Et nata che fo, nella sua fanciulleça començò a tenere acti et modi d’essere 
et mustrare tucta splendida et lucente. 17 Et la sua madre sempre l’amaestrava nel 
timore de Dio, et crescendo, sempre in essa cresceva la pietà nel suo core. 18 Et 

(517)  Le prime parole (incipit) della presente legenda corrispondono a quelle iniziali della legen-
da ufficiale latina Admirabilis femina Clara; quest’ultima viene utilizzata dal nostro volgarizza-
tore come fonte principale.
(518)  1, 1-6: I santuari visitati da donna Ortolana sono quelli di Terra Santa, del Gargano e di 
Roma. Dal 1187, Gerusalemme era di nuovo in mano ai musulmani; sul monte Gargano si trova 
il santuario di S. Michele Arcangelo; a Roma sono invece le tombe di s. Pietro, di s. Paolo e di 
altri Santi.

1239

1240

Lc 1,13.30.31

1241

Lc 2,40.52
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aveva grande sollicitudine et pietà verso li poveri. 
19 Et alla oratione era multo solliceta et devota et piena de onni bono odore, 

crescendo sempre de virtù in virtù. 20 Et essendo piculina et non havendo ancora 
li Pater nostri, radunava certe petruçe et faceva suo numero o cento o docento et 
quando mille, 21 et con quelle diceva li soi Pater nostri et Ave Marie et altre sue 
orationi, che la matre li haveva insegnate et tucta via l’insegnava. 

22 Et crescendo commençò a sentire el fervore dello amore divino, et subito 
començò a schifare l’amore et le delectationi de questo mondo fracido et fallace, 
et havere in despreço onne cosa mondana. 23 Et amaestrata dallo Spiritu Sancto, 
socto li belli vestimenti et dilicati, portava ale carni nude uno duro et aspro cilitio, 
per renderse dentro dal core tucta fiorita et ornata de virtù a Dio.

24 Et quando era de .xij. anni, li soy parenti la volsero maritare (519); et essendo 
ià morto el suo patre, la sua matre l’aveva ià promessa ad uno delicato et nobile 
iovene; 25 ma essa non volse ad ciò mai consentire, havendo ià posto nel suo core 
d’avere Cristo per suo sposo et a luj servire et servarli fede. 26 Et questo fo in 
principio della sua conversione, in casa del suo patre. 

27 Et como vaso de pretiosi unguenti, rendeva odore de virtù in onni loco per la 
sua sancta et laudabile vita. 28 Et ben ché fosse vaso renchiuso, Dio la manifestava 
per la boccha deli soy vicini, et infra lo popolo mandava Dio l’odore della sua 
sanctità. 

29 Essendo anco fanciulla in casa, et odendo ley la conversatione de sancto 
Francesco, el quale como nuovo homo nova vita teneva de grandissima perfectione, 
renovando la Echiesia de Dio, venneli grande desiderio de vederlo et de parlarli; 
30 et anco sancto Francesco, spirato da Dio, haveva desiderio de vedere ley et de 
parlarli, como culuj che desponeva de robbare tucto el mondo et de predare li 
popoli et li reami et fare una famiglia electa da Dio. 31 Et così pensava de fare 
sancta Chiara delle vergini che la volessero sequitare. 

32 Et parlando insieme, le loro parole erano infocate del fuocho dello Spiritu 
Sancto (520), et erano sì brevj et palesi che mormorare né havere alcuno suspecto 
nulla persona poteva. 33 Sancta Chiara andava sola con una compagna (521), della 
quale haveva grande confidentia, quando usciva de casa del patre; et sopra onne 
humana extimatione erano le loro parole sancte et de onni virtù piene. 34 Sancto 
Francesco l’amaestrava a despreçare quisto misero mondo como si conviene, ché 
ad chi ci se delecta è dannoso. 

35 Le sue sancte parole erano dolci, suave et penetrative et delectivili ad 
odire. 36 Et sempre parlava dello sposamento de Yesu Cristo, dicendo che a luj se 
consecrasse et conservassese virgine et pura nello suo sancto servitio. 37 Comendò 
sopra onni virtù la margarita della sancta virginità.

38 Et così el core de sancta Chiara fo subito ferito et infiammato de quillo 

(519)  Si afferma che Chiara fu promessa in matrimonio all’età di 12 anni; la vestizione sarebbe 
avvenuta invece a 13 anni (2,19: FC 1248). La notizia è curiosa e la incontriamo per la prima 
volta in questa legenda; ripetuta, prima del 1444/47, da sr. Ieronima Malatesta, nella sua Legenda 
in rima alle strofe 24,1 e 31,3 (FC 2504), e poi da sr. Battista Alfani (2,4: FC 1480) sul finire del 
sec. XV.
(520)  Cf. la presenza di raggi luminosi dal cielo su Francesco e Chiara, nella iniziale ricerca vo-
cazionale, in NEpi 2,1-2 (FC 2061).
(521)  Questa compagna è Bona di Guelfuccio, XVII testimone al Processo di Canonizzazione; è 
la stessa a riferire che con Francesco si trovava anche fr. Filippo (PCan 17,7-8: FC 375).

2Cor 2,15

1242

Lc 7,25
Mt 11,8

1243
Ef 4,24

1244
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divino amore de Yesu Cristo. 39 Et aprì ad sancto Francesco tucto el suo core che 
era avido della vita beata. 40 Et disse essere desposta al tucto de lassare el mondo 
et abracciare l’apostolica vita con la sancta virginità. 41 Al quale desiderio per 
amore tucta tracta se sentiva de strugere et accendere del desiderio delle eterne 
richeçe dell’agnello inmaculato Yesu Cristo. 42 Et era el suo desiderio de tanto 
focho acceso, che onni cosa mondana gli era tedio et despiacere. 43 Per la qual 
cosa tucta se commise et desposese al consiglio de sancto Francesco. 44 Et depo 
Dio, luj voleva tenere per patre et per suo maestro, et tenerse sempre ala sua 
doctrina.

45 Et crescendo sempre el fervore del buono Yesu nel suo core, con timore 
sequitava onni suo dicto. 46 Et erali molestia onni ornamento et belleça temporale, 
et como cosa vile et fetente li pareva ciò che vedeva for dello suo sposo Cristo, 
et della observantia del sancto evangelio, et delli ammaestramenti de sancto 
Francesco. 

Capitolo II
Como sanCta Chiara intrò ne lo ordine et FeCese religiosa. 

et dela tribulatione Che hebbe dalli soi Parenti. 

2, 1 Et acciò che la polvere deli dilecti mondani non inchinasse né bructasse 
el core de sancta Chiara per alcuno modo, né accostassesi ali modi et acti 
seculareschi, se studiò sancto Francesco de cavarla del mondo tenebroso et farla 
religiosa. 2 Et essendo presso ala domenica de l’oliva, la benedecta figliola senne 
andò ad sancto Francesco et domandòlo como devesse fare, et con grande fervore 
determinò el modo della sua conversione. 3 Sancto Francesco li commandò che 
la domenica dele palme, ciò è la matina, andasse ala echiesia honorevelmente 
et receva la palma insieme con l’altre donne. 4 Et poy la nocte sequente, cioè ad 
l’aurora, andasse a luj ad Sancta Maria delli Angeli, et ivj la receveria et farìala 
religiosa. 5 Et per quisto modo volse sancto Francesco che se convertisse la letitia 
et l’ornato della palma in dolore dela passione de Cristo. 

6 Venendo dunche el dì de la oliva, la benedecta figliola se vestì et hornò 
honorevelmente andò ala echiesia con l’altre donne ad odire missa, et recevecte la 
palma in quisto modo: 7 andando tucte le persone a recevere la palma dal vescovo 
(522), essa sola remase ferma nel luoco dove stava, et per vergogna non se mutò, 
et non andò colle compagne a recevere la palma. 8 Unde vedendola el vescovo 
stare così remota, sola et vergognosa, spirato el vescovo da Dio, descese li gradi 
della echiesia et paternalmente andò a ley, et sì li decte la palma et benedissela. 
9 Et essa non se levò in superbia né in vanità alcuna, ma più humiliò  el core a Dio 
et confirmò de sequitare el suo sancto proponimento. 

 10 De che la nocte sequente, como haveva ordinato con sancto Francesco, 
prese la sua compagna, de cuj ley multo se fidava, et non volse uscire per la 
porta publica della sua casa, per non essere sentita né impedita, 11 ma andò ad 
un’altra porta, dove era una uscita secreta, credendo trovare operto l’uscio sença 
impedimento, et trovòlo serrato, siché possibile non era per sua força aprirlo. 12 Et 

(522)  La chiesa cattedrale è quella di S. Rufino, mentre il vescovo è Guido II (cf. C. eubel, Hie-
rarchia Catholica Medii Aevi, I, Monasterii 1913, 112).

1Pt 1,19

1245

Gc 4,9

1246

1247
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però se puse in oratione, pregando Dio che l’aiutasse nel suo sancto servitio (523); 
et fornita la oratione, con fervore de spiritu prese la porta, la quale per divina 
potentia subito se aprì. 

13 Et così ella, con la sua compagna (524), andaro ad Sancta Maria delli Angeli, 
et ivj trovò el patre sancto Francesco con li soy compagni, che oravano per 
questa benedecta figliola, che non havesse impedimento al suo sancto desiderio 
et proponimento. 14 Et intrando nella echiesia dove erano multi lumi accesi, 
però che li frati cantavano multe belle laude de Dio, et himnj sancti multo 
devotamente. 15 Intanto che quella echiesia pareva più celistiale che terrena, ad 
sancta Chiara iongendoli devotione sopra devotione. 16 De subito se spogliò onni 
suo ornamento, refutando onni stato mundano et onni vana richeçça, lassando la 
oscurità de Babilonia, cioè la confusione de quisto misero mondo, 17 et intrando 
con tucto lo suo core et con tucto l’affecto et con l’anima et col corpo nella sancta 
Jerusalem, cioè nel servitio sancto de Dio. 

18 Et vestita de una soctana grossa, sancto Francesco con le sue manj sì li 
moççò et tondì li soi capilli (525), et cénseli una grossa corda, et puseli in capo 
uno velo biancho et uno negro de grosso et materiale panno. - 19 Porresti pensare 
piatosamente, che era ad vedere una fanciulla tanto dilicata de .xiij. anni (526) 
andare con una soctana grossa et così grosamente velata con quillo angelico 
volto, et acompagnata da così poveri frati - . 

20 Et così vestita, la menaro ad uno monasterio de monache che era ivj apresso, 
el quale se chiamava Sancto Paulo (527). 

21 Ma sancto Francesco volse che sancta Chiara fosse vestita et tondita in 
Sancta Maria delli Angeli, aciò che como la regula sua, cioè delli soy frati, ivj 
haveva hauto principio ad honore della vergine Maria, 22 così la sancta regola de 
sancta Chiara havesse anco principio ad honore et reverentia della beata vergine 
Maria. 

23 Et nella dicta echiesia de Sancto Paulo ordinò che stesse tanto quanto Dio 
desponesse altro de fare. 

24 Et promise sancta Chiara, nelle mano de sancto Francesco, a Dio et ala sua 
benedecta Matre de observare obedientia, povertà, verginità et perpetua clausura. 
25 Et si questo - dixe sancto Francesco - observarai, jo te promecto darte Yesu 
Cristo per tuo sposo et la gloria de vita eterna. 26 Depo questo sancta Chiara 

(523)  La porta secondaria era sbarrata dall’interno con pesanti pietre e tronchi di legno, ma Chiara 
la aprì miranda sibi fortitudine propriis manibus, cioè con le proprie mani e con tale forza da 
recar meraviglia a lei stessa. Sì, in quella notte così decisiva ed unica, Chiara doveva avere un 
animo particolarmente teso, pieno di speranza e di fiducia in Dio.
(524)  La compagna di Chiara nella fuga da casa è qui lasciata anonima. Nel Processo viene in-
sinuato che si tratti di sr. Pacifica di Guelfuccio, prima testimone, che afferma di essere entrata 
“nella religione insieme cum essa” Chiara (PCan 1,9: FC 162).
(525)  Secondo varie testimonianze al Processo (PCan 12,7 e 16,19: FC 336 e 371) fu Francesco a 
tagliare i capelli di Chiara; nella fonte latina si dice invece che tale azione venne realizzata per 
mano dei frati (LCla 4,9: FC 446). In questo brano vengono anche nominati i capi di vestiario 
religioso secondo l’uso del tempo.
(526)  Tredici anni: per verificare a quale età Chiara fu ricevuta da Francesco alla Porziuncola, cf. 
nota 516: FC 1242.
(527)  San Paolo de Abbatissis era un monastero di monache benedettine, situato alla confluenza 
del torrente Tescio e del Chiascio, presso Bastia Umbra, a circa 3 km a nord-ovest della Porziun-
cola. Cf. E. vetturini, S. Paolo delle Abbadesse un itinerario clariano, Bastia Umbra 2003.
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remase in Sancto Paulo, et la sua compagna se partì et retornò ad Asisi. 
27 Et subito tucta la terra fo repiena de questa novità, et grande rumore fo 

fra li soy parenti, li quali tucti se radunaro insieme, et con furore, percossi de 
grande dolore per quello che era facto, et desposti per onne modo de non volere 
che essa remanga così. 28 Per la qual cosa tucti se mossero et andaro al decto 
monasterio, desposti de cavarla per força, si non potessero per amore. 29 Ma per 
la gratia de Dio non poteruno. 30 Onde se pensaro de nascondere el veneno nella 
rete delle losenche, et sì la començaro a losengare et mostrarli grande amore, 
promectendoli grandi doni, si essa se partisse de tanta vilità, 31 la quale vilità 
tornava a loro grande vergogna et dissonore che una loro figliola, tanto gentile, 
riccha et bella, fosse in loco de tanta povertà et miseria, 32 peroché de loro antiqui, 
nobili et potenti non haveva exemplo de nullo, né de nulla, che may se fosse 
ricata ad tanta penuria de povertà. 

33 Allora la benedecta figliola sancta Chiara, per darli ad intendere quello ad 
che ley era disposta, andò verso l’altare, che era lì una povera echiesiola, et prese 
el copertorio dello altare, aciò che Dio l’aiutasse, si pur essi la volessero tirare 
a casa per força. 34 Et però lo prese con la mano dericta, et con l’altra se levò de 
capo li veli, el biancho et el negro, et mostròli el capo tosorato, dicendo che may 
dal servitio de Dio la farrranno partire. 

35 Et quanto più cresceva la bactaglia delli parenti, tanto più el suo core se 
confortava et cresceva in virtude; 36 lo divino amore sì li dava forteça, in tanto che 
per multi dì durando la furia delli parenti verso de ley, non la possevano may, né 
per losenche né per menaccie, niente moverla dal suo sancto proponemento. 

37 Et al ultimo, vedendo la sua constantia et forteçça, senne deffidaro, et così 
venti et confusi la lassaro stare sença darli più molestia. 

38 Et passati alquanti dì, con la voluntà de sancto Francesco se partì de lì et andò 
ad un altro monasterio, che se chiamava Sancto Angelo dal Panço (528), peroché 
in quillo de Sancto Paulo non li pareva stare così quieta, et acta al oratione et 
contemplatione.

Capitolo III
Como una sorella de sanCta Chiara, Chiamata agnese, 

se Convertì a Cristo Per le orationi de sanCta Chiara (529). 
et della PerseCutione Che ebbe dalli soy Parenti. 

et della sua Forteçça.

(528)  S. Angelo di Panzo è posto alle falde del Monte Subasio, in direzione nord-ovest, sulla riva 
destra del torrente che scende dall’Eremo delle Carceri. La cappella esiste tutt’ora, inclusa in 
un edificio di proprietà privata. Fu un santuario Micaelico (cf. M. sensi, Santuari Micaelici e 
primordi del francescanesimo, in Collectanea franciscana 72 (2002) 5-104).
(529)  La conversione della sorella Agnese è narrata nella LCla al cap. XVI come frutto della 
preghiera di Chiara; il nostro volgarizzatore parafrasa, allunga e soprattutto drammatizza a forti 
tinte l’avvenimento. Qui e in tutti i successivi documenti antichi italiani, l’efficacia di tale in-
tercessione è collocata nel momento storico e nel luogo in cui si trovava la Santa, cioè all’inizio 
della sua conversione e nella chiesa di S. Angelo di Panzo. Il Processo e la legenda versificata 
Mitis Alexander omettono il fatto. Secondo questa legenda, Agnese si reca da sua sorella ogni 
giorno, finché decide di non tornare più a casa. Nel frattempo, mentre Chiara “istruiva la sua 
novizia e sorella germana”, all’improvviso scoppia l’opposizione dei parenti.
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3, 1 Et essendo sancta Chiara in quillo monasterio de Sancto Angelo de Panço 
per spatio de .xvj. dì dalla sua sancta conversione così renchiusa, una sua sorella 
minore, la quale haveva tre anni meno de lei, che haveva nome Agnese, onni dì 
andava a stare con ley, per lo grande amore che li portava. 2 Sancta Chiara con 
grande sollicitudine et dilegentia la amagestrava nelo amore de Yhesu Cristo, et 
confortavala che abandonasse el mondo, et de questo ferventemente ne pregava 
Dio con grande devotione. 

3 Et volendo Dio exaudire le devote preci de sancta Chiara, sì toccò per sì facto 
modo el core de questa sua sorella Agnese, che in quella nocte non si potecte mai 
adormentare né niente posare, et milli annj li pariva che se facesse dì per possere 
retornare et trovare sancta Chiara, et stare con essa ad servire Dio. 

4 Et como fo dì, subito se ne andò ala sua sorella sancta Chiara et disseli: 
Sorella mia, jo so venuta con firmo proposito de non may più retornare ad casa, 
ma volerme vivere et morire qui con teco nel servitio de Dio. 

5 Quando sancta Chiara odì parlare quelle parole ala sua sorella, con grande 
alegreça fortemente sìl la abracciò, et disse: 6 Benedecto sia el nostro Signore 
Yhesu Cristo, che ha illuminato el tuo core, et me ha exaudita de quello che io 
desiderava. 7 Et tu, sorella mia, serray beata che hai saputo recevere la divina 
spiratione. 8 Et poi la prese per la mano et menòla allo altare, et devotamente la 
recommandò a Yesu Cristo. 

9 Et facto questo, sancta Chiara la començò amaestrare nelli costumi delle 
religiose persone, et che stesse forte et costante, et non credesse ale menaccie 
et né a losenghe de li soy parenti. 10 Et multo bene l’amaestrò secondo che Dio 
li concedecte la gratia, però che bene era secura sancta Chiara che li parenti li 
darìano non meno bactaglia et impaccio che dectero a ley, ma confidandose in 
Dio che l’aiutaria con victoria, si como haveva adiutata ley. 

11 Et andando le novelle alli soy parenti, et maximamente ad uno suo çio, 
che haveva nome Misere Monaldo, como Agnese se era rinchiusa con Chiara, 
subito tucti se radunaro insieme et con grande furia andaruno, 12 et ben pensaro 
de non poterne retrarre sancta Chiara, ma impaurirla per sì facto modo, che 
lassaria almeno partire da sé Agnese. 13 Andando tucti armati et menaruno con 
loro la famiglia della signoria, et simulando la loro mala voluntà, intraro dentro 
pacificamente et començaro a losengare Agnese - peroché de Chiara s’erano al 
tucto deffidati per la sua forteça - 14 dicevano ad Agnese: Perché si’ tu venuta qua? 
Presto, vattene a casa. 15 Respuse che da Yesu Cristo et dala sua sorella non se 
parteria may. 

16 Jncontenente con pugni et con calci furiosamente la presero, et per força la 
tiraruno fore del monasterio. 17 Et vedendo Agnese non possere resistere ad tanta 
furia, gridò ad alta voce et disse: 18 Adiutame, sorella mia Chiara, che io non sia 
tolta dal mio Signore Yesu Cristo! 

19 Et vedendo sancta Chiara non poderli dare alcuno adiuto humano, subito 
se puse in oratione. 20 Ma quelli como lupi affamati menavano quella benedecta 
figliola Agnese per canpi et per valli, et per cotali vioctule salvatiche, piene de 
spine, tirandola per li suoy biondi capilli, per modo che tucti li troncaruno del 
capo, siché tucta la via ne era piena. 

21 Et pur non volendo essa andare, sì li davano de grande stomachate et 
bastonate, sença niuna misericordia. 22 Tucto lo suo tenero viso li amaccaruno con 
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le guanciate, in tanto che tucto gectava sangue. 23 Et così per le multe bactiture era 
como morta, et per debilecça cadé in terra. 

24 La qual cosa essi vedendo, se misero ad portarla via per força, ma Dio che 
non lassa may perire chi a luj se recommanda et con puro core a luj serve, mise 
tanta forteça in quillo corpo verginello, che per nullo modo la possevano movere 
de terra. 25 Multi lavoraturi dintorno trassero ad quillo rumore, et quanti più erano, 
tanto meno la potevano movere né mudare. 26 Et per beffe et per delegiarla, alcuno 
de loro diceva: Custei ha mangiato tucta nocte piombo, però pesa tanto! 27 Onde 
tucti erano affannati et strachi, et pur mutare non la potevano. 

28 Per grande ira se mosse quisto misere Monaldo, suo çio, et sì li decte uno 
grande pugno in su la faccia. 29 Ma Dio lo rendecte multo magiure a luj, peroché 
tanto dolore li venne subito in quello braccio, che fortemente començò a gridare: 
Oymé che io moro!.

30 Et quilli altri maledecti, perché perdessero la força, niente de meno pur 
facevano pugna per portarla via. 31 Et multe volte ci provaro, et may de terra non 
la potectero levare. 32 Et per quisto miraculo non lassavano el loro furore, che 
non la potevano levare, né ancho perché missere Monaldo havesse el braccio 
rectracto et quasi seccho, et senpre gridava: Oymé che io moro!

33 Stando sancta Chiara in oratione, et pregando Dio continuamente che 
succorresse la sua sorella Agnese in tanto periculo, innanti che ley se partesse da 
quella oratione, intese che Dio l’aveva scanpata per le sue orationi. 34 Per la qual 
cosa uscì de quillo monasterio, et andò per remenare la dicta sua sorella. 35 Et li 
capilli, per força tracti, li mostravano la via, et simelmente el sangue che li usciva 
del capo. 

36 Et vedendo sancta Chiara dove stava la sua sorella, che iaceva in terra quasi 
morta, con alta voce disse a le gente che li stavano dentorno con tanta furia: 37 O 
miseri, non temete la sententia de Dio che ve sta sopra al capo, et non la vedete? 
38 Et credete pure combactere contra la sua potentia? Peroché si voi fùssate milli 
tanti che non sete, non la potereste may movere. 39 Odendo essi queste parole 
ebbero tanta paura, che sença aspectare, l’uno depo l’altro se partivano.

40 Et iongendo sancta Chiara, prese la sorella per la mano, che iaceva in 
terra como morta, et disseli: 41 Sta su, sorella mia Agnese, andiamo ad servire 
a Dio al nostro monasterio, che Yesu Cristo è con esso noy. 42 Alle quali parole 
Agnesa subito se levò suso, come non havesse hauto nullo male; 43 et sì andaro al 
monasterio, laudando et rengratiando Dio de tanta gratia receuta.

44 Et sentendo sancto Francesco la grande bactaglia che Agnese haveva hauta, 
et con victoria era retornata al monasterio, ne rendecte multe gratie a Dio. 45 Et 
con multi frati l’andò ad visitare. 46 Poy la vestì monacha, tondendoli prima quilli 
pochi capilli che li erano remasi, et velòla como sancta Chiara et amaestrata 
como sanctamente vivesse. 

47 Et quanti miraculi Dio mostrò per ley, lassamo stare al presente, et sequitamo 
la legenda començata de sancta Chiara.

Capitolo IV
Come sanCta Chiara intrò nel monasterio de sanCto damiano.

et del FruCto delle anime Che ive FeCe aCquistare a dio.
et dello multiPliCare del ordine.
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4, 1 Non parendo ad sancta Chiara che quillo monasterio dove stava, fosse 
habile et remoto ala oratione sì como voleva ley, et anco sancto Francesco, però 
la cavò de lì et misela in Sancto Damiano. 2 Et lì sancta Chiara firmò la sua mente 
et lo core, non havendo paura né per la solitudine del loco, né per aspreça che ive 
fosse, né per povertà che havere ive potesse.

3 Questo è quillo sancto loco et quella sancta echiesia dove sancto Francesco, 
orando a piey del Crocifixo, ebbe quella voce, la quale tre volte li disse: 4 Francesco, 
va et raconcia la mia ecchiesia, la quale como tu vedi, tucta se guasta et viene 
meno. 5 In questa echiesia sancta Chiara gloriosa s’encarcerò et renchiusese 
dentro per amore del suo sposu Yesu Cristo. 

6 Quisto sancto loco fo el nido dove sancta Chiara covò li ova delli ardenti 
ucielli che volaro in vita eterna. 7 Començò ive sancta Chiara l’ordine suo delle 
Povere Donne, nel quale loco seminò seme de bone operationi et de grande 
sanctitade, in via de penitentia, discipline, ieiunij, vigilie et orationi. 8 Et roppé 
onni bactaglia et forteça del mondo, del demonio et della carne. 

9 Onde in tanta penitentia macerò el corpo suo quaranta duy anni, che alo 
suo odore delle virtudi onne gente trageva. 10 Et quante persone tornassero ad 
Cristo, per lo odore delle sue virtudi, non dirremo qui el numero, peroché sonno 
innumerabili, como le stelle del cielo et como la rena dello mare, che non se pò 
numerare.

11 Onde, alo odore della sua sancta fama, corse per le contrade dentorno et per 
tucto lo universo mondo: 12 correvano le donne vidue per vederla et acostarse a 
ley; correvano le virginelle non maritate, piccule et grandi, fugiendo el mondo 
per stare con ley; 13 et le maritate iovenecte assaissime et in frecta andavano per lo 
suo consiglio, disponendose de observare castitade et separarse dalli loro mariti, 
per amore de Dio; et così facevano li loro mariti per l’odore dele virtudi de sancta 
Chiara. 

14 Et anco al suo odore correvano le nobili contesse et gentilissime donne, le 
quali lassavano in casa loro le grandi richeçe, li alti palaçi, et le multe possessioni. 
15 Et studiavanse de vivere in castità, in deiunij, vigilie et orationi et discipline. 
16 Le regine, duchesse, marchegiane et multe altre potenti donne sì lassavano onni 
loro ornamento et vanità mondana, et anco la loro voluntà soctomectevano ad 
essa, et facevanse monache. 17 Più era la fama della sua sanctità per li reami del 
mondo et etiam Oltra Mare, che non era quasi in Asisi et nella sua contrada. 

18 Et etiamdio quilli che non havevano el baptismo, odendo la sua sancta vita, 
sì la desideravano et commendavano como cosa celestiale. 19 Et la sua vita sopra 
natura era de onni virtù perfecta. 20 Multe donne maritate, de consentemento 
delli loro mariti, animate odenno tante virtudi, se dividevano et separavano dali 
loro mariti. 21 Quante matri invitavano et conducevano le loro figliole, et loro 
medesime, d’entrare nel suo monasterio. 22 Quante çie con le nepote, o quante 
compagne et amiche tirava l’una l’altra a ley. 

23 Onde in vita de sancta Chiara non fo reame, né terra de baronaggio, dove 
non fosse hedificato monasterio, socto la sua regula et doctrina. 24 Più erano quelle 
che correvano ali monasterij de sancta Chiara ad observare obedientia, povertà 
et castità, ad exemplo della sua sancta vita, che non erano quelle che correvano 
al matrimonio.
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25 Jn quillo tempo fo adempita quella propheçia che dice: Multe figliole honeste 
et sancte de Dio seranno più che quelle che hanno marito. 

26 Onde aciò che questa vena d’acqua habundante venuta de paradiso, non 
pure in Asisi se conchiudesse, piacque a Dio de tanto magnificarla altamente per 
tucto lo universo mondo: 27 sì como el fiume che se stende et bagna in onni parte, 
così fo questa benedecta figliola sancta Chiara, ad modo de una chiarissima stella 
nella Echiesia de Dio. 

28 Jntanto che stando così rinchiusa et incarcerata, era como una fortissima 
tromba, la quale bandiva et gridava, in tanto che se faceva sentire et sequitare 
ad onni persona, de qualunche alta et nobile schiatta fosse. 29 Però che tucte 
desideravano, con operationi de humilitade et povertà, de pervenire ad quella 
sancta fonte Chiara. 

30 Onde, la sua sancta fama era como el sole che nasce in oriente, et non è 
terra alcuna né campo dove che non passi, et non è porta né uscio né finestra né 
sportello dove non entri per lo suo lustro. 31 così la fama de sancta Chiara non 
è paese sì da longa, né reame né ciptà né castello né borgo né villa, et etiamdio 
dentro nelli cori de chi l’ode recordare, che non sia intrata. 32 Et chi nol la posseva 
sequitare renchiusa, sì la sequitava con devotione et amore operando dele sue 
virtudi. 

33 Hoggi è ornata et fiorita la sancta matre Ecchiesia dello odore della sua 
sancta verginità. 34 Hogi è pieno el granaio delli fructi della sancta castità, et la 
vigna sì è lavorata per la sua sancta humilità. 

35 Onde, o nobili regine et baronesse magne, o duchesse, contesse et gentilissime 
donne, le quali per volere sequitare sancta Chiara havete facte delle vostre camere 
delectose celle de abstinentia beata, 36 et li vostri lecti per exemplo de sancta 
Chiara avete facti de sarmenti, de petre et de ligni, et ali vostri corpi asperi cilitij, 
sequitando ley capo, de onni virtude piena (530). 

37 Et a questo pongo fine ale parole, perché non è possibile dire onni sua cosa, 
però che voglio sequitare della sua sancta conversatione infra le sue sancte 
compagne. 

38 Questa benedecta sancta Chiara, fo el principio, el fondamento del suo 
sancto ordene, et fo la prima petra, che se medesima fondò nello hedifitio della 
sancta humilità, 39 et promise a Dio et ala vergine Maria et ad sancto Francesco 
de observare obedientia de profondo core, et may de questa promessa non se 
sciolse. 

 40 Onde, essendo nel monasterio, tucte le sore volevano, et anco sancto 
Francesco per condescendere alli preghi loro, che essa fosse abbadessa, benché 
fosse anco iovenella. 41 Et per la sua sancta humilità tre anni lo refutò, volendo 
più presto obedire et servire altruj che essere obedita et servita ley. 42 Ma poy 
vedendo pure la voluntà de sancto Francesco et de tucte le sore, chinò el capo ala 
obedientia sancta, et acceptò l’offitio de essere abbadessa, et havere cura delle 
sue sore, così delle cose spirituali como delle temporali (531). 

(530)  4, 35-36: Per quanto riguarda la nobiltà delle donne che seguono s. Chiara, rimandiamo alla 
lunga e posteriore descrizione di fr. Mariano da Firenze: Libro delle degnità, in Studi Francesca-
ni 83 (1986) 76-8, nn. 76-80.
(531)  Si dice che Chiara fosse “iovenella”, aveva infatti 21 anni di età;  parliamo del periodo che 
segue di tre anni la sua conversione (PCan 1,17: FC 165).
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43 Et de questo non se ne levò in superbia, anco ne venne in multo timore, et 
non prese libertà né signoria como magiure, anco ne prese humilità, sì como 
fosse stata una serva; et studiavase de servire a tucte. 44 Et ciò che se apartenea 
ad honore et alteça de prelatione, se faceva più vile et più sollicita nelli servitij 
altruj. 45 Et in onni suo vestire era più humile, et più despecta che niuna altra. 46 Et 
non era servitio tanto vile che essa non volesse fare o adiutare. 

47 Et spesso ale layche et servitiale del monasterio dava l’acqua ale mani, et 
quando mangiavano sì li stava ricta denanti ad servire. 48 May non comandava 
cosa niuna ad alcuna che prima non l’avesse facta ley. 49 Et multo più presto 
voleva fare che commandare.

50 Ale inferme lavava li piedi et tucte le loro soçure maniava. 51 Scopava la 
infirmaria, et con multa carità stava la nocte ad servirle, et tucte le acompagnava 
et confortava, 52 et de niuna inferma, quantunche fosse soça, may non se schifava, 
né mustrava tedio de nullo servitio che fare potesse. 53 Lo spiritu suo se delectava 
con Dio, et in esso onni cosa considerava, et con dilecto onni cosa operava. 54 Et 
quando tornavano de fore le servitiale, con le sue mani li lavava li piedi, et quando 
l’aveva lavati et sciuchati humilemente li basciava. 

55 Una volta lavando li piedi a una servitiale, et como si ricò el piede ala bocca 
per basciarlo, quella servitiale per vergogna tirò ad sé el piede, non volendo 
substinere tanta humilità de sancta Chiara, 56 et così tirando sìl la percosse su ala 
sua faccia, per la qual cosa ella con dolore et con pianto se voleva gectare in terra 
a chiederli perdonança, ma ley non volse consentire. 57 Et per consolarla, represe 
quillo piede et basciòlo de socto ala pianta, che prima el basciava de sopra. 

Capitolo V
dela Povertà de sanCta Chiara, et delo amore Che li Portava. 

et de doi miraCuli.

5, 1 Era questa benedecta figliola tanto poverissima de voluntà (532), con la 
sua sancta humilità, che infra tucte le cose commendava la sancta povertà. 2 Et 
dal principio della sua conversione, ciò che haveva de heredità de quello del 
suo patre, tucto lo fece dare per Dio, non reservandose per sé alcuna cosa. 3 De 
che havendo lassato el mondo, era de virtù ricchissima nella sua mente. Correva 
depo Cristo libera et spogliata, sença borscia et sença tasca de possedere cosa 
temporale. 

4 Aveva sì dolce pacto con la sancta povertà (533), et sì grande amore haveva a 
essa, che né per sé né per le sue compagne non voleva nulla, si non Yesu Cristo.

5 Onde per lo desiderio della patria celestiale, haveva onni cosa data et donata 
alli poveri, per comparare la pretiosa margarita de Cristo. 6 Essa stimava che 
fosse cosa et opera venenosa (534) de possedere alcuna cosa mondana sopra la 
terra. 7 Et spesse volte diceva ale sue sore, che per niuno modo potevano essere 

(532)  Poverissima di voluntà: Chiara ha abbracciato la povertà volontariamente, per libera scelta. 
Più oltre (5,7) è infatti detta “povertà voluntaria”.(

(533)  Chiara stipula un patto di fedeltà con la povertà; allo stesso modo di quanto realizzato da 
Francesco e di cui si fa memoria nell’opera Sacrum commercium sancti Francisci cum domina 
Paupertate (a cura di S. Brufani, Porziuncola, Assisi 1990).
(534)  Opera venenosa: si tratta di un’osservazione originale e caratteristica di questa Legenda.
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tanto a Dio accepte, quanto che per la povertà voluntaria; 8 et quella congregatione 
permanerà in perpetuo, la quale serrà in povertà fondata. 

9 Amaestravale spesso che se conformassero ad Cristo nudo in sul legno della 
sancta croce (535). 10 Lo quale dala sua natività fo posto dala sua matre nudo sul 
povero et strecto presepio. 11 Et nella morte anco dalli Iudei fo posto nudo sul 
legno della sancta croce. 12 Et de questo spesso senne recordava, et reducevaselo 
ala mente sua et dele sue compagne, aciò che la polvere delli terreni pensieri non 
potessero intrare nelli loro cori. 

13 Et così volse che fosse el titolo dela sua religione, cioè, le Povere Donne (536) 
de sancta Chiara. 

14 Et dal sommo pontifice Jnnocentio papa tertio, adomandò el privilegio della 
sancta povertà (537). 15 Et de questo el sancto patre, maravegliandose de tanto 
fervore, disse: 16 May più fo demandato sì facto privilegio ala Sedia apostolica, 
de vivere in tanta povertà. 

17 Poi sequitò, depo questo papa, la bona memoria de papa Gregorio nono, 
dignissimo et venerabile, el quale amò questa sancta vergine de perfecto et sancto 
amore. 18 Et vedendo la scriptura del suo antecessore, et parendoli multo forte et 
strecta questa regula della povertà de sancta Chiara, sì li disse che la voleva uno 
pocho mitigare et alargare, aciò che non fosse così strecto et forte ligame, 19 che 
almeno li voleva concedere certe possessionj, per li tempi forti et periculosi che 
advenguno alcuna volta, le quali possessioni esso donarìa alla sua religione. 20 Ma 
sancta Chiara, con l’animo forte et constante, al tucto refutò et non volse (538). 

21 El papa, odendo la sua resposta, sì li disse: Se tu temi del voto ià facto della 
sancta povertà, Jo tenne absolverò. 22 Respuse sancta Chiara: Patre sancto, io non 

(535)  Il tema della nudità di Cristo in croce era già stato messo in luce da fr. Tommaso da Celano 
in numerosi episodi della sua Vita di s. Francesco - in particolare la conversione davanti al ve-
scovo e l’incontro con sorella morte (1Cel 15,6; 2Cel 12,5; 214,6) - e viene ripetuto nelle Fonti 
francescane anche da altri autori (cf. 1Bon 2,4,7; 14,4,6; Sacrum Commercium, ecc). Il tema 
viene avvertito con forza dalla seconda e terza generazione dell’Ordine, che ne farà argomento 
di lotta per la salvaguardia del carisma. Anche s. Chiara parla di tale nudità (TCla 45; 1ECl 27): 
il Clareno la cita 35 volte nella Expositio Regulae e oltre 20 volte nel libro delle Sette Tribola-
zioni.
(536)  La denominazione Domine è uscita dalla bocca del card. Ugolino mentre si trovava a collo-
quio con Francesco. Il fatto ci è stato riferito da fr. Stefano (FC 2086).
(537)  Il Privilegio di povertà, concesso da papa Innocenzo III: alcuni autori moderni lo ritengono 
un documento falso. La concessione da parte di Innocenzo III a noi, invece, appare certa, per un 
semplice motivo: la notizia proviene dalla legenda Admirabilis femina Clara, che fu scritta per 
commissione di papa Alessandro IV, il quale fu presente, da cardinale, all’incontro di Gregorio 
IX con Chiara, a S. Damiano, nel 1228. Nella legenda ufficiale si parla proprio di Innocenzo III 
(LCla 9, 9-11: FC 463); l’autore non avrebbe avuto l’ardire di inserire un falso proprio nell’opera 
a lui commissionata dal pontefice che era stato presente agli avvenimenti. Il testo riferito è stato 
spogliato dal copista di tutti i dati caratteristici dello stile dei solenni privilegi papali, e ha con-
servato il solo amen (FC 2203). un altro solenne privilegio è dato da Gregorio IX il 22 novembre 
1229 (FC 2246-2269).
(538)  Il papa Gregorio IX si trovava, il 16 luglio 1228, ad Assisi per la canonizzazione di France-
sco. Il giorno prima era sceso a San Damiano per incontrare Chiara sull’argomento qui riferito 
(vv. 18-24). Il 18 settembre dello stesso anno concederà il Privilegio della povertà alle Povere 
dame di San Damiano, con la bolla Sicut manifestum (FC 2243-2245), il cui originale è con-
servato ancora nel protomonastero di S. Chiara, ad Assisi. All’incontro tra papa Gregorio IX e 
Chiara è presente  il card. Rainaldo, futuro papa Alessandro IV.
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temo per lo voto che io ho facto, so bene che voi men ne possete absolvere. 
23 Dalli peccati ve prego, patre sancto, che me absolvate. 24 Ma in eterno non 
voglio essere sciolta da Yesu Cristo, et dalli soy sancti consigli; ma tucti li voglio 
sequitare et observare. 

25 Et per amore della sancta povertà, pigliava li peççolinj del pane, che portavano 
le accattatrice (539), con grande alegreçe. 26 Et del pane integro se ne contristava, 
però che allora non li pareva essere povera ma richa, la quale sempre se studiava 
quanto posseva de conformarse con Cristo, suo sposo povero et crucifixo. 

27 Uno miraculo dirrò de questa amatrice della sancta povertà, et multi altri ne 
lassaròne.

28 Erano dentro nel monasterio, con sancta Chiara, cinquanta monache, et sancti 
frati (540) che stavano de fore ad servire. 29 Advenne una volta che era ià sonato ad 
nona, et era hora de mangiare, et nello monasterio non era se non uno solo pane 
de communa grandeça, et era per li frati et per le monache. 30 Et domandando 
sancta Chiara perché non se dava ordine de mangiare per deiuno, respuse quella 
che la haveva a fare, che nel monasterio non ci era sennò uno solo pane. 31 Dixe 
sancta Chiara: Va, figliola mia, et rompilo, et la mità ne dà alli frati, et dell’altra 
parte ne fa cinquanta particelle, et pónile ala mensa, siché ogne una habia la 
parte sua. 32 Ala quale respuse la dicta monecha et disse: O madonna, hora farria 
besogno quillo miraculo de Cristo, che de cinque panj satiò cinque milia persone 
(541). 33 Or como poterò io fare de uno meço pane tante particelle, che non ne 
toccaria una mollica per una? 34 Dixe sancta Chiara: Va’, figliola mia, et fa quello 
che io t’ò dicto. 35 Et habbi bona confidentia nella providentia divina. 

36 Allora quella dispensatrice andò et fece el meglio che ley podde, ciò che 
sancta Chiara li haveva dicto. 37 Jntanto sancta Chiara se puse in oratione, et con 
multi pianti et suspiri pregava Dio, che provedesse ale sue figliole poverelle. 
38 Ali cuj preghi et lacrime crebbe tanto quello predicto pane in mano de quella 
che lo tagliava, che mangiando tucte le sore suffientemente, ne remase in grande 
quantità. 

39 Similmente avienne un’altra volta de l’olio, che essendo locrato quello po  
cho che c’era, sancta Chiara prese el vaso dove tenevano l’olio, e cole sue sancte 
mano lo lavò, 40 e poi se pose in oratione, pregando el Signore che provedesse 
secondo el bisognio ad quella poverella famiglia. 41 Fornita l’oratione, fu trovato 
pieno di perfectissimo olio. 

Capitolo VI
della abstinentia et della asPreçça de sanCta Chiara.

6, 1 Quanto questa benedecta figliola sancta Chiara macerava la sua carne, 
farria forse meglio a tacere che mecterme a dire, peroché a chi l’oderà parerà 

(539)  Le accattatrice, ovvero le suore serviziali (LCla 9,16: FC 465), che completano il lavoro 
degli eleemosynarii, ovvero i frati addetti alla cura e alle necessità del monastero.
(540)  Il testo indurrebbe a pensare che fossero cinquanta i frati in servizio, ma in realtà potevano 
essere, al massimo, quattro.
(541)  La risposta della monaca è più vicina al dialogo riferito nel Processo (PCan 6,54: FC 276) 
che alle parole della LCla, dove è scritto semplicemente «antiqua Christi miracula» (LCla 10,4: 
FC 466).
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stupore et incredibile ad crederlo. 2 Non dico però che sia grande facto che essa 
non portasse may se non una tonicha de vile et aspro panno, et uno vilissimo 
mantelluccio per coprirse, più che per scaldarse. 3 Et non dico che fosse grande 
penitentia andare sempre scalça per la neve et per li grandi fredi. 

4 Non fo anco grande facto né meraveglioso che senpre deiunasse, peroché 
questo erano con ley de quelle chel facevano, però non è singulare loda a ley, 
ma la sua carne vergine, delicata, acompagnata collo cojo de porco per domarla. 
5 Haveva procurato questa benedecta figliola uno coio de porco non abrusciato, 
ma tusurato, et quisto portava ale sue carni nude, col pelo alle carni accostato. 
6 Possete pensare como pungeva et affligeva quella tenera carne!.

7 Anco haveva procurato un altro cilitio per mutarse, lo quale era delli peli 
della coda del cavallo tucti anodati, siché quilli nodi tucti li intravano dentro nelle 
carni. 8 Et anco portava cento ale carni una corda grossa con .xiij. nodi, li quali 
tucti li intravano nelle sue tènere carni, et questa portava dì et nocte (542). 

9 Questo cilitio de pili de cavallo sì li domandò in prestito una sora, per provare 
sil lo potesse portare. 10 Et hauto chel l’ebbe se lo mise indosso, et como le sue 
carni sentierono quelle ponture de quilli nodi, credecte morire, 11 et subito sel 
lo cavò de dosso, et con multo maiore fervore et alegreçça li rendecte, che non 
l’aveva accactato, et con grande pena lo haveva tenuto tre dì. 12 Et sancta Chiara 
lo teneva continuamente.

13 El suo lecto era in piana terra su in uno fascio de siarmenti; per guanciale 
teneva una petra, et quando uno legno de cerqua. 14 Et passando alcuno tempo, 
enfermò gravemente per la multa penitentia che ley faceva. 15 Per la qual cosa 
sancto Francesco li comandò che tenesse almeno una stogia sopra la terra et uno 
guanciale de paglia. 16 Et quando fo multo durata et longa quella infirmità, volse 
sancto Francesco che iacesse in uno sacconcello de paglia. 

17 Non de meno era tanta la sua abstinentia con li deiunij aspri et duri, che del 
poco cibo che ella prendeva, non ne serria possuta vivere se non che la divina 
virtù la faceva vivere, dandoli força et vigore. 18 Quando era sana, la quadregesima 
maiure et quella de sancto Martino (543), la deiunava in pane et acqua tucte integre, 
salvo che la domenica a matina, per reverentia della comunione, pigliava un poco 
de vino. 19 Et anco più che el lunedì et mercurdì, el venardì d’onni tempo, non 
mangiava né beveva niente, et così macerava el suo corpo. 

20 Per la grande et aspera penitentia che longo tempo haveva facta et faceva, 
venne in grande infirmità, et quasi tuctavia era inferma. 21 Per la qual cosa sancto 
Francesco, insieme col vescovo de Asisi, andaro al ley, et sì li commandò, che 
non fosse may nullo dì che almeno non mangiasse una oncia et meça de pane. 

22 Quanto più se affligeva, tanto più li cresceva l’amore, et lo fervore divino 
et lo dilecto nel suo core. 23 Sempre era lieta, festiva et gratiosa. 24 Non tanto 
mostrava la penitentia li paresse grave, ma per la virtù divina sempre mostrava 
gaudio et alegreça spirituale. 25 Et como era mortificata del corpo, così era strania 
dal mondo. 

(542)  Un cilizio di Chiara è ancora conservato tra le reliquie del Protomonastero di Assisi.
(543)  La quaresima maggiore è quella in preparazione alla Pasqua e inizia con il Mercoledì delle 
ceneri. Quella di San Martino è invece in preparazione al Natale, e va dal 2 novembre al 24 di-
cembre.
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Capitolo VII
della oratione de sanCta Chiara. 

7, 1 Nelle sancte orationi et nelle divine laude era tanto inalçata et occupata, 
et haveva sì ficto el core al fervore dell’amore de Yesu Cristo, che era passato et 
salito sopra onne possere humano. 2 Et tucta la sua mente era plena de lacrime de 
dolceça de Yesu. 3 Onde la sua oratione era questa: che havendo dicto l’offitio con 
l’altre donne in chiesia, se remaneva sola in chiesia, et ingenocchiavase dinnanti 
al altare, 4 et allora se reduceva alla memoria tucta la passione de Yesu Cristo et 
la sua sancta morte, per la quale tucti semo recomparati, et tucta la piangeva con 
amarissimo pianto. 5 Et faceva como se essa ce fosse stata insieme con la vergine 
Maria, con la Matalena et con l’altre Marie. 

6 Et stando così in oratione, multe volte el demonio li dava tali guanciate, che 
li faceva uscire el sangue per li occhi et per lo naso et per la bocca. 7 Ma non che 
may la potesse levare dalla oratione.

8 Una volta, stando essa in oratione con grande fervore de spiritu, et amaramente 
piangeva la passione de Yesu Cristo, sì li apparse el demonio, in forma de uno 
gheço et laidissimo fanciullo (544), 9 et sì li disse: Perché tanto piangi tu, che 
deventaray ciecha? 10 Al quale ella respuse et disse: Non porria may essere ciecho 
chi vede Dio. 11 Ad quella resposta desparì el puçulente demonio. 

12 Et anco in quella nocte medesima, stando in oratione, li apparve un altro 
demonio, credendo de ley havere victoria, 13 et sì li disse: Perché piangi tanto? Tu 
farrai sì chel celebro te se corromperà et gectaràilo per lo naso, et haverai el naso 
et tucto el viso corropto. 14 Respuse sancta Chiara et disse: Et io, per tuo despecto, 
starrò ferma in oratione et piangerò la passione del mio Signore, 15 et non haverò 
guasto né celebro, né viso, né naso corrocto con la gratia del mio creatore Dio. 

16 Et quando essa se levava dalla oratione, erano tanto ardenti le sue parole 
che rescaldavano el core de tucte le sue compagne, per lo caldo dello divino 
amore. 17 Onde tucte se meravegliavano dele dolci sue parole, che della boccha li 
oscivano. 18 Veramente la sua dolceça pasceva quelle sancte et poverele figliole. 

19 Communamente la nocte stava in oratione. 20 Et sempre chiamava le sue 
sore a matudino, et sonava et resvegliavale a laudare et rengratiare. 21 Et sempre 
lavava le lampane, et onne sabbato spaçava la ecchiesia con tucto lo loco (545), et 
may non stava otiosa, 22 sempre era trovata ad laudare Dio, o vero nelli exercitij 
della casa et de carità al altre monache.

23 Al tempo dello inperadore Federigo scismatico (546), in multi lochi del 
mondo fuoro de grandissime guerre. 24 Et la sancta Ecchiesia sostenne multe 
persecutionj dal dicto inperadore, maximamente la Valle de Spoleti et l’altre 
terre della ecchiesia: 25 ardendo et guastando ciptadi, castelli, ville et forteçe, 

(544)  Gheço, cioè nero, era un termine usato per definire i Mori. La  Legenda latina scrive «in 
forma nigri pueruli» (LCla 13,6: CF 478).
(545)  Loco, cioè il monastero. Si tratta di un termine della tradizione francescana, con il quale si 
indica la dimora, l’abitazione dei frati. Corrisponde oggi a convento (per i frati) e monastero (per 
le monache).
(546)  Federico II, Imperatore dal 1220 al 1250, viene scomunicato la prima volta da Gregorio IX 
nel 1239; l’anno seguente invade le terre del papa che è costretto a ritirarsi. Nel 1245 viene sco-
municato una seconda volta da papa Innocenzo IV, durante il primo Concilio di Lione.
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tagliando vigne et giardinj, et pigliando homini et femine et fanciulli, occidendo 
et menando prescionj. 26 Era tanta la multitudine delli infedeli, et de quella mala 
secta, che coprivano la terra; et sì factamente erano dispersi li christianj, che 
pochi ne erano remasi. 

27 Et essendo quillo pessimo exercito de genti ià presso ale porte de Asisi, et con 
inpetu et furore rompendo le porte del monasterio, dove stava sancta Chiara con le 
sue compagne, 28 et essendo già intrati dentro, et vedendoli le monache, tucte con 
grandissima paura corsero ad sancta Chiara, che era gravemente inferma, et con 
multe lacrime li dissero como quella gente pessima havevano rocte le porte del 
monasterio. 29 Et ella confortandole che non temessero, confidandose in Cristo, 
ma armate de fede recorressero ad Yhesu Cristo. 30 Et giacendo sancta Chiara sula 
paglia inferma, se fece portare una cassecta d’avolio, dove era el sancto corpo de 
Cristo consacrato, et fecese portare incontro ad quella mala gente (547). 

31 Et orando devotamente con lacrime, diceva verso el corpo de Cristo: 
32 Pregote, Signore mio, che te piaccia che queste tue povere serve le quali tu, 
Signore, agi nutricate socto la mia cura, che non me siano tolte né tracte de mano, 
aciò che non vengano ale mani et ala crudelità de questi infedeli et pagani (548). 
33 Onde pregote, Signore mio, che tu le guardi, però che io, sença de te, guardare 
non le posso, et maximamente hora in quisto amaro ponto. 

34 Ad questo priego, della cassectina che haveva denanti, reverentemente con 
li lumi, sì uscì una voce como de fanciullo, odendola tucte le sore, et dixe: 35 Jo, 
per tuo amore, guardarò te et loro sempre. 

36 Et sancta Chiara dixe: Pregote, Signor mio, che guardi anco questa ciptà et 
le persone, le quale per tuo amore sì ci aiutano et substentano la vita nostra. 37 Et 
la boce disse: Serrànno per li loro peccati multo ingrati si io lo fo. 38 Ma al ultimo 
per la mia misericordia, et per lo tuo amore, sì li liberarò et scamparò.

39 Et depo questo, sancta Chiara prese a confortare le monache, che laudassero 
Dio de tanto beneficio. Et così fecero. 40 Subito depo questo, tucti quilli che erano 
intrati nello monasterio, beato quillo che prima se poteva partire. 41 Et anco tucta 
quella gente, sì como piacque a Dio, incontinente tucta se partì et andò via. 
42 Sancta Chiara poy conmandò a tucte le monache che la boce che havevano odita 
de Yesu Cristo, nulla cosa ne dicessero may niente, mentre che essa vivesse. 

43 Et depo questo, ad un altro tempo (549), lo dicto exercito de quisto Federico 
scismatico si retornaro, ala ciptà de Asisi adcampò, et guastaro arbori, vigne, et 
arsero case, et onni cosa desertaro, et tucti iuraro de non partirse mai, per fin ché 
non la pigliavano. 44 Era a tanto venuta la ciptà d’Asisi, che ià non se poteva più 
tenere, et nulla sperança haveva de soccorso. 

45 La qual cosa sentendo sancta Chiara, incontinente radunò tucte le monache 
sue, et sìl li disse: 46 Voy sapete, sorelle mie et figliole, in quanto periculo è questa 

(547)  La teca di avorio è ancora tra le reliquie conservate a San Damiano: la scena della preghiera 
di Chiara davanti alla “cassetta” del SS. Sacramento è stata dipinta sulla parete laterale nord 
dell’Oratorio in cui avvenne il fatto. La pittura, di stile giottesco, risale alla prima metà del sec. 
XIV. - L’assalto e la fuga dei Saraceni sono ricordati nel Processo una dozzina di volte, e per 
esteso in 3,55-63 (FC 220) e 9,4-21 (FC 299-301).
(548)  Quei pagani erano i soldati musulmani arruolati da Federico II, truppe stanziate in partico-
lare a “Pagani”, a lato di Nocera Inferiore (SA).
(549)  L’anno successivo è il 1241: le truppe imperiali, guidate da Vitale di Aversa, assediano As-
sisi senza riuscire a conquistarla.
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nostra ciptà, et sapete che li ciptadini ce reguno et dànnoci delle loro helemosine; 
47 et como essi aiutano noi, così è rascione che noy adiutamo loro nelli loro 
besogni. 48 Et aciò che non siamo ingrate delli beneficij receuti, voglio che tucte 
ne levamo li veli de capo, et sì ci spargiamo in capo la cenere, et così incenerate 
pregamo Dio per la liberatione de questa ciptà.

49 Et facto che fo questo, Dio piatoso exaudì subito le loro orationi et prieghi 
devoti. 50 Sì che la matina per tempo, tucta quella gente se partì, et mai più non 
ve retornò. 

51 Non è però questo grande meravilla, si le sue orationi valevano contra li 
maligni homini, quando che solamente le virtudi della sua sancta fama vencevano 
et scacciavano le demonia. 

52 Una donna del contado de Pisa (550), venne a sancta Chiara ad rengratiarla, 
dicendo che haveva hauti cinque spiriti maligni adosso, li quali partendose da ley 
dissero: 53 Non ci possemo più stare, peroché la fama de sancta Chiara de Asisi è 
venuta in queste parte, 54 et non solamente semo cacciati da qui, ma in qualunqua 
loco andarà a fama et lo odore delle sue sancte virtudi, noi serimo cacciati et vénti 
con multa vergogna. 

55 Et però non è da meravigliare, si papa Gregorio nono haveva tanta devotione 
in ley, però che la virtù dele sue orationi l’aveva in sé provata. 56 Spesse volte, 
essendo luj cardinale, sancta Chiara sì li predisse como deveva essere papa et vicario 
de Cristo. 57 Et poi anco quando haveva alcuna tribulatione o tedio o tenptatione, 
sì quando fo cardinale et quando era papa, sì li scriveva (551) recommandandose 
sempre ale sue orationi, per le quali subito sentiva le sue virtudi. 

Capitolo VIII
della devotione et reverentia 

Che sanCta Chiara aveva verso lo saCramento de lo altare.

8, 1 Tanta era la carità et reverentia et devotione che sancta Chiara haveva 
verso el sancto sacramento dell’altare, et all’altre cose necessarie ad consacrare 
el corpo de Cristo, che essendo gravemente inferma, et niente se poteva levare 
per fare li servitij humili del monasterio, 2 non voleva però may stare otiosa, né 
che passasse ponto de tempo che non se exercitasse in qualche cosa spirituale o 
manuale.

3 Onde se faceva sostentare et arecare a sedere in su la paglia, et apogiare 
alcuno sacconcello derieto, et anco da lato. 4 Et tanto filò che fece fare panno per 
cinquanta corporali, et poy de elemosine accattate sì li fece tucti aconciare, et 
fare le caselle de cipresso, ornate de oro et de argento. 5 Et poy sìl le mandò per le 
chiesie dentorno ali preti poveri. 

6 Et quando ella se veniva a communicare, piangeva in prima, che pareva che 

(550)  A Pisa, nel 1232, era già stato fondato il monastero di Tutti i Santi (BF, I, num. 175, pp. 
167-9: bolla Religiosam vitam, del 23 lug. 1235). La fondazione di Ognissanti in via Portus Pisa-
ni risale al 1227 (Cf. “Frate Francesco” 73 [2007] 226-7). Un Istituto clariano ospedaliero esiste 
ancora oggi. I frati erano a Pisa già in antecedenza.
(551)  Oltre alle bolle pontificie indirizzate a Chiara, sono state conservate due lettere di Gregorio 
IX: una, Ab illa hora (FC 2204-2206), scritta da cardinale, l’altra, Deus pater (FC 2233-2237), 
scritta da papa nel 1228.
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lo core li crepasse. 7 Et con tanto timore et reverentia lo receveva, che non se 
porria narrare né dire. 8 Non li pareva dovere havere minore timore de pensare 
et considerare l’ostia consecrata, che pensare et considerare che per ley fosse lo 
cielo et la terra creato et recreato. 

9 Quantunche essa sancta Chiara fosse inferma, sempre haveva perfecta 
memoria de Yesu Cristo benedecto, et sempre lo rengratiava in tucti li soi dolori. 
10 Et così Cristo benedecto, in tucte le sue infirmitadi, la visitava et davali conforto 
et dilecto de sé. 

11 Onde una nocte de Natale tucte le monache, de licentia de sancta Chiara, 
andaro ala chiesia, perché anco non havevano promessa clausura, sì como poy 
ordinò sancto Francesco et confirmò poi papa Urbano quarto (552). 

12 Et così andando le monache ala sollenità de Natale, lassaro sancta Chiara 
nel lecto inferma, et tanto stectero che odirono tucto l’offitio della nocte. 13 Ma 
sancta Chiara, remanendo nel lecto così sola et inferma, sì commençò ad pensare 
della natività de Cristo, et piangendo dolendose che non posseva essere in chiesia 
a odire la sancta messa et l’altre grandi sollenitadi, che in quella sancta nocte se 
facevano nella ecchiesia delli frati minori. 

14 Et piangendo diceva: O Signore mio Yesu Cristo, in quisto monasterio so’ 
remasa sola, et non posso andare ad odire le tue sancte laudj. Però, Signor mio, 
me reconmando ala tua sacra maiestà. 

15 Dicte queste parole, subito començò ad odire quilli meravigliosi canti che 
se facevano nella ecchiesia de Sancto Francesco, cioè, de Sancta Maria delli 
Angeli (553). 16 Et si odiva el sono deli orghani et iubili grandi che se facevano, et 
intendeva le voci et le parole de lo psalmista che dicevano li frati. 17 Et vedendo 
nella sua mente tanto chiaro et aperto onni cosa, como veramente ci fosse stata 
corporalmente, la qual cosa essere non podeva per potentia humana, tanto era da 
longa. 

18 Ma Yesu Cristo miraculosamente li concedecte per gratia, per li soy sancti 
meriti, et sì la fece degna de vedere lo presepio de Yesu Cristo, como si quella 
propria nocte fosse stata con la vergine Maria et con Ioseph in Bethlem. 19 Et anco 
miraculosamente Dio la fece comunicare del suo sancto corpo. 

20 La matina per tempo, retornando le monache ad ley, sì li dissero: 21 O matre 
nostra, como grande consolatione havemo hauta questa nocte sancta della natività 
del nostro Signore Yesu Cristo! 22 Or, fosse piaciuto a Dio che tu fossi stata insieme 
con noy! 23 Alle quali respuse et disse: Laude et gratie rendo al mio Signore Dio, 
sorelle et figliole miey carissime, peroché, a petitione del nostro patre sancto 
Francesco, so stata ad onni sollemnità de questa sanctissima nocte, 24 peroché con 
le mie orecchie corporali ho odito el canto, el suono et tucto el sancto officio, et 
anco ho presa la sancta comunione, 25 et ho veduto, con la virgine Maria et con 
Ioseph, nascere Yesu Cristo nel sancto presepio in Bethleem. 26 Onde de tanta 
gratia ad me, misera peccatrice, facta, ralegratevene et rengratiatene el nostro 

(552)  Brano del volgarizzatore. Papa Urbano IV prescrive la clausura nella sua bolla Beata Clara, 
del 18 ottobre 1263 (BF, II, num. 98, pp. 509-21, cap. XVIII).
(553)  La chiesa di San Francesco si trova in Assisi, mentre la Porziuncola è a Santa Maria degli 
Angeli. La precisazione di quest’ultimo luogo è probabilmente una glossa del volgarizzatore, un 
frate “osservante”. Nella LCla si parla solo della chiesa di San Francesco in Assisi (LCla 19,4: 
FC 502).

1302

1303

Lc 2,4-5

1304

Lc 2,4-7



325Fonti Clariane

Signore Yhesu Cristo, el quale sempre sia benedecto. Amen.

Capitolo IX
Como sanCta Chiara meditava et Piangeva la Passione de yesu Cristo. 

et de alCuno suo miraCulo.

9, 1 Sancta Chiara, per lo continuo meditare la paxione de Yesu Cristo, multe 
volte pareva ebria, in tanto che non se sentiva, sì como fosse morta. 2 Et alcuna 
volta, meditando essa passione sancta de Cristo, sì li pareva tanto amaro che 
Yesu Cristo nel suo corpo avesse sentite tante pene, che li pareva che fosse uno 
coltello che li partisse l’anima et lo core, tanto lo amaricava. 3 Et alcun’altra volta, 
pensando che per quella passione et morte fosse recomparata la humana natura, 
sentiva tanta alegreça et gaudio, che quasi osciva de sé. 

4 Onde amaestrando le sue figliole, et spetialmente le novitie, sì li diceva che 
piangessero la passione de Cristo. 5 Et quando de ciò parlava, tucto el viso, el 
pecto se bagnava de lacrime. 

6 Spesse volte, quando stava in oratione, li soy occhi parevano dui vene de 
acqua. 7 Et infra l’ora de sexta et nona onni dì affligeva più lo suo corpo. 8 Et 
diceva che nell’ora della paxione de Cristo, o vero della sua sancta morte, non se 
porria tanto piangere che bastasse.

9 Uno dì, essendo sancta Chiara renchiusa in cella et piangendo la passione 
de Cristo, venne el demonio et decteli una fortissima guanciata, in tanto che li 
fece uscire el sangue per la boccha et per l’ochi et per lo naso, et la guancia tucta 
grossa et intumidita, 10 et non potecte però fare partire la sua mente dallo divino 
amore, né mutarla niente. 

11 Usava sempre, nel divino offitio, de fare memoria delle cinque piaghe de 
Cristo (554). 12 Et anco tucto lo officio dela croce diceva ad onni hora, lu quale 
sancto Francesco li haveva insegnato et ordinato. 13 Et onni nocte, tucta se 
disciplinava con una frustra de cinque corde, tucte nodorate. 

14 Nella septimana sancta, nella quale più fortemente orava, piangeva et 
meditava. 15 Sì li advenne che lo iovedì sancto della sacratissima cena, ella se 
renchiuse in cella, meditando sopra quella parola: Tristis est anima mea usque 
ad mortem, 16 l’anima sua sì fo repiena de tanta tristitia et dolore, che uscì de sé 
in extasi, pensando et considerando anco tucta la passione de Cristo. 17 Et tanto 
la inebriò quillo dolore che Cristo recevecte nella sua sancta paxione, che tucta 
quella nocte stecte for de sé, sença nullo sentimento corporale.

18 Haveva una sua discipula et figliola, della quale molto se fidava, et più volte 
li haveva dicto: 19 Quando tu vidi che io stia troppo fuor, de modo che non venga 
fra voi, vieni ad me, et non me fare mocto, se già non te paresse in articulo de 
ciò. 

20 El venardì sancto, custey più volte era andata ad ley sença far mocto. Et 
sancto Francesco haveva commandato a custey che fosse sollicita onni dì darli un 
poco de pane. 21 Ma vedendola tucto el dì rapta in extasi, et stare for de sé tucto 
quillo venardì, non li disse nulla. 

(554)  Orazione delle cinque piaghe: è una devozione personale di Chiara (PCan 10,43: FC 324; 
125-131).
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22 Ma el sabbato venente, a matudino, accese una candela per adinpire el 
commandato de sancto Francesco, et andò appresso a ley, et stava queta con la 
candela in mano. 23 Per quillo lume sancta Chiara se resentecte et disse: Ad che 
besogna quisto lume? peroché anco non è sera né nocte. 24 Disse quella monecha 
che la servìa: Madre mia, egli è passato tucto el venerdì con la nocte, et hora 
è sabbato a matina, 25 et però voglio che mangy un pocho, secondo che sancto 
Francesco m’à commandato che onni dý te dia a mangiare un pocho. 26 Disse 
sancta Chiara: Benedecto sia quisto sonno, figliola mia! 27 Ma guarda bene che 
non lo dichi mai a persona mentro che io vivo in questo mondo. 

28 Onde rendeva el Crucifixo amato all’amante sua Chiara el verace amore. 
29 Tanto fo accesa nel desiderio della croce, che Cristo permise nel segno della 
sancta croce tanta virtude che, in ciò che ella segnava, onne infermità andava via. 
30 Et però de multi miraculi facti nel segno della sancta croce, alcuno brevemente 
ne dirremo. 

31 Uno che era chiamato Stephano (555), el quale era tanto piagato de lepra, 
che quasi dalle piante delli piedi in fine alla cima del capo non era in luj niente 
de carne che non fosse piagata. 32 Quisto infermo andò a sancto Francesco che lo 
liberasse, 33 et sancto Francesco lo mandò ad sancta Chiara che lo segnasse con 
lo segno de la sancta croce, sapendo de quanta virtù era el suo segnare, per lo 
grande et excessivo amore che ley portava al Crucifixo. 34 Et essendo segnato, 
subito perfectamente fo sanato da onni infirmitade. 

35 Un fanciullo de tre anni, chiamato Mathiolo, da Spoleti, al quale era intrato 
nel naso una petruça, et non era medico che cavare la potesse, né anco luj per se 
medesimo posseva, fo menato dali soi parenti ad sancta Chiara. 36 Et facto che ley 
ebbe el segno dela sancta croce, quillo fanciullo starnutò, et subito quella petruça 
li uscì del naso, et fo sanato perfectamente (556).

37 Uno altro fanciullo de Asisi (557) haveva uno male in sull’occhio, per tale 
modo che non ne vedeva niente, et nullo remedio ci iovava. 38 Menato ad sancta 
Chiara, et facto el segno della sancta croce in su l’ochio, li disse: 39 Andate et 
menatelo ad madonna Ortulana, mia matre - la quale già era intrata nel monasterio 
con tucte le sue figliole alo servitio de Dio - et ella lo sanarà con lo sancto segno 
de la croce. 40 Et como madonna Ortulana lo segnò, subito fo guarito. 

41 Una monecha, che haveva nome Benvenuta, la quale haveva portata ben 
.xij. anni una fistula nel braccio, et per nulla medicina posseva guarire, la quale 
gectava una intollerabile puçça, 42 havendoli compassione sancta Chiara, andò 
a ley et levòne lo inpiastro, et con la sua benedecta mano vi fece el segno de la 
croce, et orando per ley, subito fo guarita da onni infirmità. 

(555)  Frate Stefano viene indicato tra le persone guarite, sebbene LCla affermi che era malato di 
furia (LCla 22, 4: FC 511) e non di lebbra. È possibile che lo stesso frate, oppresso dalla lebbra, 
fosse diventato furioso. Abbiamo notizia di un certo fr. Stefano, compagno di s. Francesco, che 
conosce e riferisce molte cose sulle sorelle clarisse (FC 2082-2089), ma non è detto che sia lui il 
“lebbroso-furioso” sanato da Chiara.
(556)  9, 35-36: Chiara mostra sempre una grande attenzione per i più piccoli. Per lei il “mammo-
lo” è Gesù Bambino (PCan 9,35-37: FC 303), che muove il cuore e l’affetto della Santa verso i 
bambini malati.
(557)  Fanciullo di Assisi malato all’occhio: la fonte afferma che era di Perugia (PCan 4,36: FC 
246).
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43 Una monecha, la quale era Peruscina (558), et per multa penitentia, haveva 
quasi perduta la lengua et non posseva parlare, et si pur parlava non era intesa. 
44 La nocte dela Asunptione della vergine Maria, ebbe costey questa visione, che 
sancta Chiara la doveva guarire. 45 El quale dì ella aspectava con grande desiderio. 
46 Et venendo la matina della dicta festa, custey andò per tempo ad sancta Chiara 
et pregòla che la segnasse et guarisse da quella infirmità. 47 Sancta Chiara con 
grande fede la segnò et recommandò al Crucifixo, et subbito rehebe la lengua et 
la loquela, et fo sanata. 

48 Un’altra monecha, chiamata Cristiana, che molto tempo era stata sorda, 
et non se trovava alcuno remedio; 49 et toccando sancta Chiara el suo capo et 
segnandola col segno sancto della croce, incontinente reebbe l’odito soctile et 
aperto.

50 Era nel monasterio grande multitudene de inferme de varie infirmitade, delle 
quali mossa sancta Chiara ad compassione, andò a visitarle, 51 et intrando dentro 
nela infirmaria con grande fede, havendo facta prima a Dio debita oratione, sì le 
segnò tre volte (559) col segno della sancta croce, et tucte fuorono perfectamente 
guarite de onni loro infirmitade. 

Capitolo X
Como sanCta Chiara Fo visitata dal PaPa et dali Cardenali. 

et Como Passò de questa vita (560).

10, 1 De tanta sanctitade et devotione fo sancta Chiara, che non solamente li 
vescuj et li cardinali, et altri grandi homini, ma etiamdio el papa desiderava con 
grande affecto de vederla et odirla parlare de Dio. 2 Et spesse volte la visitava 
personalmente. 

3 Jnfra l’altre volte che andò el papa ad visitare sancta Chiara, una volta ci 
andò per odirla parlare dele cose superne. 4 Et essendo intrato el papa, con multi 
cardinali, nel monasterio, et commençando insieme a rascionare et parlare delle 
cose de Dio, sancta Chiara in quisto meço fece apparecchiare la mensa, et ponervi 
su del pane, aciò chel sancto patre lo benedicesse. 

5 Et essendo fornito el parlamento de Dio, sancta Chiara se inginocchiò con 
grande reverentia denanti al papa, et sì lo pregò che li piacesse, per carità, benedire 
el pane, ià posto ala mensa. 6 Ala quale respuse et disse: Serva et amica de Dio, 
Chiara, io voglio che tu benedichi questo pane, et facci sopra esso el segno dela 

(558)  La monaca perugina è un’altra sr. Benvenuta, entrata in monastero nel settembre dello stes-
so anno di Chiara. È la II testimone al Processo, ed è lei stessa a raccontare la guarigione (PCan 
2, 41-43: FC 193).
(559)  Tre volte il segno della croce; la legenda latina dice cinque volte, perchè le malate erano 
cinque, dunque un segno di croce su ogni malata. È sr. Pacifica di Guelfuccio di Assisi - prima 
testimone al Processo e una delle sanate - a riferire il fatto (PCan 1,62: FC 178).
(560)  Capitolo finale. Il volgarizzatore, in questo capitolo finale, omette i capp. XXIII-XXVIII 
della legenda latina e passa alla conclusione della vita della Santa: ne narra la morte, la canoniz-
zazione e la deposizione della salma a S. Giorgio, seguita dalla traslazione nella nuova chiesa. 
Tutti questi avvenimenti sono introdotti dalla visita del papa Innocenzo IV a Chiara morente. 
Dal v. 21 in poi, i codici si dividono in due gruppi, differenziandosi molto tra loro. Il presente 
episodio (vv. 3-12) è tratto dagli Actus beati Francisci et sociorum eius (J. Cambell, Porziuncola 
1988, pp. 410-4, cap. 42 = Fioretto 33, pp. 411-5; FFi, pp. 2170-1).
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sancta croce, ala quale croce tucta te si data. 7 Respuse sancta Chiara: Sanctissimo 
patre, perdoname de fare questo, però che serria degna de grande correptione, 
si innante al vicario de Cristo, io, che so’ una vile femminella, presumesse fare 
tale benedictione. 8 Allora el papa dixe: Aciò che questo non te sia reputato ad 
presunptione, Jo te comando, ad merito della sancta obedientia, che sopra quisti 
pani tu facci el segno della sancta croce, et sì lo benedichi nel nome de Dio. 

9 Sancta Chiara, como vera figliola della obedientia, quilli panj devotissimamente 
benedisse con lo segno della sancta croce. 10 Subito facta la croce, per la sua virtù, 
in tucti quilli pani apparve el signo della croce, bellissimo et intagliato. 

11 Onde allora de quilli pani, parte ne fuoro mangiati et parte servati, per 
devotione del decto miraculo. 12 El papa, veduto che ebbe quisto manifesto 
miraculo, prendendo de questo pane et rengratiando Dio, se partì, lassando sancta 
Chiara con la sua benedictione (561). 

13 Jn quillo tempo erano in quillo sacro monasterio sancta Chiara et la sua 
matre, madonna Ortulana, et Agnese sua sorella, et multe altre devote donne, ale 
quali sancto Francesco mandava molti infirmj, et con lo segno della sancta croce 
ad tucti rendeva perfecta sanità (562). 

14 Per abreviare la storia, la quale anco è molto longa, volendo adunque Dio 
remunerare la sua fedelissima serva et amicha, sora Chiara, venendo el tempo 
che deveva de passare de questa misera vita, començaruno ad multiplicare le 
infermitade, sì che per dicesecte dì che non pigliò alcuno alimento corporale. 
15 Niente de meno era tanto vigorata et fortificata dallo Signore, che tucti quilli 
che andavano ad essa per verderla, li confortava nello servitio de Dio.

16 Venendo dunque sancta Chiara ala morte, in presentia de tucte le monache, 
sì parlava al anima sua et diceva: 17 O anima mia, pàrtite securamente dal corpo, 
però che tu hay per tua guida et per tuo conductore el tuo creatore Dio. 18 Unde, 
vanne securamente, però che culuj che te creò sì t’ama tanto teneramente, sì 
como ama la matre el figliolo, et multo più. 

19 Per le quali parole, una de quelle donne, sìl la domandò et disse: Madonna, 
or con chi parli tu? Et respuse et dixe: O sorella mia, et non vedi tu el Re de vita 
eterna, el quale è qui presente?. 20 Et havendo dicte queste parole, incontenente 
a ley et a tucte l’altre sore, fuoruno aperti l’occhi, et chiramente videro ciò che 
sancta Chiara vedeva. 

[ConClusione] (563) 

[I Redazione più breve: cap. 10,21-46, paralleli a 10,47-77] 
(codici Ig, Ih, Ij, Im, Iv)

21 Et stando così un pocho, et queste donne viddero intrare nella sua cammera 
una grandissima compagnia de vergine bellissime, et tucte vestite de bianchissimi 

(561)  10, 3-12: Il presente episodio - che narra l’incontro con il papa e l’episodio del pane be-
nedetto - è tratto dagli Actus beati Francisci (FC 2145-2147 e 1379) e, nei sec. XIV-XV, viene 
riferito almeno una quindicina di volte da altrettante fonti differenti.
(562)  Nota sintetica, presa dalla Chronica XXIV Generalium (AF, III, 182, 3-183, 3 e 275, 7-10: 
FC 2147 e 1453).
(563)  Da qui in avanti si evidenzia la diversità dei due gruppi di codici.
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vestimenti. 22 Et erano tucte ornate et portavano una corona bellissima in capo, et 
davano tanto splendore, clarità et lume, che non se porria dire né immaginare. 

23 Et in meço de loro veniva la vergine Maria, adornata per tal modo et sì 
pretiosamente che non è core chel potesse pensare né ymaginare. 24 La quale 
portava in mano uno turibulo bellissimo con lo quale incensò quillo lecticiolo 
dove sancta Chiara iaceva. 

25 Et poy se voltò la vergine Maria ad una de quelle vergini che havea in braccio 
uno bellissimo vestimento et multo resplendente, et sì li disse: 26 Damme quisto 
vestimento per questa nostra sorella. 27 Et avendoli messo indosso quillo così 
bello vestimento, et anco in capo una bellissima et splendente corona, la vergine 
Maria se chinò et abracciò sancta Chiara. 

28 Et quelle virgini, vedendo chinata la vergine Maria, tucte s’ingionocchiaruno. 
29 Et tenendo così abracciata sancta Chiara, con grandissimo amore se partì lo 
spiritu suo glorioso dal corpo. 30 Et così abracciata la Virgine benedecta portò 
quella sanctissima anima nella gloria beata (564).

31 Passò sancta Chiara nelli anni del Signore Mo.cco.xlo. adì .xij. de Agosto 
(565). 

32 Onde passata che fo questa gloriosa vergine sancta Chiara de questa penosa 
vita, fo levato dalle sue monache grandissimo pianto. 

33 Et le novelle andaro per Asisi como era passata. 34 Subito ad Sancto Damiano 
corsero homini et donne, fanciulli piccoli et grandi, maschi et femine, in tanta 
multitudine, che non remase quasi persona dentro ala ciptà d’Asisi, et ciascuno 
piangendo diceva: 35 O beata! O sancta de Dio, prega Dio per me! 

36 Corsero anco le signorie della dicta ciptà, armati, a piede et ad cavallo, et 
subito ebbero atorniato tucto lo monasterio, et facevano le guardie tucta la nocte 
per guardare quillo thesoro così pretioso, che non fosse tolto. 

37 Et facto el dì, se mosse el papa con tucti li soy cardenali et con tucta la corte 
romana, et andaro ad Sancto Damiano. 38 Et essendo tucti li riligiosi del paese 
ordinatamente per fare lo officio della sepultura, odendo questo el papa, li impuse 
silentio. 39 Considerando el sancto patre li infiniti miraculi che Dio, per sancta 
Chiara, haveva facti, et anco multi in sua presentia ne fece, de consiglio de tucti li 
cardenali, sì la puse infra li sancti (566). 40 Et non volse che se cantasse, né dicesse, 
officio de morti. 41 Anco volse che se cantasse lo officio delle virgini, sì como se 
fa festa de alcuna sancta vergine. 

42 Et fornito tucto l’officio, non pareva al sancto patre che quisto sancto corpo 
stesse bene in quillo povero loco de Sancto Damiano. 43 Et però lo fece portare 
ala ecchiesia de Sancto Giorgio, la quale era alora la più bella et honorevele 
ecchiesia de Asisi. 44 Nella quale fo anco posto lo corpo de sancto Francesco, 

(564)  L’episodio è drammatizzato, narrato attraverso un discorso diretto, e con nuovi particolari 
(PCan 11,21-28: FC 329).
(565)  La data della morte di Chiara qui è errata. Nella seconda conclusione parallela è più precisa 
(10,56: FC 1330).
(566)  La canonizzazione di Chiara avvenne nella nuova cattedrale di Anagni, il 15 agosto 1255 - 
festa dell’Assunzione di Maria - da parte di Alessandro IV (FC 425).
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nanti che fosse facta la sua sancta ecchiesia. 
45 Et poy depo questo, le genti, per devotione de sancta Chiara, in suo honore 

et reverentia hedificaro in Asisi, presso ala porta che va a Spello, una bellissima 
et honorevele ecchiesia, nella quale fo poy translatato quillo sanctissimo corpo, 
adì doi del mese de Octobre (567). 

46 Ad laude et reverentia del altissimo Dio et della sua Matre et de tucti li sancti 
de vita eterna. Amen.

[II Redazione più ampia: cap. 10, 47-77; paralleli a 10, 21-46]
(cod. Il e parte Ik)

47 Et stando in questo parlamento, ecco quasi in menço della nocte (568), 
vedendo tucte le monache, le qualj erano ivj presente, venire una grande turba de 
virginj, le quale erano tucte ornate et vestite de candidissimj vestimentj bianchi 
et havevano in capo corone de oro. 48 Jntra le quale era una più excellente et più 
elegante de tucte l’altre, la quale dava uno splendore, sì che convertiva la nocte 
in nella luce dello dì. 49 Et questa era la Vergene delle virginj, matre del nostro 
salvatore Yhesu Cristo. 

50 Jntrando adonque nella cammera la regina delli cieli con quella compagnia, 
approximandose al lecto dove se reposava la sposa fedele del suo figliolo, et 
inchinandose sopra santa Chiara, amantissimamente gli decte uno dolcissimo 
abracciamento. 51 Allora fo dato de subito da quelle virgine uno palio de mirabile 
belleça alla vergene Maria, dello quale ne coperse el corpicello della beata Chiara, 
et tucta la cammera fo adornata de quillo mirabile palio. 52 Et stando la beata 
Chiara abracciata dalla matre del suo sposo, in quillo abracciamento rendecte lo 
spirito a Dio (569).

 
53 Et questo fo doÿ dì depo la festa de sancto Lorenço martire. 54 Et partendose 

quella compagnia, si migrò quella felicissima anima alla celestiale patria. 
55 Benedicto sia adunque tale exito della miseria della valle de quisto mundo, 
el quale è facto a ley introito de vita eterna. 56 Passò adunque la beata Chiara 
de questa misera vita l’anno del Signore Mille .cc. liij., a dý dodeci de Augusto 
(570). 

57 Onde passata che fo questa gloriosa vergine de questa penosa vita, vedendo 
le suoe figliole che la loro matre s’era partita da loro et erano remase orphanelle, 

(567)  La traslazione fu eseguita il 3 ottobre 1260, per ordine di papa Alessandro IV, con la bolla 
Cum in vigilia del 9 settembre 1260 (FC 579-580). Per celebrare questa memoria venne compo-
sta la nuova legenda minore Admirabilis et venerabilis virgo Clara (LTra).
(568)  Questa visione avvenne la sera - inoltrata - di venerdì 8 agosto 1253 (PCan 11,33: FC 330). 
La monaca che contempla la visione è sr. Benvenuta di donna Diambra. Qui si afferma che “tutte 
le monache” vedono, mentre nel Processo la testimone dice che “ce erano più sore presente” 
(PCan 11, 30) senza ulteriori precisazioni (PCan 11,31: FC 330).
(569)  L’episodio è certamente ornato e arricchito dal volgarizzatore (PCan 11,25-28: FC 329).
(570)  Chiara muore l’11 agosto, a sera inoltrata: a quell’ora, secondo la prassi liturgica, si celebra-
no i primi vespri del giorno seguente. Non solo: in quello stesso giorno, ad Assisi, si festeggia 
s. Rufino, patrono della città e della diocesi. Per questi due motivi papa Alessandro IV fissa la 
memoria di Chiara al 12 agosto. Una data rimasta fissa fino al 1996; dal 1997 le due celebrazioni 
sono state invertite: l’11 agosto è dedicato a s. Chiara e il 12 a s. Rufino.
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levarono uno grandissimo pianto, in tanto che fo sentito quillo pianto per fine alla 
ciptà de Assisi. 58 Et de subito fo facto uno grande rumore nello populo, et tucti 
gridavano: Alla santa, alla sancta, alla serva de Dio cara suora Chiara! 

59 Onde correvano gli hominj et le femmene, grandj et piccoli et tucta gente in 
verso Santo Damiano: pareva che la ciptade sola ne remanesse. 60 Corse ancora el 
potestade, con tucta la sua corte. 61 Corruno li signorj con grande multitudine de 
armati. 62 Et tucta quella sera et la nocte fecero diligente guardia, ad ciò che quillo 
pretioso thesauro, el quale iaceva in meço, non patisse alcuno detrimento. 

63 Lo sequente dì se mosse tucta la corte Romana, cioè el vicario de Cristo, 
papa Jnnocentio .4o., con tucti li cardenali, et venne ad Santo Damiano, però 
che in quillo tempo se trovò esser alla ciptà de Assisi. 64 Et però tucta la ciptà si 
deriççò in verso Sancto Damiano. 65 Et essendo venuti li frati et altrj religiosy, per 
celebrare le divine laude et començando l’offitio delli morty, subito se levò su 
papa Jnnocentio et disse che dovevano fare lo officio delle virgine, volendo per 
questo mostrare, che prima la voleva canoniçare, nante che lo corpo fosse posto 
nella sepultura. 66 Respondendo lo heminentissimo homo, el cardenale Hostiense, 
disse che era più convenevele de celebrare la messa delli morti. 67 Depo queste 
parole el summo pontefece con tucti ly cardenali et tucti li prelati della chiesia, 
li quali se trovavano lì presente, se misero a sedere. 68 Et lo epsiscopo cardenale 
Hostiense fece lo sermone de la vanità del mundo, et notabilemente commendò 
et laudò questa contemptrice et despreççatrice delle vanità. 

69 Fornito lo sermone, li sacerdoti cardenali et altri religiosi, de subito circundaro 
quillo santissimo corpo, et con una degna devotione conpierono sopra lo corpo 
della vergene li offitij usati, li quali se soglino fare sopra li corpi morti. 

70 Finalmente parve al summo pontifece, et ad tucti li altrj, che quillo pretioso 
thesauro non fosse degna cosa, né securo, che stesse da longa dalli ciptadinj, 71 fo 
adonque levato quillo santissimo corpo, con ymnÿ et laude et sonj de trombe 
et altrj strumenti, et con grandissime sollempnitade et jubili, con cerij et multi 
luminarj, et honorifycatamente, fo portato in Assisi et collocato nella chiesia de 
Santo Giorgio, 72 jmperò che in quisto locho, vinti annj innante, fo seppellito 
honorificatamente el corpo del nostro patre Santo Francesco; 73 et fo poy translatato 
in una chiesia mirabilmente hedificata nello suo nome. 74 Et perché vivendo 
haveva insegnato ad questa gloriosa vergene la via della vita, però morendo ella, 
quisto fo uno segno per lo tempo che era da venire, de apparecchiare el luocho 
dove questa vergene se doveva repusare. 

75 Poy per li grandi miraculy che ella faceva, fo hedificata honorificamente una 
bella chiesa, con lo monasterio appresso ad quella ecchiesia de Santo Giorgio, in 
honore et nome de Santa Chiara. 76 Nella quale fo poy translatato el suo santissimo 
corpo (571), et in quillo locho fa de grandissimj miraculj, per fine ad quisto tempo 
presente. 

77 Ad laude del nostro Signore Yhesu Cristo et de la sua poverella Santa Chiara. 
Amen. 

Finisce la ligenda della beata sposa de Yhesu Cristo, Santa Chiara. Deo 
gratias.

(571)  La traslazione avvenne il 3 ottobre 1260 (LTra 65-69: FC 656; LVen 23,2-9: FC 1400).
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LEGENDA IN VOLGARE VENETO DI S. chIARA DI ASSISI
(LVen)

La presente legenda veneta è stata trascritta da un testo fotografico dell’archivio 
del Collegio S. Bonaventura (ex-Quaracchi, ora a S. Isidoro in Roma): non 
contiene indicazioni bibliografiche e neppure nome di città o di biblioteca, ma 
riporta la semplice indicazione FH 432. 

La prima parte presenta una specie di “legendario” clariano, in cui sono narrate 
in breve le vite delle principali eroine di santità - appartenenti all’Ordine delle 
Povere Dame - dei primi cento anni (metà sec. XIII-XIV): tra loro, naturalmente, 
hanno un ruolo di rilievo Chiara e la sorella Agnese. La Legenda risale alla fine 
del sec. XV ed è uno dei primi tentativi di redigere una vita della Santa di Assisi, 
facendo uso di più documenti. 

In precedenza erano disponibili i testi in latino, oppure la traduzione in volgare 
della principale legenda - Admirabilis femina (LCla) - attribuita a fr. Tommaso 
da Celano; ci si riferiva anche al testo italiano della LUmb, ma come epitome in 
lingua italiana della LCla latina. Nel secolo XIV compaiono due poderose opere, 
che compendiano la vita di san Francesco e la storia del suo Ordine: la Chronica 
xxiv Generalium (del 1369-1374) e il De conformitate di fr. Bartolomeo da Pisa 
(del 1385-1399), senza dimenticare la comparsa degli Actus b. Francisci e i 
relativi Fioretti. In queste opere viene presentata anche Chiara con le sue seguaci 
e le loro vicende. Si tratta di testi preziosi da cui gli autori successivi (sec. xv) e 
i volgarizzatori clariani attingeranno abbondante materiale.

La presente Legenda fa riferimento e traduce dalle seguenti opere: 
Legenda minore - Venerabilis Christi Sponse, redatta sulla LCla latina tra 

il 1272-1292, per l’uso liturgico nella festa di s. Chiara al 12 agosto (abbr. 
LFes).

Legenda minore - Admirabilis et venerabilis virgo Clara, redatta nel 
1300 circa, per la memoria della traslazione del corpo di s. Chiara al 2 ottobre 
(abbr. LTra).

Alcune bolle papali (1252-1260).- 
Catalogo dei cardinali protettori dell’Ordine nel sec. XIII- , redatto nel 

1306 circa da fr. Filippo da Perugia (cf. AF, III, 708-712).
Altri episodi, o brani, tratti dalle - Fonti Francescane (LCla, 1Cel, 2Cel, 

1Bon, CAss, 2Spe).
Chronica - xxiv Generalium, redatta negli anni 1369-1374.
De conformitate vite-  di fr. Bartolomeo da Pisa, del 1385-1399 (abbr. 

TPisa).
Alcuni episodi dagli - Actus b. Francisci - Fioretti (del 1331-1337).

E, infine, qualche stralcio che fa da collegamento tra i vari episodi, come 
opera del redattore.

La redazione del materiale è certamente di una sola mano; l’autore potrebbe 
essere un frate veneto, perché in un brano di sua stesura - e non tratto dalle fonti - 
scrive: Rainaldo cardinale et vescovo Ostiense protectore del ordine nostro (LVen 
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15, 10: FC 1378). Non è però da escludere che si tratti di una clarissa, perché a 
quella data (16 settembre 1252), il cardinale Rainaldo era anche il protettore di S. 
Damiano e degli altri monasteri.

L’autore della redazione non utilizza gli scritti di Chiara e non conosce affatto 
il Processo di canonizzazione; non si avvale della breve Legenda umbra (LUmb), 
compilata nel dialetto della valle di Spoleto (prima metà del sec. xv) e tanto meno 
conosce la Vita et leggenda di sr. Battista Alfani (fine sec. xv), né il Libro delle 
degnità et excellentie dell’Ordine di s. Chiara di fr. Mariano da Firenze (1519). 
Assume invece la traduzione della legenda Venerabilis Christi sponse (LFes), 
teste un codice di Vicenza (Iy).

La nostra Legenda è una delle prime opere che si pongono come snodo tra le 
Legende (maggiore e minori) e le Vite di Chiara: raccoglie infatti notizie da vari 
documenti, li traduce e li cuce insieme in un ordine nuovo, amalgamandoli poi 
in capitoli. Il periodo più fecondo di testi simili è a cavallo dei secc. xv e xvi, 
dove non solo vede la luce il presente documento in italiano-veneto, ma anche la 
Vita et Legenda di s. Chiara, ad opera di sr. Battista Alfani in umbro-toscano, e 
l’incunabolo di Filippo Cassano, stampato a Milano nel 1492.

Resta un interrogativo: quando fu redatta quest’opera? L’ultima data riportata 
da un documento è il 1508 (f. 177v): essa appare dunque come un abbozzo rispetto 
a quella dell’Alfani (LAlf).

La lingua
La lingua risente fortemente del dialetto veneto. La spia più evidente è l’uso 

delle consonanti semplici al posto delle doppie, oppure il suo contrario. Una 
seconda spia è l’uso corrente delle lettere s e z al posto della c e g dolce. 

Le novità
Un dato importante della Legenda riguarda l’impostazione del suo materiale: 

si compie qui il passaggio dal testo fisso delle legende latine - quasi considerato 
l’unico racconto, diffuso per circa due secoli - a una vita di Chiara che fa uso di 
altre fonti e testi. Siamo di fronte ad un nuovo stile redazionale, sebbene manchi 
ancora un’analisi critica dei testi utilizzati; ci troviamo di fronte ad una specie 
di antologia episodica che amplia le conoscenze, ma che non è ancora possibile 
definire come una vera e propria biografia.

Questo passaggio rivela un progresso significativo e sarà di stimolo per dare 
avvio ad altre redazioni della vita di Chiara: da quelle composite, alle biografie 
più recenti, compilate con senso critico-storico. Oggi, in qualche modo, possiamo 
definirci “nipoti” dei redattori di quelle legende volgarizzate del secolo XV. 

L’apporto storico
L’opera non offre particolari contributi dal punto di vista storico, perché il 

traduttore dei documenti non vi ha inserito aggiunte personali; ha semplicemente 
recuperato il materiale latino e lo ha tradotto in italiano. Qualche piccola notizia 
di un certo interesse può essere recuperata da quei testi latini, qui volgarizzati, 
che non trovano spazio nella Legenda ufficiale LCla. Pur non rivelando episodi 
importanti come quelli indicati nel Processo di canonizzazione - volgarizzato 
in questo stesso periodo, tra la fine del secolo XV e gli inizi del XVI - riporta 
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comunque narrazioni interessanti sulla vita di Chiara, di Agnese e della loro 
madre Ortolana.

Riportiamo qui solo l’indicazione di s. Cecilia (cap. 1,11: FC 1338) e del 
pittore Palmerio (LAgn 7,5: FC 1416). Questi nomi possono essere collegati alle 
illustrazioni pittoriche eseguite nella chiesa di S. Chiara in Assisi. Sulla volta 
della crociera vi sono infatti quattro vele, dipinte ad onore di Chiara e di Agnese, 
in cui campeggiano quattro coppie di vergini: la Vergine Maria e Chiara, Cecilia 
e Lucia, Agnese martire romana e Agnese di Assisi, coronata da un serto di fiori 
sulla fronte; Caterina d’Alessandria - Caterina era forse il nome di battesimo 
di Agnese - e Margherita, (UVer 16,2: FC 1527; LAgn 3,3: FC 1409). Sono le 
vergini che allora venivano invocate nelle litanie dei santi, durante la veglia del 
Sabato santo; a queste sono ora aggiunte le due vergini assisane. 

A queste realizzazioni pittoriche è legato il nome del pittore Palmerio che, in 
un caso di estrema necessità, si rivolse a s. Agnese di Assisi, facendo voto che 
per quando li occorreva de pingere la sua ymagine, li fiorerebe de oro la corona 
del suo capo (LAgn 7,7: FC 1416), qualora la Santa avesse liberato suo fratello 
dalla morte imminente. Dato che il miracolo avvenne immediatamente, il pittore 
volle soddisfare il voto ornando la fronte di Agnese con un serto di fiori. Questo 
episodio ci offre dunque gli elementi necessari per datare l’opera nel sec. XIV e 
confermare che l’illustratore delle vele è proprio Palmerio.

Nella Legenda di s. Agnese compare inoltre il nome di fr. Tommaso de Vagnoli: 
la prima volta viene nominato nel 1338, ma è presente cinque volte nei testamenti 
del periodo 1341-1343. Si tratta di un Frate minore che risiede in Assisi, presso il 
Sacro Convento di S. Francesco: qui, negli anni 1343-1344, svolge il servizio di 
Custode, cioè superiore. La presenza del nome di fr. Tommaso ci offre un’ulteriore 
conferma che ci troviamo nella prima metà del sec. XIV. Il redattore chiaramente 
è posteriore alle notizie contenute nell’opuscolo.

Due opere contemporanee
Simile e contemporanea alla presente Legenda, è anche l’opera di sr. Battista 

Alfani, clarissa nel Monastero perugino di S. Maria di Monteluce: Vita et leggenda 
della seraphica vergine Sancta Chiara. Lo schema di lavoro dei due scritti è 
sorprendentemente simile: credo che la ragione di tale somiglianza vada ricercata 
nel modello diffuso da fr. Bartolomeo da Pisa nella sua opera De conformitate 
vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu (AF, 4-5). 

Ma tra le due Legende emergono anche importanti differenze. 
Alcuni esempi: 
- Sr. Battista traduce sempre (o quasi) dalla LCla, mentre il nostro anonimo 

traduce sempre (o quasi) dalle due legende dell’Ufficio liturgico, ovvero dalla 
LFes del 12 agosto e dalla LTra del 2 ottobre. 

- La Legenda dell’Alfani inserisce nel tessuto della Legenda di s. Chiara molti 
episodi, come il Testamento e la Benedizione di Chiara, mentre la LVen non li 
nomina.

- Sr. Battista ricorre in modo frequente al Processo di canonizzazione di 
Chiara, mentre il nostro anonimo sembra non conoscerlo affatto. 

- La Legenda della Alfani è redatta in uno stile e un vocabolario di stile latino, 
con echi di carattere umbro-toscano; la nostra Legenda è invece di tono, pronunzia 
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e grafia veneta. 
I due redattori del materiale narrativo non si conoscono tra loro, né sono 

interdipendenti; entrambi però fanno il primo tentativo di passare da una “legenda” 
unica e omogenea ad una “vita” della santa, redatta con l’ausilio di più fonti. In 
questo sono contemporanei e concordi. 

Grazie a questi scritti, le monache ampliano la loro conoscenza: vengono a 
contatto con testi nuovi e completi, redatti in una lingua più comprensibile, con 
notizie più estese, estratte da piccoli e grandi volumi a cui - fino a quel momento 
- non avevano potuto accedere.

Fonti
G. BoCCali, Legenda di s. Chiara ed Agnese di Assisi in volgare veneto, in 

“Clara in claustro latebat”, Porziuncola, Assisi 2010, 219-277; cf. anche in AFH 
98 (2005) 663-711.

Studi
G. BoCCali, Legenda di Chiara ed Agnese di Assisi in volgare veneto, in 

“Legende minori di S. Chiara di Assisi”, Fondazione Collegio S. Bonaventura,  
Grottaferrata 2008, 181-197; cf. anche in AFH 98 (2005) 649-662.

J. SChneider, Das Leben der heiligen Agnes von Assisi und ihr Brief an ihre 
Schwester, die heilige Klara, Einleitung, Übersetzung, Kommentar, in “Klara von 
Assisi - Zwischen Bettelarmut und Beziehungsreichtum. Beiträge zur neueren 
deutschsprachigen Klara-Forschung”, (Hg.) B. SChmies, Münster 2011, 508-
528.

 (f. 1r) d. ihs. maria
Jesus maria franciscus clara

Capitolo I
al nome del nostro signore miser Jesu Christo

et de la sua gloriosa verzene madre.
inComentia la legenda de la sua Clarissima verzene madonna sanCta Chiara, 

Fiola in Christo del sanCto Padre beato FranCisCo.

1, 1 Honorando, fratelli karissimi, com debita honorificentia il die de la natività 
de la venerabile sposa de Cristo et a Dio consecrata verzene Clara, li principij 
de la sua sacrata vita, el processo et lo fine, cum brevità de succinte parole, 
transcoriamo. 

2 Essa senza dubio per nobilitade de origine et per honestade de conversatione, 
nata de nobilissimi parenti, - poy che ebe recevuta la claritade de la superna 
gratia, - non solamente ne la citade da Sisio, ma etiamdio nel mondano mondo 
più chiara dede splendore. 3 Imperò che, portando la sua madre che aveva nome 
Ortulana nel orticelo del suo ventre questa nobile [pianti]sela, et già propinqua 
al parto, orando aten[tamente n]ante la croce lo Crucifixo, che la facesse sa[na 
et libe]ra dal periculo del parturire, udite una voce chi li disse: 4 [Femi]na, non 
temere! peró che sana parturiray uno lu[me, el qu]ale più chiaramente illuminarà 
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esso mondo.

5 Per lo quale divino responso amagistrata, la nata fantolina, et per lo sancto 
baptismo già renata, la domandò per nome Chiara: tenendo per indubitabile fede 
che si dovesse in breve manifestare la claritade del celestiale lume da Dio a ley 
promisso. 6 Nata incontinente nel mondo, la picolina Chiara, come (f. 1v) aurora per 
lo tempestivo lume de le divine gratie, incomentiò a crescer et, tra li tenereli anni 
per nobile probatione di laudabili costumi, a dare splendore.

7 Certo essendo essa così per lo dono de la natura, como de la gratia, repiena 
de dolceza di pietade, stendeva voluntiera la mane a li poveri. 8 Et aciò ch’el suo 
sacrifitio offerisse più grato a Dio, subtraheva li cibi delicati al proprio corpicello, 
et ascosamente mandandoli per messi, recreava le viscere di orfaneli. 9 Amava lo 
studio de la oratione sancta, per lo quale spese fiade ripiena di bono odore de Jesu 
Cristo cum suave gusto de spirito, trata a le perpetuale delitie, a pocho a pocho 
menava vita celestiale.

10 Portava etiamdio nascosto el cilicio soto le delicate et preciose vestimente. 
11 Et como un’altra nobile verzene Cecilia, al mondo di fora fiorendo, vestendosi 
dentro Cristo, dissimulando nel futuro el maritale coniugio, comendava al Signore 
la sua virginitade (572). 12 D’alhora inanti como aromatica cella redundando di 
suavi odori de unguenti incomentiò, non sapendo essa, a essere laudata per 
la bocha di vicini; 13 et manifestando la veridica fama, li secreti tochamenti, il 
rumore de la sua sanctitade, incomentiò a divulgarse fra lo populo.

14 Tali furono ne la casa del padre li primi gusti de le sue virtude, tale le primicie 
del spiritu, tali li primi segni de sanctitade.

Capitolo II
Como odendo de la sanCtitade del beato FranCisCo, se disPose de andare ad 

esso, Per maniFestarli lo seCreto del suo Core.

2, 1 Ma odendo alora lo sancto et frequentato nome de Francesco, el quale como 
homo novo mandato da Dio, renovava la dismenticha-(f. 2r)ta via de la perfectione 
a sequitare le vestigie del Crucifixo. 2 Inspirando lo Padre di spiriti, como ebbe la 
opportunità del tempo et de la compagnia, andò da esso, et manifestoli lo secreto 
desiderio del suo core.

3 Suadendoli adoncha l’homo de Dio Francisco lo despresio del mondo, a 
modo de fidelissimo paranympho, (cioè) tramezatore tra la sposa e lo sposo. 
4 Instilando a le orechie de la vergine li dolci coniugij, o vero, noze de Christo, 
non stete multo tempo a consentire la preclara virgine, anzi più tosto abrasata 
de la fiama del focho celestiale, per inspiratione dispreza la gloria de la terrena 
vanitade, le concupiscentie de la carne; 5 al pos tuto incomencia haver in orrore di 
non voler marito, se propone et totalmente se conmete a lij consilij de esso beato 
padre Francesco. 

6 Unde esso, volendo probare se così era il vero, comandò a ella dicendo: 

(572)  La prima Legenda che cita la martire romana Cecilia è la LFes 11 (FC 604). Il pittore Pal-
merio ha dipinto la Santa - in coppia con s. Lucia - con una corona di rose sulla fronte; l’opera è 
eseguita nella vela del transetto nord della basilica di s. Chiara in Assisi.

1337

Rm 12,1

2Cor 2,15

1338Mt 11,8
Lc 7,25

Rm 13,14
Gal 3,27

Ct 1,2

1339
Ef 4,24

Gv 1,12
Eb 12,9

Gv 3,29

1340



337Fonti Clariane

7 Vesteti de sacco, e va cercando del pane per tuta la cità de Assisio, se vogli 
che questo a ti creda. 8 La qual cosa odendo, la obedientissima figliola, si como 
conptentrice de ogni mondana gloria, subito adimpite el comandamento del beato 
padre Francisco.

9 Comanda per questo el servo del Signore, apropinquando la solemnitade de 
le palme, che nel dì de essa festa ornata, proceda a la palma cum moltitudine 
de populi, 10 et ne la sequente nocte, uscendo cum Cristo fora de li castelli, il 
mondano gaudio converta in pianto de la passione del Signore.

Capitolo III
Como ela Fo vestita dal beato FranCesCo ne la giesia de madona sanCta 

maria de li angeli, nanti al suo altare.

3, 1 Abandonata adoncha la casa, la citade e li parenti, se n’andò viaciamente 
a Sancta Maria de li Angeli, 2 dove li fratri, li quali ne la corte de Dio guardaveno 
le sacrate vigilie de la nocte, la prudente vergine procedente nanti al sposo cum 
lampade non vacua, [porta]ndo ancora essi in mane le lucerne ardente, cum gaudio 
r[iceve]tero la prudente virgine. 3 Et dopoy la ton-(f. 2v)sura de capilli, vestita del 
habito de la sancta religione, la menarono a uno propinquo monasterio de Sancto 
Paulo, dove stava[no] monache negre, in el qual la misse per custodia. 

4 Et dopoy la transferì a la chiesia de Sancto Michaele de Panso, infra la citade 
de Assisio, dove alora habitavano monache del ordine de sancto Benedeto, in el 
qual loco, al presente sono del ordine de essa beatissima Clara. 

5 Et certo, non fo decente altrove incomenciare a fiorire lo odore de la 
virginitade, a la vespera di tempi excitarsi, che ne la camera de quella, la quale 
prima è dignissima de tute, fo sola madre e virgine, 6 aciò che quasi nanti al suo 
sacratissimo lecto, la humile ancilla congiunta al sublimo sposo, li suavi cantici 
de la dragma da cantare continuamente per angelica nunciatione primamente 
udisse, e da poy per aromaticha cioè suave iubilatione, cantasse.

Capitolo IV
Como doPo multe PerseCutione de Parenti, andò insiema Cum la beata agnese 

sua sorella, Convertita Per le sue Prege et oratione, al monasterio de sanCto 
damiano.

4, 1 Dopo queste cose, essendo suscitata dal inimico de la humana generatione 
una grave persecutione de parenti a la virgine a Dio sacrata, ma superata per 
virtude de la dextera de Dio, insiema cum la sua sorella virgine Agnese, per le sue 
prece et lacrime conversa a simile voluntade. 

2 In questo modo haveva nel seculo la prudentissima virgine Clara una sorella 
carnale e zovencella, et ancora a ley coniuncta in puritade, 3 la qual conversione 
desiderando la beatissima Clara, intra li primitij li quali cum pieni affecti a Dio 
offereva, cum grande sforzo questo adimandava, 4 acioché, sì come haveveno 
uniti le loro anime insiema, così etiam fosseno nel servitio de Dio in fra loro 
voluntà unita.

5 Orava adoncha instantemente la beata Clara, a ciò la re-(f. 3r)licta in casa sua 
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carissima sorella havesse el mondo in orrore, et avesse a gustare Jesu Christo 
quanto fosse dolce et suave. 6 Et ancora quella fosse transferita dal proposito de 
nozi carnali a la copula del suo amore; 7 et a ciò che, insiema cum essa in perpetua 
virginitade, se maritasseno al celeste sposo Jesu Christo.

8 Miranda adonche cosa! Essendo tute doy congiuncte in amore, a benché de 
effecto fosseno disimile, però che la beata Clara voleva servire a Jesu Christo, 
e l’altra cioè Agnese, remaneva al seculo. 9 Unde la beata Clara era dolorosa, 
ricordandosi de la sua relicta sorela Agnese. 

10 Et però el primo dono che specialmente a Dio domandava, - el quale de 
continuo la maiestà divina se delectava et disponeva cum presteza de donargelo, 
- unacum dimissione nova, favorite et subvene presto a le sacrate prece de la 
egregie oratrice; 11 però che dopo quindesi die da la conversione de Clara, Agnese, 
insuflata dal divino Spirito, andò presto a la sua sorella, a la qual aperse l’archano 
de la sua voluntà, dicendo che al pos tuto voleva deservire al Signore. 12 La quale 
cum grande alegreza la beata Clara abrazò dicendo: Gratie referisco al mio Dio 
sorella dulcissima, peroché mi de ti solicita per sua benignità me ha exaudita.

13 Asay e mirabile la conversione, ma più mirabile la subsequta defensione: 
14 Cum adoncha in veritade le felice sorelle se acostorono a le vestigie de Christo 
apresso a la giesia de Sancti Angeli de Panso, idest collocate, 15 quella la quale 
che mazormente del Signore sentiva, cioè la beata Clara, la sua cara sorella et 
prima novicia cum affecto de caritade amaestrava, contra a le quale zovencelle, 
repentinamente li fo suscitata una nova battalia (f. 3v) da li sanguinei et sui parenti. 
16 Odendo che Agnese era andata a Clara, el sequente dì corseno al loco, dove le 
predicte sorelle et vere spose de Christo habitava, dodeci homini repieni de furore, 
et cum simulata et conceputa malicia pacificamente andaveno, 17 voltandosi subito 
ad Agnese - perché de Clara già innanti erano desperati - unde a la beata Agnese 
disseno: Et perché a questo loco sey venuta? Presto, e velozamente retorna a casa 
cum noy. 

18 A li quali Agnese respose: Non volerse separare da la dulcissima sorella sua 
Clara. 

19 Unde impetuosamente sopra de ley corse uno soldato cum animo effrenato, 
dandoli cum pugni e calci non perdonando a quella, sforzandola la trasseva per li 
capilli; et li altri se la traheva dreto per forza cum li mani. 20 A li quali la zovencella 
Agnese, si como quasi da leoni fosse presa e rapita de li mani de Dio, exclamò 
dicendo: 21 Adiutami, sorella carissima, de non permetere che Christo Dio me sia 
tolto.

22 Cum adoncha quelli assasini malvasij se travano dreto cum violentia la 
resistente zovencella, li romperono le vestimente et coprirono la via de li lacerati 
capilli; 23 et Clara cum lacrime prostrata in oratione dimandava fosse tribuita 
constantia a la sorella sua. 24 Unde incontinente fo tanto ponderoso quello 
corpicello, per li meriti de Clara, che pareva fosse fixo in terra, 25 si che molti 
homini cum ogni suo sperforzo non la possete constrénzer, né etiam né per nesuno 
modo aveteno forza de portarla oltra uno rivolo. 26 Si che corseno quelli de li 
vigni e di campi per aiutare quelli homini a combatere contra a la beata Agnese, 
ma pur el suo corpicello non se posseva levare da terra. 

27 Dum (f. 4r)mente adoncha quelli se videno manchare le forze loro, se levarono 
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cum irisione de parole superbe, dicendo: 28 El è miraculo, peroché tuta notte 
manzà de lo piombo, e pe[rò] non n’è maravelia se l’è così ponderosa!

 29 Ancora miser Monaldo, suo barba, luy medemo in tanta rabia era posto, 
volendo percotere quella gravemente cum pugni, subito la mane qual levò incorse 
in acerbo dolore, si che per molti tempi la cruciò et angustiò el dolore.

30 Et dopo la longa battalia eccoti Clara, andò al loco et pregava li propinqui 
che horamay volesseno cesare da tali conflicti. 31 Et Agnese, meza morta iacente 
in terra, comendasse a la sua solicitudine. 32 Li quali occupati circa le merchantie 
ritornono a casa, non di meno cum amaro animo. 33 Unde Agnese, iocunda se 
levò, e zà de la croce de Christo gaudente, per lo quale questa prima pugna aveva 
portata, a li divini servicij in perpetuo se obligò. 

34 La beata adonque Clara la interrogò in che modo se aveva sentita, essendo 
posta in tanto conflicto. 35 Respose la beata Agnese: Sorella carissima, de tuti 
quanti mali a mi fati, batiture e calci quasi innumerabili, subvenendomi prima la 
gratia de Dio, deinde le vostre oratione, quasi niente o pocho presentite. 

36 Dopo queste veramente el beato Francisco cum le sue mane la tondete, et 
questo nome a ley impose, cioè Agnes (573), 37 però che per lo innocente agnello, 
cioè Jesu Christo, el quale per noy era immolato, fortemente aveva fato resistentia, 
et cum virile animo combatuto.

38 Cresete adonque la beata Agnese, stando ne la religione in ogni bona 
conversatione et sanctitade, 39 in tale modo che tuti quelli che cum ley demorava, 
la vita et la conversatione (f. 4v)sua pareva quasi nova e sopra humano stato, cum 
admiratione de quelli chi la vedeveno. 

40 Et poy finalmente a la chiesia de Sancto Damiano de fora di muri de Assisio, 
- per la reparatione de la quale l’homo de Dio Francescho, per una voce de essa 
croce a se mirabelmente facta, aveva recevuto el comandamento, - andarono de 
consilio de esso beato padre, dopo le molte superate tribulatione.

41 Ne la presone de questo loghiciolo se rechiuse, per amore del sposo celestiale, 
la verzene Clara cum la carissima sua sorella Agnese; in questo nascondendosi 
da le tempestade del mondo incarcerono li corpi, infine che viviteno ne la 
caverna de questa maceria. 42 Adoncha Clara, nidificando come pianciolenta et 
simplice columba, parturì lo colegio de le verzene de Christo, instituite lo sacrato 
monasterio, et incomenciò l’ordine de le Poverete Done.

43 Essendo in tal modo divulgata in tute le parte del mondo la opinione de la 
sua sanctitade, incomenciorono le giovenzele a corere nel odore de li spirituali 
unguenti, 44 et a preponere lo conubio, overo le noze, del sposo celestiale a ogni 
suavità di gaudij mondani, sforzandosi per suo amore speciale di menar, soto 
clausura perpetua, vita sancta e religiosa. 

(573)  La sorella di Chiara, al battesimo, avrebbe ricevuto il nome di Caterina (UVer 16,2: FC 
1727): Francesco le impone il nuovo nome di Agnese (LAgn 3,3: FC 1409), per indicare la lotta 
e la vittoria sugli oppositori come l’omonima vergine martire romana. Non a caso le due sante 
chiamate Agnese sono state dipinte insieme nella vela ovest della crociera della chiesa di S. 
Chiara in Assisi.
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45 Vedendosi adoncha la beata Clara esser la prima pietra messa nel fondamento 
 de questa tale religione, così si studiò, da esso principio in sin al fine, sempre 
di collocare lo hedificio de tute le virtude sopra lo fundamento de la sancta 
humilitade, 46 che a tute le inferiore subdite a lo suo regimento como per propria 
reputatione la più ville, più prompta ne li servicij, nel vestimento più despecta, 
47 per la multitudine de li exercicij mon-(f. 5r)strava in si medesima la forma de 
la vera humilitade, et maxime in questo, che serviva a le sorelle assiduamente; 
preparava et serviva a la mensa et li infondeva l’aqua a le mane; 48 deputavasi al 
servitio de le infirme et li faseva tuto quello era a loro de necessitade, lavandoli 
le toniche et li sedili, non avendo de loro alcuna cosa in horrore.

49 Et per questo ancora, quasi sforzata per la sancta obedienza, acceptando lo 
regimento de le poverete suore: 50 humiliato così lo core como lo corpo, atendeva 
solicitamente a le operatione de la pietosa subministratione, quantunche vile et 
despecte; 51 li pedi de le sore che uscivano de fora lavando, sugando et basiando, 
secondo lo exemplo del nostro Salvatore; 52 et sotometendo cum ogni prompteza 
el delicato corpicello a li fatigosi servicij de le officiale dentro, como se la fosse 
una serva comparata. 53 A le sane, a le debele et inferme como a sue madone, 
quando rechiedeva la necessitade, secondo la sua possibilitade, promptamente e 
lietamente serviva.

54 Così adoncha la humile discipula de Francescho, zà facta magistra de le 
virginelle, como avevava imparato dal sanctissimo padre, più desiderava essere 
subdita che Abadessa; 55 né tanto de imponere ad altri lo iugo de la sancta 
obedientia, como de portarlo, aciò che et in se medesima per la multitudine de li 
exercicij irrigasse, overo adaquasse, et diligentemente lavorasse; 56 et ne li cori 
de le filiole, per efficacia de exemplaritade, piantasse la humilitade, voluntaria 
radice d’ogni perfectione.

Capitolo V
de lo amore exCessivo de la sanCtissima Povertade.

(f. 5v) 5, 1 De la povertade evangelica, la cui indeficiente habundantia il beato 
padre avé lasata a figlioli in successione hereditaria, questa como legiptima 
figliola non volse essere senza parte. 2 Per la qual cosa, nel principio de la sua 
conversione, fece vendere la hereditade del padre, la quale tochava ad essa; et 
niente reservandosi del precio, tuta la dispensò a li poveri.

3 Fece finalmente tanta concordia cum la sancta povertade, et preseli tanto 
amore, che altro che Dio niente voleva havere; 4 niente altro lasava recevere da 
le sore che lo vivere et lo vestimento necessario, et niente lassiava reservare per 
lo avenire.

5 Il privilegio de la povertade da misere Jnnocentio papa tertio, cum molta 
dignatione de esso pontifice concesso, la cui prima scriptura esso medesimo papa 
non senza lacryme scripse, cum la propria mane, 6 disponendosi miser Gregorio 
nono di mitigarlo, avendoli cum paterno affecto compassione, et essa sancta 
virgine absolvere dal voto de così strecta povertade, respose la carissima a Dio 
filiola, 7 che certo volentiera voleva essere absolta da li peccati, ma non da la 
observantia de li consciglij de Jesu Christo. 

8 Era per certo cum così forte vinculo de dilectione achostata al voto de 
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l’altissima povertade, che più leve li sarebe paruto stendere lo collo da ferire al 
crudele carnifice che perdere la beleza de così preciosa margarita, et voltando la 
facia indretro, recadere dal preponimento de tanta perfectione.

9 La virgine adoncha prudente, chiaramente adoncha atendendo per la gloriosa 
penuria de (f. 6r)de la povertade esserli da far renduta la gloria de la celestiale 
superhabundantia, 10 le fragmenti de le elemosine et li morselli del pane, le quale 
li portaveno li elimosinarij, receveva molto alegramente, et quasi contristandosi 
de li pani intiegri, più tosto si ralegrava de le pezole.

Capitolo VI
del miraCulo del Pane et de lo olio CresCiuto Per la sua virtude.

6, 1 Ma essendo una fiata ne lo monasterio uno solo pane, et essendo zà l’hora 
de la refectione, recorendo la dispensatrice a la madre, ella comandò che mezo 
quello pane fosse dispensato a li fratri di quello loco, 2 et l’altro mezo reservato, 
fosse diviso tra le sorelle in cinquanta parte, secondo lo loro numero. 3 Questa 
tale adoncha obedientia desusata de la fidele serva de Christo dal humile figliola, 
benché cum admiratione recevuta, non dimeno cum devotione mandata ad effecto, 
4 crescete per dono de Dio tra le mane de essa dispensatrice quella picola materia, 
et a ciaschaduna del convento fu sua parte copiosa.

5 Nel simile modo ancora, essendo manchato l’olio nel vaso, et essendo portato 
ad essa preclara virgine, lo lavò cum le proprie mane, 6 et locato incontinente in 
secreta parte, esso vaso, mandato de sopra l’olio da Dio, impetrò cum le sue 
oratione di farlo riempire insino a la sumitade.

Capitolo VII
de la austeritade et del rigore de la vita et del vestimento, e de le 

quarentene Che essa ieiunava.

7, 1 El rigore de la sancta austeritade, per lo quale la resplendente sposa de 
Christo, non senza casone, si poteva affirmare esser negra ma formosa, cioè (f. 6v)

bela, parte admirabile et parte imitabile, chi vorà humelmente udire, el potrà 
sapere. 2 Imperò che de una simplice tonicella et de uno vile mantello et grosso 
panno, più tosto copriva che non riscaldava el suo corpicello; 3 piume, pelle 
et etiamdio calciamente al pos tuto non usava; et la tenereta carne ogni tempo 
affligeva cum continui ieiunij. 4 La quaresma mazore et quella de sancto Martino 
continuamente digiunando in pane et aqua, et solamente lo dì de la dominicha 
beveva un poco de vino. 5 Ma tre dì de la septimana, cioè lo lunedì, lo mercordì e 
lo venerdì, niente prendeva in cibo; 6 aciò che così lo dì de la penuriosa refectione, 
e lo dì de la acerba mortificatione, mo l’uno mo l’altro vicisitudinamente, se 
desseno loco, et la vigilia de la perfecta et forte abstinentia quasi se convertisse 
in festa de pane et aqua.

7 Finalmente vietòli lo beato Francisco quello excessivo fervore de austeritade, 
comandandoli che non passasse alcuno dì, nel quale che non prendesse in cibo 
almancho una onza e meza de pane, per la necessaria sustentatione de la natura. 

8 Era usata alcuna fiata portare el cilitio duro de pili de cavali nodosamente 
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tesuto, el quale da qua e di là cum grosse corde stringeva al corpo. 9 La nuda 
terra, et alcuna fiada, le sermente de le vite ereno suo letto; e lo duro legno soto lo 
capo meteva per cosino, 10 infine a tanto che, già debilitato e mortificato lo corpo, 
per comandamento del beato Francisco, incomenciò ad usare el sacone pieno di 
paglia.

11 Monstrava ancora in tute queste tale sue austeritade la facia (f. 7r)alegra et 
ioconda, aciò che patentemente ne la virgine Clara fosse manifesta quella veritade, 
cioè che niente è impossibile, niente è duro, niente è dificile a lo amante. 12 Et così 
da la sua gioventudine insino a la invechiata canitia, in ardore de spirito con duri 
flagelli de discipline, quella carne virginale castigando, affligendo et mortificando 
rumpete el sacrato vaso unguentario del suo corpo, 13 aciò che rendesse debito 
honore al Re de gloria crucifixo, et la casa de la Chiesia universale reimpisse di 
suavi odori di spirituali unguenti.

Capitolo VIII
de la devotione et virtude de la oratione et de la gratia de le laCrime

et de la temPtatione dyaboliCa.

8, 1 Ma de quanta devotione et de quanta virtude sia stata la oratione de questa 
sacrata virgine, lo manifestano le sue longe et continue vigilie, cum li rivi de le 
lacrime, 2 et ancora li excessi mentali a li secreti parlamenti del sposo, cum la 
efficacia de dovere facilmente obtenire le cose cum fede domandate. 3 Imperò 
che orando essa cum le sore, longhi spatij di tempo dopo compieta, da poy che le 
altre si partivano per ripossare le lasse membre sopra li duri lecti, essa sola stava 
vigilante et forte in oratione, 4 aciò che alora ascosamente recevesse lo fructo del 
secreto parlare de Dio, quando le altre dal sompno occupate dormisseno.

5 Piangendo essa una fiata ne la obscura nocte, li aparve l’angelo de le tenebre 
in forma de uno putino negro, et disseli: 6 Se non si cessase dal piangere che 
deventarebe cecha, al quale essa respondendo: 7 Coluy non serà (f. 7v)cecho che 
vederà lo Re de gloria. 8 Confuso esso, quella medesima nocte, pregando ella el 
Signore cum lacrime, li aparve un’altra fiada, affirmandoli: 9 Che se non restasse 
dal piangere, lo cerebro li mancharebe, et lo naso li doventarebe storto. 10 Ma 
vedendosi non potere per sue menaze impaurire l’animo de la virgine, et per 
questo remetendo la sua forza, si cessò de impedire lo devoto silentio de la 
oratrice.

11 Erali specialmente amico et familiare lo pianto de la passione de Christo; et 
fra le hore del die, cioè tra sexta et nona, cum mazor affecto aveva compassione 
a Christo crucifixo, aciò ch’el core e lo corpo offerisse al Signore vivo sacrifitio 
cum l’agnèlo sacrificato. 12 Diceva ley cum molta devotione l’officio de la Croce; 
la oratione ancora de le cinque piaghe de miser Jesu Christo spese fiade ruminava, 
trahendo de quelle sacrate piaghe alcuna fiata li amari suspiri, et alcuna fiada 
sugendo li meliflui gaudij. 13 Si ché vulnerata per la fervente caritade del suo 
sposo, el Dilecto poteva così veracemente chiamare Fassiculo de mirra como 
Botro de Cipro.

14 Hor essendo pervenuto una fiata el die de la sacratissima Cena, per la qual 
cosa la sera appropinquandosi la agonia del Signore, la virgine a Dio devota, 
inebriata de la memoria de la captione et illusione sua, per quella nocte et tuto el 
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die seguente, così absorta sopra si medesima stete fin’a terza del Sabbato sancto. 
15 Così remase aliena da si medesima, che sempre cum li ochij imobili intenta 
circha una cosa, pareva crucifixa con Christo, et al pos tuto senza sentimento 
corporale. 16 Rendeva adoncha el debito al amante lo Crucifixo amato.

17 Udiva volentera (f. 8r)predicare del Crucifixo. 18 Unde acadete una volta, 
odendo el beato Francischo predicare et nominare questo nome Jesu, tanta virtude 
Christo poseli nel suo core, che dopo quella hora nesuna tribulatione, nesuna 
etiam adversitade fu a ley difficile.

19 Ancora dubitando el beato padre Francischo se doveva predicare, ovvero 
transferisse a lochi solitari, et sopra de questo volendo sapere el beneplacito del 
Signore, mandò fratre Maseo a fratre Silvestro et a la beata Clara, aciò che de 
questo sapesse la voluntà del Signore. 20 Subito a fratre Silvestro et a la beata 
Clara da Dio li fu facta una medesima responsione, cioè ch’el beato Francisco 
andasse a predicare, perché ad questo da Dio nel mondo era mandato. 21 Et così fu 
electa dal beato padre Francisco, per intercetrice la devotissima de Jesu Christo 
beata Clara. Si che monstrasi la efficacia de la oratione sua. 

22 Et quella che, cercha lo misterio de la croce + ardeva di tanto amore, per la 
virtude de essa croce in signi et in miraculi risplendeva.

Capitolo IX
de li inFirmi sanati da ella Per virtude de la sanCta CroCe.

9, 1 Una de le sore che se chiamava Benvegnuta, avendo portata quasi dodici 
anni sotto uno brazo una piaga de fistula, la quale è uno grave et insanabile morbo, 
la quale piagha mandava fora la puza per cinque forami. 2 Da poy lo signo de la + 
da la virgine Clara virtuosamente et reverentemente impresso, recevete perfecta 
sanitade de la invechiata piagha. 

3 Fratre Stephano, che era quasi mentecapto, mandato fu dal beato Francisco a 
la beata Clara, et essa cum el signo de la sancta + esso sano fece.

4 Uno puto da Spoleto haveva el cancero in del naso, fato a luy el signo de la + 
da la carissima a Dio Clara, fu liberato.

5 Una de le sore, che se chiamava (f. 8v)Amata, ydropicha, et pateva gran tose et 
male nel costato per tredici anni, et essa come madre piatosa la sanò. 

6 Una dona da Perosa, privata de la voce e del sentire, d’um [mo]mente la 
fu signata da la beata virginela Clara, fo restituta et perducta a la desiderata 
sanitade. 

7 Una dona da Pisa, oppressa dal diavolo, per li meriti de li sacri orationi de la 
sanctissima Clara a Dio molto accepti, fo liberata.

8 Nel monasterio era una grande multitudine de suore inferme, et afflicte de 
diversi dolori. 9 Et ecchoti, intrando nel loco dove iacevano per visitarle, la piatosa 
madre, non senza memoria de le cinque piaghe de Christo, facendoli cinque fiade 

Gal 6,14

1360

1361

1362



Fonti Clariane344

el signo de la +, cinque de loro gravemente inferme incontinente fono liberate de 
la infimitade.

10 Et perché frequentemente parlava cum Dio, molto essa in parole fu 
efficacissima in exhortare, vedendo le sue suore per el rigore dela religione male 
contentarsi, cum le sue mirabile et dulcissime parole li roborava et confortava. 

11 Et oltra de questo, quella, come madre piena de caritade et pietade, in la 
nocte copreva le suore sue, et nutricava come proprie filiole.

Capitolo X
Come Per le sue oratione et Per la virtude del CorPo de Cristo, liberò el 

monasterio et la Citade da li inimiCi.

10, 1 Nel tempo ancora di quella persecutione, che sostene la Chiesia soto lo 
imperatore Federicho, una fiata li inimici cum grande impeto corsero ad Asisio, 
speciale citade del Signore, et appropinquando zà lo exercito a le porte, 2 li 
saraceni, inimici de li christiani, già apreso a Sancto Damiano intro li termini del 
loco grandemente circondarono il chiostro (f. 9r)de le verzene.

3 Liquefacte adoncha, anzi più tosto per timore zà facte senza vigore, le suore, 
la ancilla del Re eterno, como femina veramente forte et fidele cum lo core virile, 
benché fosse inferma, comandò a le suore che la menasero a la porta et fecesse 
ponere avanti, 4 mandando denanti una caseta pizola de aolito inclusa, ne la quale 
honorevolmente se reservava lo glorioso corpo de Christo. 5 Perseverando adoncha 
la sancta madre, cum pianti inennarabili, apresso al fiore de tuta virginitade et 
progenie virginale, per guardare la honestade de le figliole virgine, se odì, fra 
le suore che ereno presente, una voce viva et suave quasi de uno putino, che 
procedeva de essa caseta, 6 la quale disse: Et io sempre vi guardarò! 7 Et questa 
citade, benché la merita de sostegnire molte graveze, per lo mio dono et per le 
vostre oratione, defendarò. 

8 Unde subito a così virtuoso parlare de questa voce mirabile, la facia preclara 
de essa virgine immutata risplendente di splendore de uno grande lume, dede a le 
figliole impaurite non picola forteza, 9 et fece a li furenti nimici grande spavento 
et admiratione. 10 Però che subito la confusa et represa audacia de quelli malvasi 
cani, fo impaurita, et viaciamente reuscendo di muri, per li quali ereno asesi, 
furono scaciati per la virtude de le sue oratione. 

11 Et dopo pocho tempo, essendo, per la possanza de la dextera de Dio, dissipato 
lo assedio de la citade de Asisio, et destructo tuto lo exercito, quello duca superbo 
de la bataglia, el quale per ardire temerario aveva iurato de non partirse da lì 
per alcuno modo, insin a tanto che la citade non fosse presa, overo renduta, per 
necessità constrecto se partite. 12 Et dopo pocho tempo, per iusto judicio de Dio, 
morite ferito d’una spada .

Capitolo XI
(f. 9v) ePistola de miser ugolino, vesCovo et Cardinale hostiense, el quale Fu 

Poy PaPa gregorio nono, mandata a la beata Clara, Per la grande devotione 
Che li aveva.
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11, 1 Ugolino vescovo hostiense et misero peccatore, 
a la carissima sorella in Christo salute, et matre sua madona Clara, ancilla de 

Christo, si medesimo, tuto quello hè et che essere pote, se recomanda. 

2 Sorella carissima in Christo,
Da quella hora, la quale me fo necessario retornare et separarmi da li vostri 

sancti colloquij, e da quello gaudio del thesauro celeste, fur revoltato in tanta 
amaritudine, che habundantia de lacrime et immensità de dolore incorse al mio 
core, 3 che se non trovasse consolatione a li piedi de Jesu Christo, secundo la 
sua consueta pietade, temo che non incorra in quelli angustij, tali sempre quali 
forsi manchi el spirito mio, et al pos tuto l’anima se liquefaci. 4 Perché in verità 
dum mente che have celebrato la pascha cum techo et cum le ancille de Christo 
manchando quella gloriosa letitia, la quale cum voy tractay del Corpo de 
Christo. 

5 Unde, si come il Signore fu rapito a li discipuli et confixo nel patibulo de 
la Croce, li fo subsecuta inmensa tristizia, così io remasi de la vostra abscentia 
desolato. 6 Et abenché insin adesso me sapesse et reputasse peccatore, intendendo 
la prerogativa de li tuoy meriti, et guardando el rigore de la tua religione, 7 per certo 
ho imparato et compreso che tanto pregravato da la sarcina son de mei peccati, 
et in tanto azo offeso lo universo Dominatore de la terra, che non son degno del 
consortio de li sui (f. 10r)electi, et al numero suo essere agregato, et rivoltato da le 
terrene occupatione. 8 Se non che le lacrime et oratione tue a mi impetri la venia 
de li miei peccati. 

9 Adoncha a ti commeto l’anima mia, et il spirito recomando, si come Jesu 
Christo in croce al suo Padre recomandò el spiritu; 10 et in nel die del iudicio a 
mi habia a respondere, se non seray solicita et attenta de la mia salute, peroché io 
azo per certo, che tuto quello domandarà la instante de tante devotione et copia 
de lacrime apreso al summo iudice, impetrata. 

11 Da poi sapi como la sanctitade del papa vene adesso ad Assisio, unde serà 
bisogno che sia trovata ti e le tue sorelle quali desidero vedere.

12 Saluta Agnes, virgine et carissima mia sorella, et ancora la universitade de 
le tue suore. 

13 In Christo vale (574).

Capitolo XII
Como sanCta Clara mangiò Cum sanCto FranCisCo et Con soy Fratri in sanCta 

maria de li angeli.

12, 1 Sancto Francisco quando stava ad Asisij spese volte visitava sancta 
Clara, dandoli grandi amaestramenti; 2 et havendo ella grandissimo desiderio de 
mangiare una volta cum luy, et de ciò pregandolo molte volte, egli may non 
deliberava de farli quella consolatione. 

3 Unde vedendo li soy compagni el desiderio grande de sancta Clara, disseno 

(574)  Cf. FC 1403-1406.
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ad sancto Francisco: 4 Padre, ad noy non pare che questa rigidezza sia secondo la 
carità divina, che suor Clara, verzene così sancta et da Dio tanto dilecta, tu non 
la exaudischa in così picola cosa, cioè de mangiare cum techo, 5 et spetialmente 
considerando che essa, per le tue predicatione, habandonò le richeze e le pompe 
del mondo; 6 et in verità, se ley te domandasse magiore cosa et gratia che questa 
(f.10v)non è, sì l’ha doveresti fare ad una tua tal pianta spirituale.

7 Alora sancto Francisco rispose: Pare a voy che io la debia exaudire? 
8 Resposeno li compagni: Padre, sì! Però che hè degna cosa, che tu li dagi 

questa consolatione. 
9 Disse el glorioso Francisco: Da poy che a voy pare, farò ciò che ella 

desidera. 
10 Et acioché la sia più consolata, jo voglio che questo mangiare se faccia in 

Sancta Maria de li Angeli, imperoché l’è stata longo tempo rinchiusa in Sancto 
Damiano, 11 siché le giovarà et piacerà uno pocho de revedere il locho de Sancta 
Maria, dove ella fo tondata et fatta sposa de Christo, e lì mangiaremo insieme al 
nome de Dio. 

12 Venendo adoncha il dì ordinato, sancta Clara uscì del monasterio con una 
compagna, et ad compagnata da compagni de sancto Francisco, venne a Sancta 
Maria de li Angioli, 13 et salutata devotamente la virgine Maria davanti el suo 
altare, dove ella era stata prima tondata et vellata, andareno ad vedere il locho, 
infino a tanto che fo l’hora de disinare.

14 Et in questo mezzo sancto Francisco fece apparechiare la mensa in su la piana 
terra, si come era usato de fare. 15 Venuta l’hora del disinare, si poseno a sedere 
insiema sancto Francisco et sancta Clara, et uno di compagni del beato Francisco 
andò anchora a tavola insieme con la compagna de sancta Clara, facendo poy il 
simile tuti li altri compagni humelmente. 

16 Et per la prima vivanda, sancto Francisco comenzò a parlare de Dio sì 
suavemente et sì altamente et maravegliosamente, che descendendo sopra loro 
l’abundantia de la divina gratia, tutti fureno in Dio rapti. 

17 Et stando così rapti cum li ochij e cum le mane levate al cielo, gli homine 
de Asisij et Betthona et quelli de la contrata (f. 11r)da intorno, odendo che Sancta 
Maria da li Angioli, e tuto il loco e la silva che era alora al lato al loco, ardeveno 
fortemente, cum gran fretta corseno là, per smorzare el ditto focho, credendo 
veramente che ogni cosa abrusciasse. 18 Ma quando fureno gionti ad Sancta Maria, 
trovarono il loco di fratri essere sano et salvo; 19 et sancto Francisco et sancta 
Clara con la loro compagnia stare a tavola rapti in Dio per contemplatione. 20 Per 
la qual cosa elli cognobeno che quello era stato focho divino e non materiale, 
el quale Idio haveva fato apparire miraculosamente a dimonstare et significare 
il foco del divino amore, del quale ardeveno le anime de quelli sancti et sancte 
monache. 21 Unde se partirono con grande consolatione nel core loro et com 
sancta hedificatione. 

22 Dopo questo, per grande spatio ritornando in si il glorioso Francisco et 
sancta Clara insieme con li altri, et sentendosi ben confortati del cibo spirituale, 
pocho si curaveno del cibo corporale; 23 et così fornito quello benedeto disinare 
sancta Clara, bene acompagnata, ritornò a Sancto Damiano. 24 La quale vedendola 
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le sue monache n’ebeno grande consolatione et alegreza, perché temeveno che 
sancto Francisco non l’havesse mandata ad regere et ad governare qualche altro 
monasterio, 25 si come egli haveva mandato suore Agnese, sancta sua sorella, per 
abbadessa ad regere el monasterio de Monticello de Fiorenza.

26 Et da quella hora avanti sancta Clara rimase molto consolata.

Capitolo XIII
Como essendo inFirma, sanCta Clara Fo miraCulosamente Portata la noCte de 

natale a la Chiesia de sanCto FranCisCo, et lì oldite l’oFFiCio.

13, 1 Essendo una volta sancta Clara gravemente infer-(f. 11v)ma, in tal modo che 
ella non poteva niente andare a lo officio a dire né odire in chiesia cum le altre 
monache. 

2 Venendo la solemnità de la Natività del nostro Signore Jesu Christo, tute le 
altre andono al sancto matutino, et ley sola rimase nel letto, tuta mal contenta, 
peroché insieme con le altre non poteva andare per havere quella consolatione 
spirituale. 3 Ma il dolce consolatore et suo sposo Jesu Christo, non volendola 
lasare così sconsolata, la fece miraculosamente portare a la chiesia de Sancto 
Francisco, et essere ad tutto l’officio del matutino e de la messa de la nocte, a la 
quale recevete la sancta comunione, et poi fo ritornata al letto suo. 

4 Et ritornando le monache ad sancta Clara, dopo fornito l’officio in Sancto 
Damiano, sì li disseno: 5 O madre nostra Clara, o che grande consolatione 
habiamo noy havuto in questo matutino sancto! 6 Hor fosse piaciuto a Dio che 
voy lì fussevo stata com noy! 

7 Et sancta Clara li respose: Gratie et laude rendo al Signore nostro Jesu Christo 
benedeto, sorelle mie et figliole carissime, jmperoché ogni solemnità de questa 
nocte sancta, et ad magiore che voy non siete state, jo son stata con magiore 
consolatione de l’anima mia, 8 perché, per procuratione del padre mio sancto 
Francisco et per la gratia del nostro Signore Jesu Christo, io son stata adesso 
ne la chiesia del padre mio sancto Francisco, 9 et con le mie orechie corporali et 
mentali ho udito tuto el canto e il sonare de li organi che ivi s’è fato in quello 
sancto matutino et messa, et in quello loco ho preso la sancta comunione. 10 Unde 
de tanta gratia ad me fatta relegrative et regratiate Jdio, a la cui laude et gloria sia 
del nostro bono Jesu Cristo. Amen.

Capitolo XIV
(f. 12r)Como voleva sPese volte gli Fosse PrediCato el verbo de dio.

14, 1 Et perché la contemplatione de le divine parole nutrisseno l’anima, la 
carissima a Dio devota beata Clara, devotissimamente aldiva el verbo de Dio. 
2 Unde molte volte li predicava el suo sanctissimo padre Francisco, et maxime de 
la passione del nostro Signore Jesu Christo. 3 Siché tanta virtude Christo li porgeva 
nel suo core - tra per il fervore de esso seraphico padre et tra per la devotione de 
essa sancta - non era cosa né tribulatione la quale fosse a ley difficile. 4 Per la qual 
cosa, spesse volte, faceva venire li fratri a predicare a ley et a le sue suore.

5 Accadete veramente ch’el papa fece una constitutione: de non poter andare 
a li monasterij. 6 Odito questo la beata Clara, li fratri chi stavano apresso al 

1371

1372

1373



Fonti Clariane348

monasterio per domandare la elemosina per essa e per le suore sue, li mandò dal 
papa dicendo: 7 Domente che son privata del verbo de la vita, non voglio che a 
mi sia procurato el cibo corporale. 8 Per la qual cosa odito che ebe, el sancto papa 
concedete ad ella che potesse chiamare quello el quale ella voleva ad predicarli 
el verbo de Dio. 

9 Dil ché una volta acadete che uno fratre, chiamato Angelico, magistro in sacra 
theologia, andò al monasterio de Sancto Damiano, dove dimorava la sanctissima 
Clara; 10 et essendo ivi el dicto theologo, predicò cum fervore el verbo divino. 
11 Et gli era presente fratre Egidio layco. 

12 Procedendo adoncha quello magistro theologo nel sermone cum fervore, 
et fratre Egidio, al quale molto piaceva la virtù de la humilitade, la volse in altri 
exprimentare. 13 Unde disse a quello predicatore: Tace, magistro, perché io volio 
predicare. 14 Et incontinente quello tacete. (f. 12v) 15 Et fratre Egidio in fervore de 
spiritu melifluamente predicò habundantemente el verbo de Dio, sì como homo 
più divino cha terreno. 

16 Et dopo uno pocho fratre Egidio disse a quello magistro: Compisse mo 
adesso, fratre, el sermone el qual incomenzasti. 17 Et quello magistro reasumpse 
la predicatione sua, et compitella. 

18 La qual cosa vedendo la beata Clara exultose in spirito, dicendo: Hozi 
è compito el desiderio del sanctissimo padre nostro Francisco, 19 dicendo a 
mi qualche volta: Molto desidero che li fratri mei clerici devegnano ad tanta 
humilitade, ch’el magistro in theologia a la voce de layci chi voglia predicare, 
cesseno da la predicatione; 20 dico a voy fratri - disse sancta Clara - che più me ha 
hedificato questo magistro, che se l’avesse visto ello suscitare li morti.

21 In quella septimana in la quale el beato Francisco migrò al Signore, la beata 
Clara era inferma gravemente et credevasi de morire. 22 Desiderando adonque 
vedere el beato padre suo Francisco avanti la morte sua; et perché per la infirmitade 
questo non posseva adimplire el beato Francisco, amarissimamente plorava la 
beata Clara. 23 Unde questo fo significato per uno fratre al beato Francisco. 

24 La qual cosa odendo el piatoso padre sancto Francisco, et vedendo che a 
quello fratre per al’hora non posseva andare secondo che esso vedeva, scriseli 
una littera a ella et a le suore sue per sua consolatione, 25 in la quale gli dava la 
benedictione sua et absolvela da ogni defetto, se qualche ne havesse facto contra 
le admonitione sue, et contra li comandamenti et consilij del Filiolo de Dio. 26 Et 
acioché deponesse ogni tristi-(f. 13r)tia, disse a quello fratre el quale essa aveva 
mandato: 27 Andate et dicete a suora Chiara che deponi ogni dolore et tristitia, 
poyché al presente non me pò vedere. 28 Ma in veritate sapi che inanti la morte 
sua, così ley, come le suore sue, me vederano, et de mi serano molto consolate. 

29 Et così fu facto. 

30 Peroché el sabbato de sera el beato Francisco migrò al Signore, el die de 
la dominica da matina, el populo de Asissio et li fratri tolseno quello precioso 
corpo de lo loco de Sancta Maria de li Angioli, dove era passato al Signore, 31et 
portandolo a la citade de Asissio, et per divina voluntade facto fu, acioché se 
adempisse le parole del beato Francisco, che portando el corpo suo passorno per 
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Sancto Damiano, dove dimorava la beata Clara. 32 Et remossa la grate de ferro per 
la quale se solevano comunicare, et odire el verbo de Dio. 33 Unde li fratri tolseno 
quello sancto corpo del feretro, et tenendo quello infra le mane a la fenestra per 
grande spatio, domente che sancta Clara et le sue suore de esso fusseno consolate. 
34 Abenché molto più ereno afflicte de lacrime et de dolore, vedendose private de 
la consolatione et sanctitade de tale et tanto amabile padre.

35 Unde per questo se comprende che fu verificato le parole et prophetie del 
nostro seraphico padre sancto Francisco, sì in questo como in moltissime altre 
sancte cose, per la emissione del Spirito Sancto ad esso infuso habundatemente, 
per li sui meriti. 36 Et ancora che più revelava li secreti de li cori.

Capitolo XV
Como Fu ConFirmata la regula a sanCta Clara, et Come Per Comanda-(f. 13v)

mento del PaPa benedisse tutto il Pane Che era soPra la mensa, di Che in ogni 
Pane aParve il segno de la sanCta CroCe.

15, 1 Congoscendo el sanctissimo padre Francisco, ch’el zardino fructifero de 
odoriferi fiori et fructi non potersi conservare senza la protectione de altissimi 
muri, che non siano furati essi fructi, 2 unde per questo, dopo pocho tempo a la 
conversione de la sua carissima jn Christo filiola beata Clara, esso beato Francisco 
li dede el modo et la forma de vivere ne la via de la perfectione, desiderando che 
essa fusse conservata et augmentata nel pomerio de le sancte virtude. 

3 Si ché esso beato padre Francisco, insiema cum misere Ugolino, vescovo 
et cardinale hostiense, protectore del ordine nostro - 4 secundo che scrive fratre 
Philipo de Perusia ne la epistola de li protectori del ordine di Fratri Minori (575) 
- 5 ordinorno et scripseno la regula de le Suore Povere Minore; 6 per la rigidità 
de la quale esso predicto cardinale, scrivendo essa regula, parte per devotione 
et parte per compassione, perfondeva rivoli de lacrime. 7 El quale, essendo poy 
assumpto al summo pontificato, fo chiamato Gregorio nono. 8 Et tanta dilectione 
et devotione hebe ad questo ordine, che più volte visitò personalmente la beata 
Clara; et cum paterna compassione volse mitigarli la prescripta regula. 9 Al 
qual respose la carissima a Dio devota figliola, che non voleva declinare da la 
observantia de li consilij de Jesu Christo.

10 Nel anno adoncha del Signore .Mcclii. a sedeci kalendi de octobre, miser 
Raynaldo cardinale et vescovo hostien-(f. 14r)se, protectore del ordine nostro, cum 
auctoritade papale - el qual resedeva ne la corte, la quale alora demorava in 
Perosa - confirmò la predicta regola, 11 la quale el beato Francisco dete a sancta 
Clara et a le sue suore ad observare, la quale regula era molto conforme a quella 
de fratri minori; 12 et soto el suo sigillo la roborò et confirmò, nel pontificato de 
miser Jnnocentio papa quarto, l’anno suo decimo. 

13 Nel sequente anno del Signore .M c c liij. quello medesimo miser Jnnocentio, 

(575)  Filippo da Perugia, maestro di teologia, intorno al 1306 scrive una lettera al Ministro ge-
nerale, in cui elenca i cardinali protettori del sec. XIII (AF, III, Appendix V, 708-712). Il primo 
è il card. Ugo - poi eletto papa col nome di Gregorio IX - che aveva redatto una “Forma vitae” 
primitiva per San Damiano e per altri otto monasteri (FC 2207-2230).
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residendo per devotione nel convento de Sancto Francisco in Asissio, visitò cum 
li cardinali la beata Clara, gravamente infirma. 

14 Et zà per longo spatio avendo insiema parlato de la salute de le loro anime, la 
beata Clara fece acontiare la mensa, et ponerli sopra del pane per tute le sorelle, 
desiderando esser quelli benedeti dal vicario de Christo, et la preposta mensa. 
15 Unde forniti li rasonamenti spirituali, sancta Clara, ingenochiandosi cum grande 
devotione et reverentia, sì’l pregò che li piacesse de benedire el pane posto ad 
mensa. 16 Respose el sancto padre: Devota Clara, fidelissima de Jesu Christo, io 
voglio, che tu benedichi questo pane, et faci sopra esso il segno de la croce de 
Christo, al quale tu sei tuta data. 

17 Et sancta Clara disse: Sanctissimo padre, perdonami! peroché seria degna 
de tropo grande reprensione, se inanti del vicario de Christo, jo che son una ville 
feminella, presumesse de fare cosa de tale benedictione. 

18 Jl papa rispose: Aciò che questo non sia imputato a presumptione, ma ad 
merito de obedientia, jo te comando per sancta obedientia, che tu sopra questi 
(f.14v)pani faci il segno de la croce, et bendechi in el nome de Dio. 

19 Alora sancta Clara, come vera figliola de obedientia, quelli pani 
devotissimamente benedisse col signo de la croce. 20 Mirabile cosa! Che 
subitamente in tutti li pani apparve il segno de la croce intagliato et bellissimo, 
che pareva che li fosse nato. 

21 Et alhora de quelli pani parte ne foreno mangiati, et parte per miraculo ne 
foreno salvati. 22 El papa cum li cardinali portarono del predito pane a Roma. 
23 Et in fina al dì de ozi, secundo che si nara in Roma, si è del predito pane per 
grande miraculo. 24 Et il padre sancto, veduto che ebbe il miraculo, prendendo 
del dicto pane et ringratiando Idio, se partì, lassando sancta Clara con la sua 
benedictione.

25 In quello medesimo anno et tempo il sopra dicto, miser Jnnocentio papa la 
prefacta regula de sancta Clara confirmò nel quinto jdo de auosto, et sotto la sova 
bolla, la mandò a sancta Clara et a le sue suore, et questo fu nel undecimo anno 
del suo pontificato. 

26 Et dopo trey dì, crescendo la infirmitade, Clara beatissima ancilla di Christo 
finite l’ultimo zorno in pace. 

27 A le exequie de la quale fo miser lo papa cum li cardinali.

28 Sancta Clara, devotissima de la sancta Croce de Christo et nobile pianta 
de miser sancto Francisco, era de tanta santità che non solamente li vescovi et 
cardinali, ma etiamdio el papa desiderava cum grande affecto de vederla et de 
odirla, et spesse volte la visitava personalmente. 

29 Infra le altre volte andò il sancto padre al monasterio, dove ley era, per udirla 
parlare de (f. 15r)le cose celestiale et divine. 

30 In quello tempo dimorava in quello monasterio suore Ortulana, madre de 
sancta Clara et suore Agnesa sua sorella, ambe due insieme cum sancta Clara 
piene de virtù et de Spirito Sancto, et con molte altre sancte monache, 31 a le quale 
sancto Francisco mandava molti infirmi, et esse cum le loro oratione, et cum il 
segno de la sancta croce, ad tuti rendevano sanitade.
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Capitolo XVI
de le moltitudine de le inFirmitade, et de la mirabile Patientia in suPPortarle.

16, 1 Quaranta et doy anni la venerabile et admirabile verzene Clara, ancilla de 
Christo et amica fidelissima del Altissimo, haveva perseverato la virgine preclara 
nel stadio de l’altissima povertade. 2 Et ecchoti, precedendo molte infirmitade, 
appropinquava a la palma, overo al corso de la superna vocazione.

3 Certo essendo el vigore de la carne già ne li anni passati sottoposto a la 
austeritade de la penitentia, - 4 cioè in discipline, cilicij, el qual di continuo 
portava a la carne et jeiunij et vigilie, essendo adoncha pervenuta a li ultimi tempi 
-, 5 occupò la dura infirmitade, aciò che quella, la quale essendo sana, era facta 
richa de meriti de operatione, essendo infirma fosse facta più richa per meriti 
de passione. 6 Da cui maraveliosa virtude come sia ne la infirmitade compita, 
per questo maximamente è manifesto, che in continua infirmitade per spacio de 
vinti oto anni a malapena non se posseva movere de la lettera, 7 may (f. 15v)non fo 
udita mormorare, né lamentarse, ma sempre de la sua bocha procedeva sancti 
parlamenti, et re[n]dimento de gratie. 

8 Et anchora abenché fosse tanto inferma, aciò che non se desse al ocio fece 
cinquanta para de corporali de propria mane, per la devotione spetiale che 
haveva al sacramento de l’altare; li quali corporali li mandò per li fratri a diverse 
chiesie. 

9 Et mentre che iaceva così inferma, era visitata da molti et gran maestri, jnfra 
li quali la visitò papa Gregorio nono et miser Jnnocentio quarto cum el ceto 
de Cardinali; et li deteno li piedi a basare per devotione, e la absolvete da ogni 
peccato suo. 

Capitolo XVII
de la sua morte, et Como li aParve Cum grande multitudine de verzene la 

Fiore de le verzene madre de dio.

17, 1 Ma apressandose a la morte per le molte et crescente infirmitade, et 
non avendo preso alcuno cibo per spatio de diecesete dje, fo de tanta forteza - 
maravegliosa cosa a dire! - fortificata dal Signore, che tuti quelli che vegnieva a 
ley per visitarla, li confortava nel divino servitio. 

2 Aproximando già finalmente l’hora del uscire l’anima del corpo, incomenzò 
cum gran fiducia a dire (ad essa anima sua): 3 Va segura, va! però che hay bona 
guida. 4 Et dimandò familiarmente una de le sacrate suore a chi parlasse così et 
perché ancora guardasse così atentamente, li respose benignamente: 5 Jo parlo 
al’anima mia, prevenuta de benedictione del Signore; et za chiaramente vedo la 
dona et regina de li angeli. 

6 Apena haveva dite (f. 16r)queste parole, et ecchoti quasi da meza hora de note 
intra la compagnia de le virgine vestita de vestimente bianchissime, le quale 
portando tute sopra li loro capi frisi d’oro, 7 una de loro ne compagnaveno più 
bella et più ornata che tute le altre, de la cui corona tanta gloria de splendore 
resplendeva, che quella note converteva in claritade de die: 8 si ché nesuno de 
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quelli che la vedeva, non dubitava essa esser la madre de Dio, 9 la quale, cum quella 
sacrata compagnia de verzene, procedendo al lecto dove iaceva la sposa del suo 
Figliolo, et dulcissimamente rechinandosi sopra essa, et abrazandola stretamente, 
comandò a le sue virgine che li presentasseno el mantello de mirabile beleza, del 
quale ricoprite honorevolmente el corpo de la verzene Clara. 

10 Et così disparendo, se n’andò al celo.

11 Stavano dintorno al lecto de la madre le figliole, che tosto dovevano remanere 
orphane, (ferite dentro de uno coltello di dolore) et per la morte sua repiene de 
copiosa habundantia de lacrime, 12 tra le quale era Agnese, sua sorella virgine a 
Dio devota, et sua prima compagna ne la via de ogni perfectione, più che tute 
le altre, con lacrimosi singulti pregavala che non se partisse abandonando ella, 
13 aciò che como erano a Christo maritate insiema, così ancora insiema passando 
de questa vita, intrasseno ne la patria celestiale. 

14 Ma essa cum la facia ioconda, et cum suave parole consolando le sue suore 
et figliole: 15 Non vogliate piangere, diceva, non ve vogliate turbare; però che (f. 16v)

grande consolatione ve farà Jdio. 16 Et tu Agnese, sorella mia carissima, non ti 
contristare perché io mi parta, però che così piace a lo altissimo Signore; 17 et tu, 
si como cordialmente desideri, da qui a pocho tempo me sequitaray.

18 L’anno adoncha del Signore Millessimo ducentesimo quinquagesimo tertio, 
nel dì sequente a la festa de sancto Laurentio - 19 presente fratre Junipero, joculatore 
de Christo, melifluamente parlando de esso miser Jesu - 20 quella sanctissima 
anima da premiare di premio perpetuale, uscite de la carcere de la carne, et già 
dissipata la casa del corpo, essa com el suo sposo Christo beatamente passò a li 
gaudij celestiali.

21 Benedeto adoncha sia tale exito de la valle de questa miseria, el quale hè 
facto a ley eterno introito de la vita; 22 za per lo facile viatico se galde de la mensa 
de li superni citadini; 23 zà per la vilitade de la cinere Clara beatissima regna ne la 
patria celeste, decorata de la stola de la eterna gloria.

Capitolo XVIII
Como doPo el transito suo Fo honorato el Funerale suo da ogni universitade 

de gente et maxime dal summo PontiFiCe.

18, 1 Incontinente che fo migrata la beatissima Clara al suo sposo Jesu Christo, 
aldito fu cridare: Sancta, sancta - chiamando tuti - a Dio cara! 

2 Si ché commosse tuto el populo de la citade, presentando tanto stupendo 
transito. 3 Unde corseno li homini, corseno le done, et etiam ogni universitade de 
gente habundava al loco dove jaceva quello sanctissimo corpo; d’il che pareva 
che la cità fosse rimasta habandonata. 4 Ancora corse lì el potestade cum la 
compagnia di soldati et cum la multitudine de li armati. 

5 Dopoy, essendo fato sera, cum diligentia fo[r]no poste (f. 17r)le custodie, aciò 
che quella nocte quello thesauro precioso, el quale in mezo jaceva, for[s]se non 
patisse qualche detrimento. 

6 El secondo adonque die se commosse tuta la Romana corte, cioè il vicario de 
Christo cum li cardinali, per andare al loco de Sancto Damiano, verso el quale 
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loco pareva che tuta quanta la citade drizasse li passi.

7 Pervenuta adoncha l’hora de celebrare le divine exequie, et incomentiando li 
fratri l’officio di morti, subito miser Jnnocentio papa quarto dise che se dovesse 
fare l’officio de le virgine. 8 Si ché pareva quasi prima la volesse incomenzare 
a canonizare avanti fosse mandata a la sepultura. 9 Respose miser Raynaldo, 
episcopo hostiense homo eminentissimo, che più presto se dovesse dire la messa 
di Morti; et in questo procedere cum più maturitade. 10 Condescendendo dopoy 
el papa et li cardinali et ancora tuta la congregatione de prelati, el predito misère 
hostiense episcopo, predicò et publicò la vita mirabile de la gloriosa Clara, cum 
nobile sermone, comendando le opere sue sanctissime. 

11 Et ancora como vivazamente haveva despretiato el mondo cum le pompe 
sue, altre cose asay disse in laude sua, affirmando et concludendo como essa 
era degna de essere ascrita nel cathalogo di Sancti. 12 Unde esso fo poy quello el 
quale la fece chiamare sancta, e da luy solennemente fo canonizata e descripta 
nel cathalogo di sancti, però ch’el successe nel papato a misère Jonnocentio papa 
quarto. 

- 13 Et questo miser Raynaldo, el quale era tuto amicissimo et protectore del 
Ordine nostro, fu poy chiamato papa Alexandro quarto. 14 Et questo fo (f. 17v)

quello, essendo Cardinale, chi confirmò et sigilò cum el suo sigilo la regula de la 
beatissima Clara, l’anno avanti che essa migrasse al Signore; 15 et ello molte volte 
visitava insiema cum el sancto padre la gloriosa Clara, essendo ley inferma, per 
grande devotione che li havevano. 16 Si ché sapeva et cognosceva la sua sanctitade, 
unde non hè marveglia se l’havé a comendare de molte prerogative. - 

17 Finito adoncha ch’el ebbe el sermone, circondorno poy quello sancto corpo 
li presbiteri cardinali cum devota dignatione; 18 et compito che hebeno l’officio 
circa quello sancto corpo, secundo la consuetudine, a la fine però che non era 
cosa degna, et ancora exstimando tanto precioso thesauro non esser securo, 
stando lontano da li citadini: 19 imperò che Sancto Damiano era fora de la citade 
de Asissio, in el qual loco la sanctissima Clara haveva fracto lo alabastro del 
suo corpicello, et ivi migrata era al Signore, 20 fu adoncha levato quello precioso 
corpo, cum hymni et laudi, cum sòno de trombe et pifferi, et etiam cum iubilatione 
solemne, portandolo honorificatamente a la giesia de sancto Georgio: 21 perché 
quello era el loco dove zà per vintisepti anni era stato posto el sancto corpo del 
glorioso padre Francisco honorevelmente. 22 Aciò che quello el quale vivendo li 
haveva aparechiata la via de la vita, così ancora morendo li demonstrò et preparò 
el loco dove debitamente se doveva deponer el virgineo corpo de la sua prima 
pianticella spirituale. 

23 Et quasi demonstrava vivendo avere le loro anime, tanto unite in Dio, che 
ancora ne la morte non se potesse li loro corpi separare. 

24 Sepulto (f. 18r)che fu adoncha quello venerabile corpo de la gloriosa Clara, 
facto fo dopoy grande concorso da multitudine de populi al sepulcro de la virgine, 
laudando Dio et dicendo: 25 Veramente questa è sancta! Certamente gloriosamente 
regna cum li angeli la quale receve tanto honore da li homini in terra. 

Capitolo XIX
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Como rimase le suore sConsolate de la absCentia de la sua dolCe et Cara 
madre, e de le virtude et miraColi Che FeCe doPo la sua morte.

19, 1 Permanendo per questo tute disconsolate le figliole per la abscentia de la 
amabile madre, et secondo che essa gli aveva promesso, aspetando consolatione 
da Dio, il splendore de la superna miseratione risplendete, 2 però che subito la 
preclarissima virgine Clara incomentiò a resplendere per manifesti miracoli, però 
che dal die del suo transito in fine al presente, non cessa de risplendere de admirande 
opere et virtude, manifestandole cum clarissima luce. 3 Però che vivendo essa, 
perfectissimamente observato aveva el voto strecto de la obedientia, povertade 
et castitade, si come fundamento et principio de ogni perfectione evangelicha, la 
quale ley introdusse a la claritade de la superna gloria.

4 Quelli sono adoncha li signi mirabili, quelli sono li venerandi testimonij de 
miraculi, li quali consiste in nela sanctità de costumi, et ancora ne la perfectione 
de le opere. 

5 Johanne Baptista non fece alcuno segno, non tamen èrelo Johanne, unde li 
segni non sono quelli chi facino esser più sancti. 6 Adonque bastano a la sancta 
virgine Clara (f. 18v)al testimonio de la sua sanctitade, la preclara et perfecta vita 
sua laudabile, senza interponerge altri segni et miraculi, parte per el tempo, et 
parte per la devotione del populo, ne diremo alcuni.

7 Clara adoncha vivendo nel seculo, risplendete de virtude et miraculi, al 
presente è absorta nel abysso dela perpetua claritade, mirabilmente declarando 
per lo universo mondo la luce di soy miraculi. 

8 Peroché a la sua devota invocatione erano caciati li demonij da li obsessi 
corpi; et molti da diverse infirmitade erano liberati: 9 rendeva lo vedere a cechi; 
l’andare a zopi; a li stulti e senza seno, era renduta la discretione et intellecto. 

10 Alcuni etiamdio picolini del contato de la predita citade de Asisio, domandato 
con fiducia da le madre loro, lo nome de sancta Clara, forono liberati et campati 
da la bocha de li lupi. 

11 Jncomenciò in quelli tempi a crescere quella pestilentia ne li confinij de 
quello paese, per punire le iniquitade de li homini peccatori, ma per lo adiutorio 
de tanta piatosa madre, zà regnante cum Christo, fo mirabelmente schaciata.

12 Altri et asay prodigij c’è bisogno de lasare, de li quali ne costrenze la zurata 
et sincera verità a scriverne alcuni. 

Capitolo XX
Como Fo renduto ad uno homo CeCho el vedere, visitando el sePulCro de la 

beata Clara.

20, 1 Iacobo, filiolo de Spoletino da Spoleto, per dodeci anni era stato percosso 
de cecitade, ita che li era necessario, che sempre avesse uno chi lo conducesse 
per la via, perché non sapeva né poteva andare se non era menato da qualche 
uno, altramente saria cascato in precipitio. 2 Acade a costuy, una nocte dormendo 
(f. 19r)apresso al Ponto de Narnio, che li aparve una madona in somno, chi li disse: 
3 Jacobo, perché non veni tu ad Assisio a mi, et seray liberato? 

4 El quale olduto questo parlare, subito la matina se levò, et trovò doy altri 
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ciechi et li narò la prefata visione. 5 Resposeno quelli altri ciechi: Zà pochi dì 
sono che havemo aldito che in la cità de Asisio era migrata al Signore una madona 
sancta, per li meriti de la quale si dice la mane del Signore haver perpetrato molte 
mirabilie et miraculi. 

6 Le quale cose odito che hebe, non fato pigro, presto se levò per andare ad 
Asisio. 7 La nocte ancora seguente essendo apresso a Spoleto albergato, una 
altra volta videte la medesima visione. 8 Pervenuto tandem ad Asisio, cum 
grande difficultade possete pervenire al sepulcro de la virgine; 9 el quale dopo 
fo pervenuto, depose li calciamenti, se cavò le vestimente, et se pose la coreza 
al collo, et cum grande humilità e reverentia tocando el sepulcro, incorse in 
uno lento somno, et in questo aparseli la beata Clara, dicendoli: 10 Levati suso, 
imperò che sey liberato. 11 Unde levandose dal sepulcro, partita ogni cecitade, 
chiaramente ge vedeva, et cum la luce clara, per li meriti de la beatissima Clara, 
fo li recuperata la chiaritade. 

12 Clara adoncha laudando clarificava, et a la sua laude ogni gente invitava. 

Capitolo XXI
de Certi homini de la Citade Pisana, liberati del PeriCulo del mare Per meriti 

de la beata Clara.

21, 1 Accadete ad alcuni homini de la cità de Pisa montar in mare per andare in 
Sardinia. 2 A li quali sopravene una grande et horribile tempestade in esso mare, 
cum tenebrosa oscurità de la nocte, et sforzan-(f. 19v)dosi la tempestade et fortuna 
rompete la nave in el fondo, e stando tuti ne la predicta nave, vedevansi quasi 
apreso a la morte. 3 Unde incomenciarono li suffragij a la madre del Signore 
et a li sancti cum lacrime suplicando, ma non essendo exauditi, jncomentiaro 
ad invocare la beata Clara, 4 votandosi et promitendo, se li aiutava et liberava, 
visitarebeno la chiesia sua in la cità de Asisio, discalciati e in camisa, cum uno 
cero de una libra in mane, et cum la coreza al collo.

5 Facto adoncha che ebeno il voto, subito dal celo descesse tre lumi, di quali 
uno se puosse denanti a la parte de la nave e lo secondo se puosse a drieto, el tertio 
descese al fondo de la nave, et seròno el forame, del qual intrava l’aqua del mare 
in la dita nave. 6 Et facta fo nel mare grande tranquilitade, cum lo vento prospero. 
7 Et questi tre lumi non li habando[no]rono may in quella nocte, per fin a tanto che 
furono andati al porto de Arestagno. 8 Jn el qual porto essendo pervenuti quelli 
homini, tuti descendeteno in terra, et trate che ebeno le loro merchantie fora de la 
nave, ancora vedendo tuti, quelli trey lumi disparveno, e la nave fo da l’aqua del 
mare absorta subito.

9 Un altro miraculo el quale è manifesto a tuta la cità de Florentia.
10 Essendo adoncha stata la sorella de la beata Clara ne lo monasterio de 

Montaselli, el quale è apreso a Florentia, per abbadessa de le suore, dopoy ritornò 
ad Assisio, partendosi dal dito monasterio, et andò a quello dove habitava la beata 
Clara, avanti che essa migrasse al Signore; 11 et fo a la sua morte, a la quale la 
beata Clara li predisse doverla in breve seguitare. (f. 20r)La qual cosa fo facta.

12 Questa adoncha beata Agnese, dopo la obdormitione de la sua carissima 
sorella sancta Clara, tolse lo velo, el quale la beata Clara portava in capo, mentre 
che viveva, et lo mandò a le predicte suore de Monticelli, per la caritativa 
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dilectione la qual a loro haveva conceputa; 13 unde in memoria de essa sancta et a 
devotione de esse ge lo donò. 14 Et questo velo se ha ancora nel predito monasterio 
de Monticelli, così bello et integro e senza diffecto alcuno persevera, como se 
novamente fosse facto. 15 Et veramente non hè come li altri veli, quali per la 
tenturia del negro presto se corumpeno et consumeno. 16 Certo questo velo ancora 
se ha in quello loco insiema cum el mantello del glorioso sancto Francisco. 

17 Questo adoncha velo, imposto sopra lo capo di fanciuli, li quali patisseno 
male et passione de thegna, sono curati et liberati. 18 Et questo hè noto et manifesto 
per tuta la cità de Florentia e del suo contato, che tuti li fanciuli de tuto quello 
circuito, infirmi del predito male, menati a quello loco, sono curati. 19 Et non hè 
anno che non ne sia sanati quasi ducento cum el dito velo. 20 Et questa non hè 
cosa nova, (cum sit) che per più de cento et trenta anni et oltra sia perseverato et 
perseveri de continuo in sin al presente.

21 Molte et altre cose sono facte per el mundo per li meriti et suffragij de la 
gloriosa sancta Clara, li quali al presente in questo lasemo.

Capitolo XXII
Como essa Fo Canonizata Per PaPa alexandro quarto.

22, 1 Crescendo adoncha la veridica fama de queste et de molt[r]e altre 
maravegliose cose, et portate al summo pontifice, miser Alexandro papa quarto, 
sedendo ne la sedia del beato Petro, et ami-(f. 20v)co de tuta la religiositade, el 
qual haveva congnosuta, per certa experientia, la spetiale sanctitade de la virgine 
Clara, vivendo ancora. 

2 Et zà el mondo expectando la canonizatione de tanta virgine, el dito summo 
pontifico, cum li cardinali, circa questo incomenzarono a dare opera de la sua 
canonizatione.

3 Comisso fo adoncha a persone solemne et discrete ad examinare li miracoli, et 
chi avesseno andare a discernere la vita mirabile de essa sancta. 4 Unde trovarono 
Clara, mentre che viveva, avere cumulato ogni exercicio de virtude. 5 Et ancora 
dopo il suo glorioso transito, la trovarono piena de veri et approbatissimi et etiam 
de admirandi miraculi.

6 Statuto adoncha ad questo el die de la canonizatione, et convocato lo colegio 
de cardinali, arcivescovi, vescovi, et clerici, li quali tuti fosseno presenti, cum 
la università de sapienti et potenti in grande multitudine, preponendo adoncha 
in mezo el summo pontifice el tractato de la canonizazione, tuti consentirono 
(dicendo): 7 Clara esser da sanctificare et glorificare in terra, la quale cognosceveno 
per li soy miraculi, virtude et vita a tuti manifesta, et credevano firmamente che 
molto fosse dal Signore glorificata in celo.

8 Rivoltati adoncha doy anni dopo el suo transito, miser Alexandro quarto, 
prima fato el sermone cum grande solemnitade, reverentamente scripse Clara nel 
cathalogo di sancti, et instituì esser celebrata la sua festa a dodeci die de auosto. 
9 Et primo esso papa cum tuta la corte solemnemente la celebrarono.

10 Facta in Anània, in la chiesia mazore, ne li anni del Signore (f. 21r)M cc l v, nel 
primo anno del suo pontificato.
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Capitolo XXIII
Como essa Fo translata a la Chiesia ediFiCata al nome suo.

23, 1 (576) Pasati cinque anni, dopo fo compita la gesia et dedicato lo altare 
ad honore de essa sancta virgine Clara, 2 el predicto vicario de Christo, miser 
Alexandro papa quarto, mandò ad esser fata la translatione de essa virgine 
convenientissima et devotissimamente, cum privilegio speciale. 3 El tenore del 
quale privilegio è così:

4 Alexandro episcopo
servo de li servi de Dio,
a li venerabili fratelli episcopi de Perusia, de Spoleto et de Asissio
salute et apostolica benedictione.
5 Faciamo ad voy sapere como lo die avanti a la vigilia del beato Francisco se 

deba el corpo de la beata Clara transferire ne lo altare mazore. 6 Vogliamo ancora 
per lo presente comandamento, senza intermissione et cum auctoritade apostolica, 
comandamo che a questa translatione ve curati esserli personalmente. 

7 Noy adoncha donando ad voy, ne la festa de la translatione de essa sancta, 
doy anni et due quadragesime de indulgentia de anno in anno, 8 la qual certe 
indulgentia in quanto sporze la indulgentia concessa ne la predicta festa de esso 
beato Francisco, liberamente la vogliamo sporzere a la dita translatione, et la 
concediamo cum auctoritade apostolica concessa. 

9 Datum Sublaci, quinto Jdus septembris, pontificatus nostri anno sexto (577).

10 Clara adoncha essendo veramente Clara de meriti, et già essendo absorta 
in lo abisso de la perpetua claritade, non cessando dal die del suo transito 
insino al presente dì corruschare ancora di più chiari manifestati-(f. 21v)one di 
miracoli, 11 manifesta chiarissimamente che chi observarà perfectamente el voto 
de la obedientia, povertade et castitade, como sublimitade de ogni evangelica 
perfectione, sarano introducte a vedere cum chiara visione, la gloria de la superna 
claritade.

12 Intercede per noy a Christo pregamoti, madre piatosa et sorella de le virgine, 
acioché le schiere di combatitori del Re de la gloria, le quale per toy sacrati 
meriti, pregi et exempli, hai tracti al salutevole piancto de penitentia. 13 Per merito 
ancora de le tue oratione, li traghi dopo te, al gaudio et a la gloria sempiterna. 14 A 
la quale ne perduca el nostro Re et Duca Christo Jesu crucifixo, al quale col Padre 
et Spirito Sancto, è ogni honore et gloria per infiniti seculi di seculi. Amen.

(ff. 21v-30r) 
LEGENDA IN VOLGARE VENETO DI S. AGNESE DI ASSISI 

e sua madre Ortolana
(LAgn)

(576)  Cf. FC 654-656. 
(577)  23,4-9: Lettera apostolica Cum in vigilia, di Alessandro IV, del 9 settembre 1260; già in LTra 
61-69 (FC 579-580).
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Capitolo I
Como lo seraPhiCo Padre sanCto FranCisCo mandò la beata agnese, sorella 
de sanCta Chiara, al monasterio de montiCello Per abbadessa aPreso a la 

Cità de Florentia.

1, 1 Crescendo la veridica fama de le virgine a Dio sacrate, cioè de la beatissima 
Chiara et de Agnese sua sorella uterina, le quale ambe due erano sponsate al 
celleste sposo Jesu Christo, jn tale modo fo divulgata là in tute le parte del mondo 
la oppinione de la sua sanctitade, 2 che incomenciorno le zovenzele a correre nel 
odore di spirituali unguenti, et a preponere lo conubio, overo noze, del sposo 
celestiale a ogni suavità de gaudij mondani, sforzandosi per suo amore spetiale 
de menare, soto clausura perpetua, vita sancta et religiosa. 

3 Unde (f. 22r)il beato padre seraphico Francisco, tuto sitibundo de la salute de 
le anime, mandò la beata Agnese, sorella de sancta Chiara, a uno monasterio per 
abbadessa, apresso a la cità de Florentia, el quale loco se chiamava Monticelli. 

4 Et ivi in quello monasterio essendo posta, la beata Agnese si como fundamento 
et principio persisteva in molte virtude et sancti costumi; 5 dil ché convertite 
molte anime al Signore: sì per la sua bona conversatione et sanctità de la sua vita, 
come per le sue amorose et suave parole, et anchora con dolci amaestramenti et 
admonitioni, 6 li quali de continuo faceva fructo a Dio ne li cori de li auditori, 
siché le induceva et succendeva al mondano despresio.

7 Et per questo coadunando el copioso colegio de le sacre sore in quello 
monasterio, piantò la observantia de la evangelica povertade, secundo el voto 
de la sanctissima Chiara, sua in Christo madre et magistra, in ogni perfectione. 
8 Dopo questo, vedendosi la beata Agnese corporalmente separata da la presentia 
de la sua dulcissima madre e sorella sanctissima Chiara, sopra modo se affligeva. 
9 Unde scripse litere dal monasterio dove habitava apreso a Florentia ad 
Asisio, al monasterio de Sancto Damiano, a essa beata Chiara, jn questo modo 
subsequente:

10 A la venerabile madona et nobile in Christo peramanda madona Chiara, sua 
carissima et cordialissima madre, et anchora a la università del suo convento, 
11 Agnese, minima et humile ancilla de Christo, si medesima prostrata a li pedi 
cum ogni devotione et subiectione: quale cosa dolza et pretiosa pò essere in el 
summo et altissimo Re! 

12 Perché (f. 22v)ogni fortuna tale è creata, che zamay in uno medemo stato 
permanere se posa, e però quando alcuni se pensano essere in prosperitade, 
alora submergeno ne le advesitade. 13 Unde sapiate, madre mia carissima, che 
grandissima tribulatione et inmensa tristitia è a la carne et al spirito mio, et 
sopramodo me grava et crucia, 14 siché a mala pena azo vigore de parlare, però 
che da voy, dulcissima madre, et da le altre care mie sorele corporalmente me 
vedo separata, cum li quali in questo mondo me credeva vivere e morire. 15 Questa 
tribulatione have principio, ma è ignorante del fine; 16 questa non s’à de zamay 
manchare, ma sempre, secundo che vedo, hano acresimento; 17 questa zà è a mi 
nata, ma pocho o niente tende al declinare; 18 questa sempre è a mi proxima, e 
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da mi non desidera zamay de elongarse. 19 Credeva che una fosse la morte e la 
vita in terra, ad quelli li quali è una et equale conversatione et vita in celo; 20 et 
anchora una sepultura li avesse recludere, quelli li quali è una et equale natura. 
21 Ma secundo che vedo son inganata, son angustiata, son abandonata, et da ogni 
parte son tribulata.

22 O optime mie sorelle, a mi condolete! Pregovi, cum mi plangite, azò che 
ad altri non intervengano tale detrimento. 23 Unde guardate che non è dolore 
si come el mio dolore, si ché questo dolore sempre me crucia, questo languore 
sempre me tormenta, questo ardore sempre me brusa: 24 per lo quale le angustie 
me circondano da ogni parte, et non sapio quello me debia elezer. 25 Adiutatimi, 
pregovi, cum le vostre sancte et piatose oratione, azò che questa tribulatione a mi 
(f. 23r)fia tollerabile et leve. 

26 O dulcissima mia madre et madona, che farò io? On vero que dirò? 27 Peroché 
voy et le mie sorelle in questo mondo non spero corporalmente de vedere. 28 O, 
se podesse exprimere a voy, madre mia, el concepto de la mente mia, si come io 
vorebe!

29 Oymé, se el longo dolore el qual expecto, el quale è sempre avanti a mi, 
se cum la presente pagina, o scriptura, podesse a voy aprire! 30 Son cruciata da 
focho de le infinite tribulatione, et zà dentro arde la mente mia, et el cor mio 
dentro è invegiato, et li ochij mei non cessano de effondere rivoli de lacrime, et 
repiena son tuta de merore, tuta son senza spirito, et zà al pos tuto contremisco
 et languisco.

31 Consolatione alcuna non trovo, abenché la cercho; cum el core mio penso 
et concepisco dolore sopra dolore. 32 Cum sit che zamay expecti de vedere voy, 
madre mia, insema cum le vostre fiole et mie care sorelle. 33 Si che soto tale 
supplitio tuta me consumo, peroché in queste parte non ce è che me consoli de 
tuti mei cari. 

34 Tamen rivoltandomi dopoy da l’altra parte, più che non posso dire, son 
consolata, et voy con mi posseti congratularvi, peroché, oltra dire et credere si 
possa, trovay grandissima concordia, e non divisione né scisma, 35 et tute me 
receveteno con grande iocondità et gaudio, et devotissimamente et cum reverentia 
a mi promisseno obedientia. 

36 Et tute esse se ricomandeno a Dio et a voy, reverenda madre, et ancora al 
tuto vostro convento. 37 Et mi et esse in tuto e sopra tuto recomando a vostra 
reverenda maternità, et prego voy, madre (f. 23v)cordialissima, che ve degnate aver 
de mi et de esse mie sore solicita cura, si como havete et volete habere de le 
vostre sore et figliole spirituale. 38 Sapendo che mi et esse mie sorelle, tuto il 
tempo de la vita nostra, inviolabilmente volemo observare li vostri documenti et 
sancti comandamenti. 

39 Dopoy in questo mezo sapiate, preamatissima madre, che miser il papa a mi 
satisfece, 40 secondo che disse et volse in tuto et per tuto, secondo la intentione 
vostra et mia, de la causa la qual voy sapete, cioè del facto proprio. 

Vale! (578)

Capitolo II

(578)  Cf. anche FC 1366-1367.
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Como la beata agnese ritornò ad asisio al monasterio de sanCto damiano, 
dove se dete et obligosi al sPoso suo Jesu Christo.

2, 1 Dopoy adoncha che la beata Agnese havete nel predicto monasterio 
de Monticelli piantata et fondata la observantia de la evangelica povertà, 
secondo el voto zà predicto de la sanctissima Chiara, cum virtuosi exempli et 
dolci admonitioni et preclari amaystramenti et sanctitade de la sua vita, 2 zà 
converse molte anime al Signore, et esse sue monache già succense al mondano 
despresio, 3 essa beatissima Agnese, avanti a la obdormitione in el Signore de 
la sua cordialissima sorella sancta Chiara, se partì da lo predicto monasterio de 
Monticelli de Florentia, 4 cum molta amaritudine de esse sue suore et figliole 
spirituale, le quali se vedeva privare de tale et tanta amabile madre.

5 Ritornata adoncha la beata Agnese ad Assisio al monasterio de Sancto 
Damiano, in el quale loco prima se n’era offerta et obligata a li (f. 24r)divini servigij; 
6 essendo adoncha pervenuta la beata Agnese al’ardente desiderio del suo core, 
cioè de revedere la sua cordialissima madre e sorella sancta Chiara, la quale 
dopoy pocho tempo passò al Signore, et predisse a la beata Agnese che in breve la 
sequitarebe, la qual cosa fo adimpita. 7 Perseverando adoncha essa beata Agnese in 
gran virtude et sanctitade, non senza admiratione de quelli che essa vedevano.

8 Unde essendo una nocte nel profondo del silentio permansa, sequestrata da 
le altre suore, in oratione devotissimamente persisteva, non essendo però lontana 
da essa la beata Chiara in oratione, 9 la quale guardando, cognobe Agnese essa 
sua sorella in aere elevata asay distante da terra, 10 et persistendo in tale modo per 
gran spacio, vedete la beata Clara l’angelo del Signore, el quale aveva in mane 
trey corone, per le quale incoronava la sua sorella beata Agnese, stando alcuno 
tempo intervalo da una coronatione al’altra.

11 Visto adoncha che hebe questo la beatissima Chiara, lo sequente die interogò 
essa beata Agnese, que cosa avesse orato in quella nocte preterita, overo quale 
contemplatione o meditatione avese habuta; 12 la quale cosa recusando Agnese de 
dire, al’ultimo la beata Clara la constringete cum el iugo de la sancta obedientia: 
13 unde inteso che hebe el nome de la obedientia, la beata Agnese subito naròli 
per ordine la prefata visione, dicendo: 14 Recolgendomi de nocte a meditare infra 
la bontà et patientia de Dio, ripensavami compatendo et gravamente dolendomi 
qualmente et quanto cottidianamente esso Dio da li peccatori è offeso. 15 A la 
se-(f. 24v)conda coronatione ripensava de lo indicibile amore, el quale Dio ha a li 
peccatori, et quomo sustenete acerbissima passione et morte per salvare essi. 16 A 
la tercia coronatione pensava: como permane le anime in purgatorio, et de le sue 
pene, et qualmente per si possono a loro per neuno modo subvenire.

Capitolo III
Como la beata agnese Passò de questa misera vita a li gaudiJ CelestiJ a 

Possedere Cum li angeli.

3, 1 Da inde a pochi die, essendo Agnese domandata a le noze del agnèlo, 
seguitando la sua sanctissima sorella Chiara, si como da essa, essendo ancora 
viva, per revelatione prophetica gli era predicto, passò a le eternale delitie; 2 dove 
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ambe due filiole de Syon, per natura, per gratia, et per gloria sorelle, cantano a 
Dio senza fine, per el quale vivendo in questa misera vita virilmente avevano 
combatuto.

3 Et a la beata Agnese fo imposto questo nome Agnese dal glorioso padre 
sancto Francisco, per la prima pugna, la quale aveva convinta per el nome del suo 
sposo Jesu Christo, agnelo inmaculato. 4 Fo anchora essa beata Agnese de tanta 
austeritade et perfectione, che incomenciando da zovenile etade, perseverando in 
sino a lo obito suo, de continuo portò el duro cilicio de pilli de cavalo, strecto a 
la carne. 5 Ancora el suo cibo fo quasi sempre solo pane cum aqua. 6 Era etiam a 
tuti sopra modo compassionevole.

7 Migrò adoncha al Signore la beata Agnese in matura etade et perfecta 
sanctitade, circa a la etade sua cinquanta sey anni, 8 et in questo modo usì de 
questo ergastulo, et passò a li celesti gaudij a possedere (f. 25r)cum li angeli. 

Capitolo IV
Como sul transito de la beata agnese la sCala del monasterio CasCò a terra, 
et Come mirabilmente Forno tuti quelli Chi era soPra liberati dal PeriCulo de 

la morte.

4, 1 Presentendo adoncha el populo asisano el transito de la beata Agnese, 
corseno gran multitudine de homini et done al loco de Sancto Damiano, dove 
iaceva quello sacrato corpo; 2 et ivi congregati per devotione de essa sancta 
aséseno sopra la scala del dito monasterio de Sancto Damiano, expectando de 
havere qualche consolatione spirituale da essa. 3 Et facto fo subito che la cathena 
de ferro, la quale de continuo sustentava la predicta scala, se solvete. 4 Unde tuti 
li soprastanti congregati cum impeto cascorono in terra: dil ché tuti aveno alcuna 
lesione, chi nel capo, altri ne li spatuli, et altri ne li brazi, et altri rompimento de 
lingua. 

5 Jnvocando adoncha tuti alora devotissimamente lo adiutorio et li meriti de 
sancta Agnese, subito fororno liberati tuti, e totalmente alegri et illesi.

Capitolo V
Como in ProCesso de temPo essa beata FeCe molti miraCuli, de li quali ne 

diremo alCuni.

5, 1 Essendo adoncha la beata Agnese migrata al suo celeste sposo Jesu Christo, 
jn processo de tempo, incomentiò a coruscare de molti miraculi. 2 Unde per li soy 
meriti ne fideva sanati in grande copia de diversi languori et infirmitade, de li 
quali alcuni ne diremo.

3 Era una fanciula in Perusia, la quale aveva una horribile fistola in la gola cum 
una grande piaga. 4 Intenden-(f. 25v)do adoncha la sanctità et devotione de la beata 
Agnese, andò ad Sancto Damiano de Asisio, dove iaceva quello sacrato corpo de 
essa beata, et cum grandissima devotione, pervenendo al predito loco, intrò nel 
monasterio; 5 et da le suore del monasterio a essa fanciula fo solta la ligatura de la 
piaga et menata al sepulcro de la sancta; 6 et ivi secondo che sapeva orò un pocho, 
et dopoy levandosi da quello loco, se trovò totalmente curata da ogni infirmità; 7 e 
cum grande gaudio e alegreza ritornò a la propria patria.

Is 62,11; Mt 21,5
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Capitolo VI
Como Per li meriti de la beata agnese, Certe religiose Forono sanate da 

horribile et inCurabile Piaghe.

6, 1 Nel monasterio de Sancta Maria de li Angeli de Perosa era una dona 
religiosa, la quale haveva in el pecto una horribile apostema cum septi foramini. 
2 Unde da tuti li medici et soy parenti se haveva como desperata la curatione de 
le predicte piaghe, non trovandoli alcuno remedio temporale; et che più pareva 
quasi fosse percossa dal divino iudicio: 3 dil ché per questo de continuo da li fratri 
era solicitata et confortata a patientia, et che per il remedio de la sua sanità se 
recorresse a la beata Agnese.

4 Unde essa infirma non facta pigra, secondo che possete, se ingenuchiò avanti 
al’altare, et ivi subito incorse in uno suavissimo sogno, in el qual li aparve la 
beata Agnese, dolzamente confortando essa infirma. 5 Et dapoy cum le proprie 
mane suavemente la tochò, et quasi como se la ongesse la curava. 6 Et in questo 
evigilandose dal sogno, la predicta infirma se ritrovò così sana, como se za-(f. 26r)

may non havesse habuta apostema né segno de piaga, on vero zà per avanti non 
avesse sentito alcuno dolore.

7 Ancora fo una altra religiosa in uno monasterio de Venetia, la quale aveva 
quasi como la predicta sanata, una simile piaga nel pecto, la quale era in tale 
modo horribile, che da tuti quanti li medici et consanguinei sui era creduto in 
breve dovesse morire. 8 Unde per questo la predicta religiosa essa medema, cum 
ogni devotione che possete, se ricomandò a la beatissima Clara et a la beata 
Agnese.

9 Nel scilentio adoncha de la nocte, ecchote la beatissima Clara et la beata 
Agnese aparseno a essa infirma, et come se fosseno medice deportando unguentarij 
e bisoleti, intrarorno in la infirmaria cum grandissima turba de virgine, 10 vedendo 
anchora questo le altre infirme, et etiam un’altra madona vedete questa visione, la 
quale existeva in quello medemo loco. 11 Queste adonque sancte stando avanti a 
la infirma, la beata Clara incomentiò a parlare a essa infirma de la potentia de Dio 
et de li meriti de la beata Agnese, et senza dubio esser a essa reservata a dover 
essere sanata.

12 Quella adoncha, non sapendo quale fosseno esse, dubitavase de tale oraculo 
et visione. 13 Alora sancta Clara et la beata Agnese resposeno esser elle [le 
mediche] de Asisio. 14 Et dicto questo, la beata Agnese dolzemente perunse con 
quello unguento, el qual seco aveva deportato, le piaghe de la infirma; 15 et onte 
che li havé, subito disparve cum tuta quella comitiva de virgine. 

16 La infirma adoncha fo in quella (f. 26v)nocte così totalmente restituita a la 
pristina sanità, che de quella infirmità nulla vestigia li riman[e]sse. 

17 Una altra madona fo nel monasterio de Sancta Chiara da Asissij, la quale 
era stata per sedeci anni molestata de una infirmità, la quale continuamente 
era extimata da le suore de quello medesimo monasterio che fosse infirmità de 
lepra. 18 Hor al’ultimo humilmente supplicò a la beata Agnese, che se dignasse 
misericordiosamente invocare la beata Virgine per il remedio de la sua infirmità.
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19 Facta adoncha la oratione, cum el voto et per li meriti de la beata Agnese, in 
tale modo fo restituita a la pristina sanitade, che de le sue infirmità al pos tuto se 
vedeva alcuno vestigio.

Capitolo VII
de molti seCulari sanati da diverse inFirmità Per li meriti de la beata agnese.

7, 1 Ad uno citadino de Assisio, el quale per una percossa de pietra recevuta in 
una schincha de gamba, per la quale così fo per longo tempo infirmo et dolente, 
che a mala pena posseva usire fora de l’usso de la sua casa, ad exequire alcuna 
sua necesità. 2 Al fine vedendose non zovarli le medicine, el dì de sancta Agnese 
se levò al melio che possete, et venendo a la sua festa, humilmente se prostrò in 
oratione avanti al suo altare.

3 Facta adoncha la oratione, se levò così sano, che dopo zamay più non sentì né 
etiam havé el dito dolore. 4 Et questo medeno citadino, curato de la sua infirmità, 
referrì questo miraculo a suore Balbina, abbadessa del monasterio de Sancta 
Chiara, et a quello che prima scripse questo.

5 Anchora fo uno depentore, chi haveva nome Palimerio (579), el qual (f.27r)referrì 
a la predicta abbadessa Balbina et al dicto scriptore, che esso haveva uno fratello 
talmente infirmo, che ello et li medici, et anchora quelli che vedevano esso, 
l’havevano per desperato.

6 Una adonque nocte, con zà l’infirmo apparesse avesse amissa la loquella, 
et che in proximo dovesse exalar el spirito, el predicto Palimerio piangendo et 
suspirando apreso al lecto, et quasi como zà esso vedesse morto, se ricor[s]se 
prostrato a terra cum li zenochij ad sancta Agnese, 7 et cum tanta fidutia et lacrime 
fe’ tal voto, che se il suo fratello obtineva el remedio de la sua sanità, che sempre, 
quando li occoreva de pingere la sua ymagine, li fiorerebe de oro la corona del 
suo capo.

8 Hor mirabile cosa! Facto el voto et finita la oratione, subito lo infirmo 
incomentiò a parlare, et si come fosse excitato dal sogno, diligentamente 
domandò el cibo. 9 Levandose adoncha in quello die, deambulando per casa, 
mangiò et bevete cum li altri, narando como una religiosa ad si era venuta, et 
esso dolzamente aveva visitato.

10 Fo anchora uno puto de Assisio, de età de dodeci anni, apreso al monasterio 
de Sancto Apolinari, el qual andando cum alcuni di soy compagni, ritrovò uno 
homo a luy incognito, el qual dete ad esso una tiga de fava, et facto questo quello 
homo disparve, 11 et el puto aperiendo la tiga, e cadendoli trey grani, mangiò el 

(579)  Palimerio: il pittore Palmerio ha mantenuto il suo voto, nell’ affresco della vela ovest della 
crociera, nella basilica di S. Chiara in Assisi, e in un polittico ligneo di crocifissione: s. Agnese - 
collocata in un gruppo formato dalla Madonna, Chiara e altre quattro sante - è l’unica ad avere, 
oltre all’aureola, la fronte cinta da una corona di fiori. Cf. E. Lunghi, La decorazione pittorica 
della chiesa, in “La Basilica di S. Chiara in Assisi”, a cura di M. Bigaroni - H.-R. Meier - E. 
Lunghi, Quattroemme, Ponte S. Giovanni 1994, testo a pp. 227-229 e note; ill. pp. 222-223. 228. 
232-233. Un Palmerino Guidi è noto in Assisi, insieme a Giotto Bondoni fiorentino, per un atto 
notarile del 4 gennaio 1309: cf. C. CenCi, Documentazione di vita assisana 1300-1530, I, 1300-
1448, Quaracchi, Grottaferrata 1974, p. 51.
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quarto; et guardando più non vide quello homo in quello loco.
12 Venendo adoncha a casa, li vene doloroso vomito, e terribelmente versava li 

ochij de qua e de là, dil ché da tuti era creduto che dal diavolo fosse obsesso. 13 El 
se-(f. 27v)quente adoncha zorno, dal padre et da molte altre persone fo deducto ad 
sancta Chiara et ad sancta Agnese; 14 unde orando tuti per el puto et invocando, 
comenciò el puto a vociferare et a baliare come cane. 15 Al’ultimo incomentiò 
ad alta et clara voce dicendo: Guardate bene, che zà doy demonij sono expulsi. 
16 Ancora dicete l’Ave Maria, acioché el tertio sia constrecto usire. 

17 Li quali orando, usì el tertio, et lasò el puto sano et salvo. 18 Et così preveniendo 
la potentia de Dio, quello puto fo liberato perfectamente da trey demonij.

19 Una zoveneta, che aveva nome Pueticula de Fulgino, de la porta de Sancto 
Claudio, de la parochia de Sancto Joanne, la qual iurò per el sancto evangelio 
avanti a li fratri, li quali erano al monasterio de Sancta Chiara, che ella fo vexata 
dal spirito inmondo. 20 Unde el padre suo Jvotio et madona Jacoba sua ava se 
votarono de andare ad Asisio cum la puella al sepulcro de sancta Agnese, sorella 
de sancta Chiara, sperando essa doverse liberare per li meriti de essa sancta. 

21 Jacendo adoncha la Pueticula, così chiamata, avanti el sepulcro de sancta 
Agnese, da nona insino a vespro, se sentì totalmente liberata da la dicta vexatione. 
22 Et questo fo ne lo die de sancto Francisco.

23 La dicta adoncha sua ava, madona Jacoba et Benegnuta, molie de Vagontio, 
jurarono esser state elle presente a le predicte cose, e senza dubio essere vere. 24 A 
vinti doy adonque die del mese de novembrio sequente, deportorno una ymagine 
de cera de doy libre, al sepulcro de la beata Agnese.

25 Uno de Perusia, gravato de continua febra, et cum questo haveva un così 
horibile postema, che desperato (f. 28r)et proximo a la morte esso era iudicato 
da medici. 26 Unde da una dona chiamata Ziliola, fo admonito che se volese 
recomandare a la beata Agnese, et promitesse de visitare el sepulcro suo. 
27 Consentì esso. Et facto fo subito el voto, unde totalmente da le ditte infirmità 
fo expedito. 

28 Non adonque ingrato de tanti beneficij, visitò el sepulcro de la beata Agnese, 
secondo che promisse. 

29 Anchora era una monacha nel monasterio de Sancta Clara, la quale perdete 
el lume de li ochij et anchora essi ochij, dil ché niente o pocho vedeva da uno, 
l’altro al tuto era perso; 30 et come pocho o niente zovando a essa li experimenti di 
medici, cum grande fiducia se recomandò a la beata Agnese; 31 et per essa le altre 
suore compagne sue devotissimamente effundevano le prece a la virgine.

32 Uno adonque dì, essa infirma orando in giesia aldì una dona ad si venire, et a 
essa dicendo: 33 Apre li ochij toy, che a ti è restituita la sanitade de li ochij. 

34 La quale aperiendo li ochij, vedeva chiaramente et perfectamente, e da ogni 
infirmità de la vista se trovò liberata. 35 Et guardando di qua e di là, quella madona 
che aveva aldita più non possete vedere, né etiam aldire.

36 Credesi adoncha fermamente che quella madona fosse sancta Agnese, la 
quale per el remedio de la sua sanitade aveva invocata. 37 Et questo miraculo fo 
facto nel anno del Signore .Milli trecento et sedeci.
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38 Nel anno del Signore M.ccc.xxx, madona Vitula de Assisio, la quale fo dona 
de ser Mathiolo de Petro de la Porta de Sancto Francescho, haveva uno filiolo 
chiamato Martino, el quale haveva ne la golla una horribile apostema, in la quale 
era nove grandissi-(f. 28v)mi forami, e gravamente periculosi. 39 Haveva anchora una 
altra grave et afflictiva apostema ne la spala; e non poteva per cosa alcuna esso 
per li medici essere subvenuto. 40 Al’ultimo la madre sua votò esso al sufragio de 
sancta Agnese, sorella de sancta Chiara, a la quale orando incontinente li aparve 
in sogno essa virgine, vestita de pulcherima veste: 41 la medietà de la quale era 
verda, e l’altra parte era de colore roso, de sopra rechamata d’oro, et era incoronata 
de dyadema d’oro, havendo ne la sua dextra una virga de lilio, dicendo ad essa: 
42 Non dubitar, figliola, el tuo figliolo serà curato et receverà sanitade. 

43 La quale dona, levandosi lieta de la visione, et gaudendo de la promissione, 
presto andò al monasterio de Sancta Chiara; 44 et a la badessa et a le altre suore 
aperse la visione a essa facta da sancta Agnese, et la promessa et comandamento; 
45 et dicta la messa et mostrati li reliquij a la madre et al figliolo, quello medemo 
puto fo totalmente expedito da quella apostema de la golla, remanendo però 
quella de la spalla.

46 Dopoy sancta Agnes, apparendo a quello medemo puto in sogno, havendo 
cum seco una altra madona portante in mane una bisola cum unguento, la quale 
disse a esso: 47 E come stay tu, filiolo? Il qual respose: De la postema de la golla 
son curato per li meriti de sancta Agnese, ma de l’altra che azo ne la spalla, 
inferisse a mi excessivo dolore. 48 A la qual respose sancta Agnese: Così come te 
curay de la golla, in tale modo te curarò de la spalla. 

49 Et aprehendendo la ligatura et tuto quello che per li medici li era imposto a 
cu-(f. 29r)rare la dita piaga o apostema ramovete et proietti in terra, ponete in quello 
loco del unguento ad essa ministrato da la compagna. 

50 Facto adoncha questo, subito quello fanciulo da ogni piaga et infirmitade fo 
liberato.

51 Al qual andando la madre ritrovò in terra li medicamenti et licature avanti 
posti a le piage per li medici, et il figliolo alegro, et da ogni piaga liberato; 52 el 
qual narrò a essa tuta la prefata visione per ordine. 53 Et tute le supradicte cose 
narrono la dicta matre et il fiolo essere vere avanti a fratre Thomaso Namiano.

54 Madona Fiora de Assisio haveva uno fiolo chiamato Secta, de età de undeci 
anni, el quale haveva nel pecto una horribile apostema, che da medico alcuno non 
posseva esser curato, con qualunque remedio. 55 Jntendendo adoncha li remedij 
che Agnese beatissima, in simili languori, operava per la virtude divina, admonite 
esso suo fiolo che frequentemente visitasse el sepulcro de essa sancta Agnese, et 
ivi a le sue prece se ricomandasse. 

56 Mirabile cosa a dire! 
Facto el comandamento de la madre, se posse la sera in lecto cum quella 

afflictiva et horribile piaga, et levandose la matina se trovò sano, e al pos tuto 
liberato de la sua infirmitade. 57 Unde disse a la sua madre: Alegrate, madre mia, 
e sta de bona voglia, perché in questa nocte a mi venete quella Agnese al sepulcro 
de la qual me facesti vigilare, menando seco sancta Chiara, germana sua, portante 
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unguento, 58 per el qual da la dita sancta Agnese foy peruncto, et secondo che vedi 
mirabilmente io son liberato.

59 El predicto miraculo fratre Thomaso de Vangoli (580) odite et recevetelo da la 
dita madre de esso fiolo cu-(f. 29v)rato cum el fermo suo iuramento. 60 Unde secondo 
che sopra se lege lo anotò.

61 Questi et molti altri miraculi à facti la beata Agnese, li quali se lasano per 
brevità. 62 Questi pochi sono ditti solum per denotar la sua sanctità. 

63 El corpo de la quale jace ne la giesia dedicata al nome de la sua sorella sancta 
Chiara. 64 De quanti meriti et virtude inּvita sua sia stata la beatissima Agnese, 
quasi da sua fanciuleza a Jesu Christo consecrata, consta la proba de miraculi fati 
dopoy el suo obito. 

Capitolo VIII
de sanCta ortulana matre de sanCta Chiara e agnese.

8, 1 Fo anchora in questo ordine sancta Ortulana (581), madre de sancta Chiara et 
de Agnese beatissima, la quale fo nobile per generatione, ma più nobilissima per 
fede e sanctità de la vita, 2 peroché avanti che concepisse Chiara, personalmente 
visitò el Sepulcro de Christo, et etiam a Roma visitò li devoti lochi. 

3 Et che ella fosse donna de gran virtù et probitade consta la proba: 4 jmperò 
che portando nel orticello del suo ventre quella nobile piantisela de Chiara, et 
già propinqua al parto, orando atentamente nante la croce lo Crucifixo, che la 
facesse sana et libera dal pericolo del parturire, udite una voce che gli disse: 
5 Non temere, femina, peroché sana parturiray uno lume, il quale più chiaramente 
illuminarà esso mondo.

6 Per lo quale divino responso amagistrata, la nata fantolina, et per lo sancto 
baptismo già renata, domandola Chiara, tenendo per indubitabile fede che 
si dovesse in breve manifestare la chiaritade del celestiale lume, da Dio a ley 
promisso.

(f. 30r) 7 Fo adoncha la beatissima Ortulana de tanta perfectione, vivendo ancora 
nel seculare habito, che essa meritò da Christo esser gli fatto il divino responso. 
8 La quale dopoy la conversione de le figliole, cioè de la beata Chiara e Agnese, 
etiam essa abandonò el mondo, et si votò et obligò a Christo soto l’habito de le 
figliole, intrando nel quinqu[ag]enario numero de le sacre monache, coadunate 
ad exemplo de la beatissima Chiara. 

9 Jnfra le quale persistendo in gran perfectione, essa beata Ortulana, in tale 
modo se era acostata a Christo, che non era vista né trovata in virtude et perfectione 

(580)  Fr. Thomas Vangoli Petri è citato cinque volte nei testamenti degli anni 1341-1343, ed è 
detto dei Frati minori, residente al conv. S. Francesco in Assisi: cf. C. CenCi, Documentazione 
di vita assisana 1300-1530, I, 1300-1448, Quaracchi, Grottaferrata 1974, pp. 84.86 e 93. È no-
minato anche nel 1338, e negli anni 1343-1344 ricopriva l’ ufficio di custode, cioè superiore, 
del Sacro Convento di Assisi: cf. L. Alessandri, I più antichi inventari della sacrestia del Sacro 
Convento di Assissi 1338-1473 (Bibl. Com. di Assisi, cod. 337), in AFH 7 (1914) 66-107, alle pp. 
76, 80 (num. 85c), e 90 (num. 309a).
(581)  Ortolana, madre di Chiara: le notizie sparse in altri documenti, sono state qui riunite e fuse 
insieme.
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essere dissimile a le figliole, 10 et per essa Christo se è dignato de operare molti 
miraculi, così in vita como dopo la morte. 11 Unde il sanctissimo padre Francisco 
li mandava molti infirmi per essere da essa sanati, dil che consta ella esser stata 
consimile a le filiole in virtude et sanctitade.

VITA GLORIOSA DI SANcTA cLARA
dello stampatore Filippo Cassano

(Lcas)

La Vita gloriosa di s. Chiara è la prima legenda italiana di Chiara messa in 
stampa: ci troviamo nel 1492, periodo degli “incunaboli”, di quei documenti, cioè, 
stampati con la tecnologia dei caratteri mobili. Si tratta di una legenda minore 
in dialetto veneto, di appena 8 fogli, 16 pagine. Le notizie riferite provengono 
essenzialmente dalla LCla, attraverso la LFes, e da tre fioretti. 

I primi 81 versetti sono la traduzione della legenda latina scritta per la festa 
della Santa del 12 agosto (LFes 1-81: FC 601-624). 

Vengono poi inseriti tre episodi: visita del papa a Chiara e benedizione dei pani 
su cui appaiono i segni di croce (vv. 82-92: FC 1451-1453); il pranzo e l’estasi di 
Francesco e Chiara con i frati alla Porziuncola (vv. 93-111: FC 1454-1457). 

Infine si narra la visione natalizia di Chiara che contempla i riti celebrati 
nella chiesa di San Francesco (vv. 112-120: FC 1458-1459). Da qui viene 
ripresa la traduzione della LFes, per giungere al racconto della morte, miracoli, 
canonizzazione e invocazione finale alla nuova Santa (vv. 121-164: FC 1460-
1472). 

I tre episodi inseriti nel testo della LCas provengono dai Fioretti, secondo la 
redazione di codici vari; in questo volume si ritrovano: la benedizione del pane 
(FC 2145-2147), s. Chiara alla Porziuncola (FC 2129-2133), visione del Natale 
(FC 2142-2144). 

Da parte nostra abbiamo inserito solo i numeri dei versetti, facendoli 
corrispondere a quelli della LFes (1-81: FC 601-624) + 82-130: FC 626-639 (= 
121-164).

Studi
F. CristoFani, Leggenda di Santa Chiara d’Assisi. Scrittura del buon secolo 

or pubblicata per la prima volta, Assisi 1872, xxiv.
g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 332-333.

(f. 1r)vita gloriosa di sanCta Clara

O Clara d’ogni virtude Spegio luminoso,
Vede nostri bisogni et core desideroso,
Gratia rechedendoni a Christo tuo spoxo. 

1 La venerabile spoxa de Christo sancta Clara gloriosa fu de la cità de Asissio 
de la quale fu lo dolze patre sancto Francescho; 2 e fu de gran nobilità de patre 
e de matre, la quale era dicta madona Ortolana, donna molta sancta e virtuoxa, 
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de la quale naque questo claro splendore, non solo ala dicta cità, ma a tuto lo 
universo mondo. 

3 Havendo Ortolana nel so ventre questa sancta fiola Clara, e siendo zà apresso 
al parto, temendo ley da pericolare in questo parto stando al pé del crucifixo e 
devotamente orando a Dio che la liberasse dal pericolo e da li gravi dolori del parto 
per la sua passione, ley oldite una voce che li disse: 4 Non teme, donna, perché ti 
rimanendo salva del parto a parturiray uno lume che serà claro e splendore a tuto 
il mondo. Confortata ley dal crucifixo e docta del nome. 5 Nata la fantina nel sacro 
baptesmo la nome fu Clara, senza dubio credendo lei che ley sarebe la clarità al 
mondo a ley promissa da Dio. 

6 Alactata la fantina de la sancta madre presto ne li teneri agni de la soa infantia 
comenzò a monstrare lo spledore de la sanctità soa e cossì parvolina se dava ala 
devotione e ale sancte genuflexione e oratione e a le virtù, per modo che bene 
comenzò a demonstare quella clarità de bone exemplo che doveva illuminare 
tuto el mondo. Dàndosse anchora nela soa prima tenera età ala virtù più piacente 
a Dio.

7 Fra le altre fu di pietà sancta ripiena per natura per gratia: voluntera sporzeva 
le so mane ali poveri, 8 e azò (f. 1v) che lo suo sacrificio fosse più agrato a Dio 
subtraeva da la sua bocha e dal so corpicello li cibi delicati, e secretamente per li 
soy messi assay ne reficiava li poveri orffani e vidue. 9 E haveva molto per amico 
lo studio de la sancta oratione, dove pur sovenzo ley repersa del bono odore de 
miser Iesu Christo; tirata prima al gusto dele superne dolceze a pocho a pocho 
se in conzava ala vita casta e honesta. 10 De soto da le so precioxe veste e mole
 portava lo celicio ascoxo, 11 e come una altra sancta Cicilia nobilissima vergine 
fioriva de fora al mondo, e dentro vestiva Christo, e dissimulato lo mortale spoxo 
per lo avegnire recomandava la sua virginità al Signor Dio.

12 Anchora ley como una busola piena de spetie pretioxe e de odorifiri e suavi 
unguenti non sapendolo ley comenzò per tuta la cità a parlare del populo esser 
laudata le so virtù, perché Dio vole così che se ben nuy famo lo bene secreto, 13 lui 
lo manifesta come a luy piace, azò che la virtù sia laudata e lo vitio biasmato 14 E 
tale funo in casa del patre le so virtù tale le primitie del spirito tuti li lustri de la 
soa sanctità che Dio per ley era laudata.

15 In quello tempo se spandeva la gran fame del glorioxo Francesco lo quale 
como vero novo homo fu mandato da Dio a renovare la via domenticata de la 
perfectione, sequitando la via del crucifixo. 16 Como piaque al patre de li angeli 
Clara hauto lo tempo oportuno andò da luy e a luy manifestò lo secreto del so 
core, zoè de servare virginià e de servire tuto lo tempo de la vita soa al sumo Dio. 
17 L’homo de Dio Francesco la lauda del suo parlare e como bon servo de Christo 
la conforta a esser spoxa de Christo 18 e ha refudare lo misero mondo e la soa 
gloria e in tuto sopeditare le lonsenghe de la carne. 19 Ley con- (f. 2r)sente se in tuto 
se propone de sempre servire a Dio 20 e tuta darse al suo sancto consiglio.

21 Lo servo de Dio in spirito vedando quanto fructo e onore de Dio dovea 
seguire al mondo per questa nobile Clara ordinò cossì che la proxima domenicha 
de le olive lei ornata vada con la multitudine de l’altro populo a tore le palme con 
letitie, 22 azò che poy con più fervore converta la letitia in ell divoto pianto della 
passione del spoxo Christo. 23 E cossì ley fece la dominicha per tempo ornata, isì 
de casa con le so parente e cusine, poy ley se lassò da loro ne la multitudine dele 
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persone e andò fora dela cità a Madonna Sancta Maria de li Angeli, 24 doe era lo 
patre Francisco con li soy frati laudando Dio; e receveteno la vergine prudente 
che con la lampada acessa e piena de olio andava in contra al spoxo, e loro con 
le ardente lucerne de carità la receveteno, 25 e lì denanze alo altare de la matre de 
Dio la vestiro del sancto habito de la religione, e li taglione li bianchi capilli, poy 
la menone a uno monasterio de sancte donne lì apresso.

26 Fu cosa decente excitare ala fine del mondo altramente lo odore del la fiorita 
virginità ne la camera de quella la quale prima de tutte dignissima fu sola matre e 
vergine, 27 zoè che Clara humile ancilla fusse conzonta del suo spoxo Christo ne 
la caxa de Maria matre de Dio a cantare li dolci canti dragmatis. E prima receuta 
l’angelica anunciatione azò che poy cantasse con dolce melodia a laude del sumo 
Dio. 

28 Alora lo inimico de la humana generatione acomenzò in questa prima 
ingressa de la religione dare gran molestia ala sancta vergine per mezo deli cusini 
e parenti soy. 29 Ma ley confortata da Dio roborata di virtù consigliata dal patre 
Francesco se levò da quello monasterio e andò a uno loco a ley aparegiato da 
Dio dicto Sancto Damiano, 30 doe è quello crucifixo anchora adesso lo quale dise 
con viva voce: O Francesco, repara la mia caxa che tute se (f. 2v)detrugere. E lì se 
incarcerò la vergine Clara con la sua sorela Agnes convertita ala religione per le 
so oratione e lachrime.

31 In questo sancto loco per amore del spoxo celeste se serrò la vergine Clara 
tuto lo tempo de la soa vita fugendo la tempesta del mondo. 32 In questa caverna 
seca como lachrimosa e simplice columba fece lo suo nido e generò a Christo 
uno bello collegio de sancte vergine, e instituì uno sacro monasterio e comenzò 
l’ordine de le Povere Done. 

33 E andando la fama de la santità soa ne le cité e terra circonstante nel odore da 
li spirituali unguenti correveno le zovenete e lassavano li spoxi mondani, 34 e per 
amore de la spoxa de Christo Clara con ley se acostaveno al servitio del perfecto 
spoxo Christo Iesu benedeto. E lì se acomenzò ala perpetua prexone per amore 
suo. 

35 La beata Clara vedendose essere la prima preda (582) dedicata a Christo 
Signore de questa religione se studiò cossì da esser principio de collocarse nel 
fondamento de la sancta humilitade, e fabrica de tute le altre virtù, 36 azò che a 
tute che a lei sucedaria e subdite al suo regimento cossì como più ville per propria 
reputatione e più prompta al servire e più despecta de vestire e demonstrasse in si 
stesa la forma de la vera humilitade per tute le sue opere. 

37 E con gran faticha ma constreta da la sancta obedientia recevete lo regimento 
dele Povere Sorelle, e con gran solicitudine se adoperava ale opere del servire 
ben che grave e ville 38 Con lo core e con lo corpo humiliato ley lavava li piedi 
paltanenti de le sorelle che ritornaveno a casa con la elemosina e li furbiva e le 
basava per exemplo del Salvatore; 39 de dentro nel monasterio se dava ale fatiche 
e a servire a le sorelle in ogni vili (f. 3r)officio con lo suo delicato coprpicelo como 
se lei fuse una schiava, e ale sane e ale infirmi così come a so madone sempre 
promptamente serviva quando lo tempo li era comodo a tuto so podere; 40 in tal 
modo che la vera disipula del humile Francesco, zà fata magistra de le vergine, 

(582)  Preda: cioè pietra.
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como da lui havea impreso non tanta desiderava de esser sopra le altre como de 
soto de tute. Non tanto metere lo zovo dela obedientia ale altre come portarlo 
ley. 

41 Finalmente in si medesma per li soy exercitii demonstrava spontanea humilità, 
azò che lei informasse e rigase lo core de le fiole per doctrina e per lo suo bon 
exemplo. 42 Anchora la povereta evangelicha la cuy indeficiente habundantia lo 
patre Francesco havea lassato le soe fiole in sucessione hereditaria, ley come fiola 
legiptima non volle manchare de la soa legiptima parte, 43 per ché nel principio 
de la sua conversione la soa heredità paterna pervenite in ley e la fece destribuire 
tuta ali poveri, 44 e tanto la se acordò con la povertà li pio amore che altro ch’a 
Dio non voleva havere, e lo strecto vivire e vestire tolieva con le sorelle, e altro 
non servò per lo avegnire.

45 Inocentio papa iii con dolci preghi lo quale li concesse piamente e con la 
soa mane scripse lacrimando per tenereza, vedando tanto fervore in sancta Clara. 
46 Dopo luy sucesse Gregorio papa viiii, lo quale mosso da paterno affeto, dispose 
de tolere via questo voto de povertà ala sancta vergine. 47 Respoxe la fiola de Dio 
al papa: Padre, son contenta de esser absolta da li pecati, non de li consiglii dati 
da messer Iesu Christo da observare. 48 Ley s·era acostata e dato la fede al voto de 
la povertà che più tosto harebe offerto lo capo a chi ghe lo havesse voluto taliare 
ch’a perdere la belleza de questa perla. 

49 E la vergine prudente apertamente cognoscendo che per la sancta povertà 
ghe serebe data la habundantia de la celstial gloria, e lei inebria-(f. 3v)ta de perfecto 
amore de Dio più alegramente receveva li morseli e li tochi del pane che portò 
a casa le elemosinare ch’a li pani integri, e più ne faceva festa alcuna volta non 
trovaveno la soa necessità.

50 Uno dì zà era hora del disnare e nel monasterio non si trovò se non uno 
solo pane e la dispensatrix lo disse ala matre sancta e ley confidando in Dio per 
amore del quale tanto amava la povertà, comandò che mezo quelo pane fusse 
dato ali frati, 51 l’altro mezo reservato ale sorelle, partito in quaranta parte como 
era lo numero de loro, e al so comandamento fu obedito da le sorelle cum tenera 
devotione. 52 O Dio quanto è mirabili ne li soy sancti. Tanto crescete quello pocho 
pane ne le mane de quela che lo spezò, che tute le sancte sorelle ne haveno in 
abundantia per lo so disnare. 

53 Simile modo dispensato tuto l’olio fu portata l’ola a la serva de Dio e ley 
con le so mane la lavò, poy subito con le so oratione sancte fu piena la ola de 
optimo oleo. 

54 Era la spoxa de Christo belissima de corpo, ma per la austerità facta era 
discolorita tanta ardua era la soa vita che parte era de seguitare, e parte de 
admirare, 55 sopra de ley portava una tonicha simplice, de sopra una cuculla de 
vile pano, piutosto se po dire che era coperta la soa carne ch’a scaldati per quili 
pagni. 56 Lei non usava né piume né pelle né calzamento alcuno. 57 E tuto lo tempo 
suo macerava lo tenero corpo con continui zezunii; la quaresma de la pasca e 
quela de sancto Martino de continuo zezunava in pane e aqua e sola domenicha 
gustava uno pocho de vino. 

58 Lo lunedì lo mercoldì e lo venardì non mangiava alcuno cibo, azò che l’uno 
dì se referisse con l’altro de mortificatione e refectione, e che poi lo pane e l’aqua 
li fusse festa per rispeto de quili dì (f. 4r)che non gustava alcuna cosa, 59 ma poi 
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patre Francesco li temperò tanto rigore, e li comandò che non pasase alcuno dì 
che al mancho non mangiasse una onza e meza de pane per satisfare al bisogno 
de la natura. 

60 Usava anchora alcuna volta uno cilicio de pilli de cavalo tuto fato nodoso, 
e poi lo stringeva al corpo con corde dure e pieni di grupi. 61 Lo so dormire era 
sopra la nuda terra o vero sopra legne de vite de vigna; e per plumazo soto lo 
capo si tegneva uno duro legno. 62 Era tanto debilito lo so corpicelo che lo patre 
Francesco li comandò che la usasse uno saco de palia al so dormire. 63 E in tute 
queste aspere penitantia sempre era con la faza alegra e ioconda. 

64 Ancora cossì de la soa zoventù per fine ala vegieza con dui flagelli e discipline 
macerò e mortificò la sua carne vergine in ardor de spirito che havea roto lo 
alabastro del so sacro corpo, 65 azò che la rendesse debito odore al re di gloria 
crucifixo, e reimpisse la casa de la gesia universale de la suavità de li unguenti
 spirituale.

66 De quanta devotione e de quanta virtù fusse la oratione de questa sacra 
vergine rèndeno testimonio le so vigile non stanche con fiumi de lachrime. 67 Ma 
anchora quanto excessi de mente e secreti parlari con lo so spoxo con lo quale 
parlava fiduciaalmente e da luy tuto quelo volea obtigneva. 

68 Dopo la completa stando bon tempo con le sorelle e ale devote oratione 
dopoy che loro erono andate a·riposare li soy stanchi membre sopra li du[r]i 
saconi ley remaneva vigilante, azò che alora in ascoso havesse la dolceza del 
parlare con Dio quando le altre èrone occupate dal sogno. 

69 Una note lacrimando ley al oratione li vene lo demonio in·forma de uno 
putino negro, e li disse: O Clara, tu veray orba se tu non cessi de tanto piangere. 
70 Respoxe ley: cecho non sarà che lo re di la superna gloria vedarà. Alora luy 
confuso e (f. 4v)dispartì. 71 Anchora quela medesma note stando al oratione li vene 
dicendo: O Clara, se tu non lasso lo tanto piangere te avixo che lo cerebro te 
macharà e lo naso te verrà tuto torto. Dise ley: Chi m’à fato si me conservarà 
come a luy piacerà. 72 Alora vedendo lo inimico che non podeva retrare l’animo 
de la virgine con so menaze dal pianto, né la mente soa de la devotione la lassò 
stare de darli tribulatione.

73 O quanto li era al core lo pianto de la passione del so dolce spoxo Christo 
Iesu. 74 Ma molto più quando era tra l’ora de sexta e nona con maiore ardore havea 
a luy compassione per circha quela hora che luy più sentì pena e acerbi dolori e 
fu imolato luy agnelo innocente per li nostri peccati. 75 O come sovenzo reminava 
nel so core la oratione de le cinque piage de Christo e de qual sacre piaghe se ne 
trava dolorosi sospiri alcuna volta ne trava gran suavitade, 76 azò che dal so spoxo 
fusse impiagata de fervente carità. 

77 Uno dì siendo venuta la sira de la zobia sancta nela quale hora fu l’angonia 
de nostro Signore e fu prexo, illuso e flagelato, la beata vergine devotamente 
contemplando la memoria de la passione stete tuta quela note e lo dì poxo zoè lo 
venardì absorta, 78 may non si mosse né levò li ogi de la terra in modo che pariva 
una statua. Tanto fu lo ardore de la devotione per la meditatione de la sancta 
passione. 

79 Ma ben lo so spoxo crucifixo monstrava a lei li segni che havea agrato che ley 
tanto ardese de l’amore de la croce, però che a lei donò gratia de fare tanti segni e 
miraculi per virtù de la sancta croce che è uno stupore, 80 però che una de le sorele 
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dita Benvenuta era fistulata soto lo brazo e havea zinque busi che menaveno puza 
con gran dolori, e cossì era stata xii anni, ma poy fata la croce de la vergine Clara 
sopra le piaghe subi-(f. 5r)to la fu sanata de tute le piaghe puzolente.

81 Anchora essendo molte de le sorele infirme de diversi dolori molte aflite la 
piatoxa matre intrò ne la infirmaria dove iaceveno e sopra de loro zinque volte 
fece lo segno de la sancta croce in memoria de le zinque piaghe de Christo, 
e subito zinque de quele inferme più grava saltone in piede tute libere d’ogni 
male.

82 Tanto era la soa sancta fede per virtù de la croce, anchora lei devotissima 
de la croce fiola del amatore del crucifixo sancto Francesco per la soa sanctità 
non solamente era visitata da vescovi e cardinali, ma ancora lo papa la visitava 
personalmente, e venuto uno dì per parlare con ley de le cosse divine e celestiale 
al monasterio. 83 E stando così nel parlare de Dio, sancta Clara fece in tanto 
aparegiare la mensa e ponere sopra del pane, azò chel sancto patre lo benedicesse. 
84 Unde compito lo parlare divino la sancta se ingenochiò e con gran reverentia 
pregò lo sancto padre che li piacesse de benedire lo pane posto sopra la mensa. 
85 Respoxe lo sancto padre: O sorella Clara fidelissima, io volio che tu benedica 
questo pane e che tu faza sopra quello lo segno de la croce de Christo, al quale 
tuta te sey data. 86 E sancta Clara disse: Sanctissimo patre, perdonatime che sarebe 
degna de tropo gran reprensione, se denanze al vicario de Christo e io che son una 
villa feminella presumesse fare tale benedictione. 87 Responde el papa: Azò che 
questo non sia imputato a presumptione, ma ha merito de obedientia, o Clara, e io 
te comando per sancta obedientia che nel nome de Dio tu benedichi questo pane 
e che tu li fazi sopra lo segno de la sancta croce. 88 Alora sancta Clara come vera 
fiola de la obedientia devotissimamente sì lo benedise con lo segno de la croce 
dicendo in nomine Patris etc. 

89 O mirabile cossa subito in (f. 5v)tuti li pani aparve la sancta croce benedeta 
molto bella intaliata. E alora de quelo pane ne fu reservato. 90 El patre sancto 
veduto tanto miraculo prese del dito pane e ne portò via e regratiando Dio partise 
dato la sua beneditione a sancta Clara con le sue sancte sorele. 

91 Tra le quale ereno sorore Ortolana matre soa la quale morto lo marito intrò 
con una soa fiola dita Anexa nel monasterio con sancta Clara, 92 e tute con ley 
molte sancte done ale quale sancto Francesco mandava molti infirmi e loro con le 
so oratione e con lo segno de la croce a tuti davano sanità a laude de Dio. 

93 Quando sancto Francesco era ne la cità sovenzo visitava sancta Clara dandoli 
molti documenti. 94 E havendo ley gran dexiderio una volta de mangiare con lui in 
carità lo pregò molte volte, e lui mai non li volse fare questa gratia, 95 e vedendo li 
compagni soi lo gran dexiderio de sancta Clara diseno: O patre, a nui pare che a 
star così duro non sia segno de carità divina, e che tu non exaudi Clara vergine da 
Dio dilecta de cossì picola gratia come si hè mangiare con ti, considerando come 
ley per le to predicatione abandonò le richeze e la pompa del mondo. 96 Alora 
respoxe sancto Francesco: se pur al ve pare così a vui son contento anchora io, 
97 ma azò che la sia più consolata volio che questo mangiare se faza in Sancta 
Maria deli Angeli, imperò che ela è stata longo tempo serata in Sancto Damiano, 
sì che ley se alegri de vedere uno poco el loco de Sancta Maria, dove ela fu 
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conduta e fata spoxa de Christo. 98 E lì manzaremo insema al nome de Dio.
99 Venuto adonca el dì ordinato sancta Clara isì dal monasterio con una 

compagna, e compagnata dali compagni de sancto Francesco vene ala giexia de 
Nostra Dona, e pria salutata la Vergine Maria alo altare vellata la menone vedendo 
lo loco tanto che vene hora del disnare. 100 e fra questo mezo sancto Francesco fece 
aparegiare la mensa sopra la terra come era usato far. 101 E fata l’ora de disnare se 
poseno a sedere sancto Francesco e sancta Clara e la compagna e uno de li frati in 
terra poi tuti (f. 6r) li altri frati a mensa se asetone lì d’incerco humilmente, 102 e fata 
la benedictione per la prima vivanda sancto Francesco comenzò a parlare de Dio 
così altamente e dolzamente e con tanto ardore de carità che sopra de loro desése 
l’abundantia de la gratia divina per modo che tuti fur rapti in Dio. 

103 E stando così rapti con li ogi con le mane levate al celo li homi de Asisio e 
de tuti li lochi lì d’incerco vedeveno che la giexa de Sancta Maria e lo monasterio 
con la silva lì apreso ardeveno fortamente tuti insema de uno grande foco. 

104 Pertanto li homi de la cità e li forexi tuti corseno lì per aiutare dal foco, 
credendo de certo che ogni cosa ardese. 105 Ma zonti al loco non trovando ardere 
alcuna cosa introno de dentro e trovono sancto Francesco con sancta Clara e con 
tuta la lora compagnia rapti in Dio per contemplatione a sedere intorno a quela 
mensa humili. 106 Tuti compreseno quello essere stato fogo de divino amore, e 
non altro foco, lo quale Dio havea monstrato per revelar lo divino amore ardente 
ne li cori di queli sancti frati e sancte monache, unde se partino consolati e bene 
edificati. 

107 Poi dopo gran tempo ritornato in si sancto Francesco e sancta Clara con li 
altri esendo confortati de cibo spirituale non se curòne de altro cibo corporale. 
108 E così compita quela sancta carità sancta Clara ritornò a Sancto Damiano. 

109 E le sorelle ne haveno gran letitia, perché temeveno che sancto Francesco 
non la mandasse a regere alcuno monasterio come havea mandato la sorella Anexa 
per abadese a regere lo monasterio de Monticelo da Fiorenza. 110 E zà lo patre più 
volte li havea dito che stesa aparegiata che forse la mandarebe regere alcuno 
loco, però le sorele molto fon alegre quando ritornò. 111 E ancora romaxeno molto 
alegre d’alora innanze. 

112 Ancora esendo lei una volta gravemente infirma venuta la note de la 
nativiade del dolce Iesu (f. 6v) tute andono al matutino, 113 e ley romaxe sola mal 
contenta che non podeva havere quela consolatione spirituale con le altre, 114 ma 
Iesu Christo suo spoxo non la lasò sconsolata ma miraculosamente da li angeli sì 
la fece portare ala giexa de Sancto Francesco et esser a tuto lo officio del matutino 
e de la messa de la note. E oltra questo recevete lo sacro corpo de Christo. 115 Poy 
si trovò riportata al lecto suo. 

116 Ritornando le monache a sancta Clara dopo l’officio in Sancto Damiano 
disseno: O matre nostra Clara! O come havemo hauto gran consolatione in questa 
note de la natività del nostro Signore. 117 De! fussi cossì piazuto a Dio che lì 
fussive stata ancora vuy con nui! 118 E sancta Clara respoxe: Gratie e laude io 
rendo al mio Signor Iesu Christo benedeto, sorele mei e fiole carissime, però che 
a tuta la solennità de questa sancta natività e a mazore che non siti stati vuy son 
stata io con molte consolatione de l’anima mia, 119 però che a procuratione de 
sancto Francesco son stata alo officio ala soa giexa, e lì con le oregie del corpo e 
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del anima ò olduto tuto lo canto e lo sonare de li organi che lì s’è fato, e lì ò prese 
la sancta comunione. 120 Per zò de tanta gratia a mi fata alegràtive e rengratiate 
Dio per mi. 

121 (583) Or in quello tempo che lo crudele heretico Fedrico imperatore perturbava 
la giexa romana lo furore de li inimici vene a metere lo campo ad Asissio peculiare 
cità de Dio, 122 e circondono la cità li inimici de li christiani Sancto Damiano, 
dove stava le sancte done era ne li burghi fora dela cità, e zà li crudeli cani erono 
intrati nel in ciostro del monasterio, 123 le povere sorelle tute erano tremebonde e 
seche de pagura. Clara ancilla del re eterno como dona veramente forte e fidelle 
con lo core francho ben che la fusse infirma se fece menare al uscio denanze da 
li inimici, 124 portando ley la capsa d’argento in mano, (f. 7r) dove era lo corpo de 
Christo in uno busoleto d’avolio con gran honore,

125 la matre sancta per guerdare la honestà de le fiole vergine de tuto lo fiore 
de la virginità le fiole tute tremendo e piangendo alora una voce de uno fantino 
subito vene fora del tabernaculo suave e vivace, 126 e insonò ale oregie de sancta 
Clara e de le sorelle dicendo: Non temite che mi sempre ve guardarò. 127 E anchora 
questa cità ben che per li soy gran peccati merita gran tribulatione, non dimeno 
per li vostri meriti e oratione la defendarò.

128 Subito oldita cossì mirabile voce la facia de sancta Clara fu resplendente 
come uno solo in modo che le timide fiole tute fono roborate, 129 e li feroci cani li 
quali zà erono intrati nel monasterio percossi de gran spavento presto fùgino via 
per le virtù de le so sancte oratione. 130 E anchora dopo pocho hore, roto lo campo 
che era intorno ala cità per virtù de Dio lo superbo e iniquo capitanio che con 
gran presumptione havea zurato de non levare lo forte campo da Asissio per fin 
che non l’aveva o per acordio o per forza fu constreto levare lo campo. 131 E per 
iusto iudicio de Dio fu morto de gladio.

132 Zà quarantaduy agni, la preclara virgine era corsa nel stato del altissima 
povertà, quando ley dal sumo Idio fu domandata a torre lo palio de la superna
 felicità. 133 E agravata ley de molte e varie infirmitade tante aspere penitentia ne 
li primi agni ley havea fato, che poy ne li soy ultimi tempi fu agravata de molte 
grave e diverse infirmité, azò che ley fata richa per la patientia assay meritasse; 
la cui mirabile virtù quanta la sia stata, e quanta patientia in ley sia trovata 
considerati tuti. 

134 Questo è manifesto che vintioto agni continui che ley fu in grave infirmità, 
mai non mormorò né se alomentò ma sempre dala soa bocha insito sancto parlare. 
E sempre rifirì gratia a (f. 7v) Dio. 135 Crescendo le infirmitade e apropinquando 
ley al so beato fine stete xvii dì de continuo che may non recevete alcuno cibo, 
così mirabile da odire in queli dì tanta forteza e virtù recevete da Dio tute quele 
persone che la visitòne da ley erono fate forte nel servitio de Dio. 

136 Finalmente aproximandose l’ora del passare la serva de Dio con optimi 
sermoni parlava ala soa anima dicende! in se secura, o anima mia, però che vay 
in bon loco. 137 Diseno le sorelle: O matre nostra, chi parlati vuy, a chi guardative 
vuy così fixo? 138 E ley dolzamente respoxe: E io parla a l’anima mia zà benedeta 
da Dio e zà chiaramente e contemplo conli mey ogi la pia regina e Madonna de 
li angeli. 

(583)  Cf. LFes 82.
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139 A pena finite le parole ecco cercha mexa hore de note introno in quel loco 
una compagnia de belle vergine vestito de bianco, 140 e tute con uno frixo d’oro 
in capo, e queste ne acompagneno una più bella de tute le altre con una corona 
in capo de tanto splenore che quela note fece più giara che da meza dì. 141 E tuti 
cognobeno che quela era la madre de Dio, la quale con quela compagnia de 
vergine vene sopra lo lecto dove iaceva la spoxa del so fiolo, e con grande amore 
la se inclinò e stretamente si l’abrazò, 142 e comandò ale vergine che presto con 
uno palio d’una belleze mirabile fose coperto lo corpo de sancta Clara e luy 
istesse ghe lo misse adoso con gran honore. 143 E fato questo ritornò in celo.

144 Staveno tute le sorelle e sancte fiole circha lo lecto dela matre che tosto 
doveveno romagnire orfani, nel core acortelate de dolore e de fora bagnate de 
lachrime in abundantia.

145 Tra le quale la vergine Agnexa soa sorella e sancta la quale neli teneri anni 
de bon consiglio de la sorella Clara lassò li piaceri del mondo e con ley fu dele 
prime a servire a Dio, con lacrimosi singulti più ch’a le altre, o sorella mia, 
146 così como tute doe insema havemo servito a Christo così tute doe morindo 
intrassemo nel celesto re-(f. 8r)gno.

147 E lei con la faza ioconda alonsengava le sorelle 148 dicendo de no ve turbate 
che Dio ve farà gran consolatione. 149 O cara sorella mia Agnexa, non ti sia grave 
che io vada senza ti adeso. 150 Sel piacerà al altissimo Dio, da qui uno pocho veray 
dopo mi.

151 E così nel m.cc.liii, nel dì poxo sancto Laurentio quela sanctissima anima 
insì del corpo, 152 e con gran gloria al superno regno fu collocata; 153 dopo pochi dì 
Agnexa soa sorela como li promissi la sequitò ale dolze noze del agnelo e spoxo 
Iesu Christo. 143 E lì tute doe le sancte sorele fano iubilo a Dio in eterno.

155 Nota che sancto Francesco andò al celo nel m.cc.xxvi. e cossì la soa fiola 
sancta Clara scampò dopo luy agni xxvi. 

156 E siando le sorelle desolate per absentia de matre expecttandola como li 
promissi, 157 con lo splendore superno comenzò subito la vergine Clara resplendere 
de tanti miraculi era uno stupore che ogni infirmità per lei se curava: 158 fanti tolti 
de boccha ali lupi, invocato lo nome de Clara da le matre che quelo tempo per li 
gran pecati Dio promiso che tanti lupi veneno in quelo paise che non se podeveno 
deffendere, ma per li meriti de sancta Clara fu libero quelo paixe.

159 Lo sanctissimo papa padre Alexandro oldendo la gran fame veridica e in 
deligentia cerchato lo vero de tanti stupendi miraculi. 160 E ancora à cognosuto da 
lui in vita sanctità de sancta Clara per inquisitione legiptima e cognosuto le virtù 
le quale Dio li havea dato, 161 lui de consenso de tuti li cardinali e de altri perlati 
che se trovòne in corta de Roma con consiglio la scripse a chathalogo de li sancti 
così dicendo: 162 Clara sienda in questa vita piena di clarità e de meriti, ma de 
più ciari miraculi dal dì de la sua morta fine al prexente e azò che l’ordine de la 
evangelica perfectione con exempli fusse introduta ne la superna gloria. 

163 E io te prego che tu intercede Christo per nui, o bela (f. 8v) compagna de le 
sancte vergine, azò che le schiere dele militante al re de gloria, le quale con li toy 
sacri meriti e prieghi et exempli ày trato a salutari pianti de penitentia e a perfecta 
regula de iustitia, 164 per le toe oratione e adiutorio anchora nui tira dopo ti ali 
gaudii e gloria sempiterna del paradixo. 

Amen. 
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Oratione la quale diceva ogni zorno sancto Francesco:
O Altissimo Omnipotente e Glorioxo Idio
Illumina le tenebre del core mio.
Doname ti prego per tua gran bontade
Fede drita, Speranza certa, con perfecta Charitade
E fame de mi havere perfecto cognoscimento
A ciò che sempre observa el tuo sancto comandamento.
AMEN

Hieronymo da la Rovera questa Legenda, et altre
Opere divote, et Merzarie tenne
Nel Bancho secundo verso li Barrete
Al Muro di la Corte de Signori Consiglieri,
Stampire à facto questa nel Inclita Cità de 
Milano, da Philippo Cassano Stampatore
Nel anno del Signore Millequatrocentonorantadui. 

BRANI SINGOLARI DI SR. BATTISTA ALFANI TRATTI 
DALLA Vita et leggenda di s. Chiara

(LAlf)

Sr. Battista Alfani è una dotta clarissa del monastero perugino di S. Maria di 
Monteluce, vissuta nella seconda metà del sec. XV, attiva fino al 1515 e morta 
nel 1523. Era addetta allo scriptorium del monastero e ha prodotto molte opere, 
tra cui l’interessante traduzione del Processo di canonizzazione di s. Chiara. E su 
Chiara ci ha lasciato un intero volume intitolato Vita et Leggenda della seraphica 
vergine Sancta Chiara: «La retrasse de più libri, aseptolla et compusela distinta in 
capitoli, come appare. La qual cosa li fo comandata dalli reverendi padri generali, 
che li arechavano li dicti libri, et da loro fo poi reveduta et commendata, che stava 
benissimo» (Memoriale di Monteluce, Porziuncola 1983, p. 124, f. 65v). 

Il tempo più probabile in cui fu composta questa Legenda è intorno al 1490. I 
codici che ce la tramandano sono 4, uno conservato a Genova e tre a Firenze. A 
Venezia si trova anche un quinto codice molto simile, che però contiene solo le 
notizie tratte dalla LCla. 

La peculiarità di questo testo sta nel fatto che l’autrice ricava le notizie da più 
fonti, e utilizza documenti provenienti da opere differenti. Ella ne nomina tre: 

la −	 Legenda latina “Admirabilis femina” (LCla), che qui sr. Battista 
attribuisce per la prima volta a fr. Tommaso da Celano;

le −	 Cronache dell’Ordine dei Minori; 
 il −	 Processo di canonizzazione della Santa (celebrato da mons. Bartolomeo 

Accorombani, vescovo di Spoleto) da cui estrapola molti episodi omessi 
dalla LCla. 
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A queste fonti maggiori vanno aggiunti alcuni scritti di Chiara stessa, come il 
Testamento, la Benedizione e alcuni accenni della sua Regola (cap. vi. viii).

Si ritrovano anche altri episodi riguardanti Chiara, ripresi dalle antiche biografie 
di Francesco: Vita prima e seconda di fr. Tommaso da Celano, Legenda maggiore 
di s. Bonaventura, Tre compagni, Specchio di perfezione, Compilazione di Assisi 
(alias: Legenda perusina), Actus beati Francisci e Fioretti.

Va anche segnalata la presenza di:
 due −	 Legende minori, inserite nel breviario per la festa del 12 agosto 

(LFes) e per la traslazione del corpo della Santa al 2 ottobre (LTra);
 una breve Legenda in lingua italiana - redatta in dieci capitoli - diffusa −	

nel secolo precedente e particolarmente nota in Umbria (LUmb).
 due Cronache maggiori dell’Ordine: la −	 Chronica xxiv Generalium ordinis 

Minorum, e il De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu 
di fr. Bartolomeo da Pisa (già noti in stampa a Milano nel 1510 e 1513). 

Infine vengono riportati alcuni documenti pontifici.
I testi propri di suor Battista non sono molto numerosi: le viene attribuito il 

primo prologo e quei brevi inserti utili a collegare talvolta un capitolo all’altro; 
ad esempio il preambolo che introduce il Testamento di Chiara nell’insieme della 
narrazione (cap. 36,1: FC 1489). 

Non appaiono invece citazioni di altro materiale che poteva essere utile, e 
forse noto, alla scrittrice: come le Lettere di Chiara ad Agnese da Praga, o la 
Bolla di canonizzazione della Santa. 

Tra queste fonti emerge il caso di fr. Tommaso da Celano, compagno e discepolo 
di s. Francesco, che l’Alfani attesta chiaramente essere l’autore della Legenda di 
s. Chiara e della Vita di s. Francesco. Così scrive: «Per comandamento di papa 
Gregorio .9. haveva scripta la prima leggenda di epso beato patre Francesco» 
(IP,2: FC 1476). Noi sappiamo però che la Legenda di Tommaso, per volere 
del Capitolo generale di Parigi del 1266, fu condannata ad essere tolta dalla 
circolazione, mentre la nostra autrice deve certo aver avuto tra le mani l’intera 
Legenda, o perlomeno i brani che lei cita.

Fonti
B. AlFani, Vita et Leggenda della Seraphica vergine Sancta Chiara, distinta 

in capitoli, Porziuncola, Assisi 2004, 69-308. 

Studi
g. boCCali, Introduzione e note alla “Vita e Leggenda”, 5-65.

ePisodi PartiColari

I Prologo
inComi[n]Cia el Prolago soPra la leggenda della seraPhiCa vergine santa 

Chiara.

IP, 1. La vita et leggenda della seraphica vergine sancta Chiara madre o vero 
prima lapide o fondatrice dello ordine delle povere donne di Sancto Damiano, in 
primo descripto da reverendo messer Bartolomeo vescovo di Spoleto, el quale 
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per comandamento del beatissimo Jnocentio papa quarto, insieme com messere 
Leonardo archidiacono di Spoleto et messere Jacobo arciprete di Trevi, et gli 
frati sanctissimi, cioè frate Leone et frate Angielo da Rieti conpagni di sancto 
Francesco et frate Marcho frate minore, et ser Martino notaio, personalmente 
andò al monastero di Sancto Damiano et con giuramento astrinse a dire la verità 
alquante suore di antiquità et sanctità famose di quel che sapevano circa della 
vita, conversione et conversatione et miracoli di questa vergine Clara. Le quali 
cose intese diligentemente examinate et fedelmente inscripte per el publico notaio 
al sopradecto sommo pontifice furono destinate. Così alcune altre cose notabili 
furono da alcuni frati inscripte di epsa beata.

2. Ma solvendo el debito della humana natura el prelibato Jnnocentio quarto, 
fu absumpto al papato Messere Raynaldo cardinale et protectore dell’ordine, el 
quale poi che al cathalagho delle sancte vergine hebbe questa sanctissima ascripta, 
comandò al sancto frate Thoma da Celano, già compagnio et discepolo di sancto 
Francesco, el quale ancora per comandamento di papa Gregorio .9. haveva 
scripta la prima leggenda di epso beato patre Francesco, che ancora scrivessi 
questa della preclara memoria vergine Clara. El quale come vero figliuolo della 
obbedientia descrisse con elegante et ordinato stile la leggenda di epsa beata 
Clara non inserendo però ogni cosa che nella leggienda o vero processo di messere 
Bartolomeo veschovo di Spoleto si contenea.

3. Onde ad consolatione delle dilecte et devotissime figliuole di questa nostra 
gloriosa matre beata Clara descriveremo in questa vulgare la vita di epsa beata 
scripta per el sopradecto frate Thoma, con alcune altre cose degnie di memoria, 
cavate delle cronache dell’ordine, inserendo ancora quelle relicte del veschovo 
di Spoleto cioè del suo processo. Et in prima porremo la epistola di frate Thoma 
mandata al sommo pontifice Alexandro quarto, el tenore della quale è questo, ciò 
è:

4. Al santissimo in Christo patre signiore mio per divina providentia della 
sacrosanta romana Ecclesia sommo pontifice Alexandro .4., frate Thoma da 
Celano con votiva subiectione si racomanda co gli devoti baci del gli beati piedi. 
Essendo el mondo pervenuto nella ultima etade etc.

Capitolo I
della sua nobile Progenie et natività di sanCta Chiara.

1,4. Et poi [Ortolana] nel tempo congruo, l’anno del Signiore mille cento 
novantatrè, - nel quale tempo sedeva nella sedia di sancto Pietro messere Celestino 
papa tertio, - partorì questa benedecta figliuola. Et admaestrata dallo Spirito Sancto 
per la divina voce che gli haveva parlato, di licentia del suo marito, comandò nel 
sacro baptesimo la figliuola fussi chiamata Clara, sperando doversi adenpiere in 
epsa nel tempo convenevole el divino beneplacito et la clarità del promesso lume, 
come la voce divina gli haveva decto che sarebbe uno grande lume di virtù, el 
quale doveva illustrare el mondo, ciò è la sancta Chiesa.

Capitolo II
della Conversatione della vergine sanCta Chiara in Chasa del suo Padre.
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2,4. Et così essendo tucta infiamata et continuamente punta dal sancto et casto 
amore divino con intimo affecto del core chiamava nelle orechie del vero et celeste 
sposo; come un’altra sancta Cecilia, rachomandava la sua verginità ad epso suo 
sposo Yesu Cristo, et dispreççando tucte le richeççe et nobilità di questo mondo 
misero et caduco, reputava vilissime tucte le cose instabile et transitorie et ogni 
vanità et ponpa del mondano fiore. E quando epsa fu d’età d’anni dodici el padre 
et la madre la volsono maritare, havendo già trovato nella patria un nobilissimo 
sposo; la qual cosa intendendo, per nessuno modo volse acciò adconsentire, 
inperò che haveva già facto fermo proposito di servare virginità.

2,6. Per le quali cose alcuni de maggiori et primi della ciptà desiderando da 
haverla per isposa, feciono di ciò parlare alla madre et agli parenti, però che el 
padre era già passato di questa vita. Et gli parenti, cogniosciendo tale parentado 
essere conforme alla nobilità sua, diliberorono al tucto maritarla.

Ma la sacra vergine Chiara, sentendo questo, si preparò alla battaglia 
armandosi coll’arme della sancta oratione et preghando Yesu Cristo suo caro et 
vero sposo che gli dessi adiutorio et constantia in tanta et sì grande bactaglia. Et 
andando ad lei molti degli sua parenti, la preghavano et inducevano con ogni loro 
sforço et arte che vollessi consentire di pigliare marito, ma epsa con virile animo, 
come pietra firmissima, né per loro preghi, né per loro lusinghe si poté niente 
muovere dal suo proposito, né inclinare a nessuno loro volere; et più et più volte 
tornandoci, et molestandola di questo, ma epsa no’gli volendo più udire, come 
gli cominciavano ad parlare di questo, et lei cominciava a predicare al loro la 
instabilità et vanità di questo misero mondo, et quanto epso sia da dispreçare in 
tucte le cose, et diceva al loro come epsa haveva fermato nel suo cuore di volere 
servare sempre virginità, et di volere sempre Yesu Cristo per suo dilecto sposo, 
et al lui solo voleva servire et servare perfecta fede, et che da epso mai si voleva 
partire. 

Capitolo III
Come la devotissima vergine sanCta Chiara Pervenne alla notitia et 

Familiarità di sanCto FranCesCho.

3,2. Et correndo adunque gli anni della salute mille ducento dieci, mentre che 
una mattina nella quaresima maggiore sancta Chiara, conlla sua devota madre 
madonna Ortulana et la sua sorella Agniesa, era a udire la predicatione di sancto 
Francesco, udendo da epso beato padre predicare et nominare dolcissimamente el 
mellifluo nome di Jesu, molto più accesa del fuoco et amore del celeste sposo in 
tal modo s’el misse nel core, che d’allora innançi nessuna adversità, né nessuna 
tribulatione gli parve dificile a sopportare, ma ogni cosa per l’amore di Yesu 
sosteneva. 

Et spesse volte rivolgendosi per la mente le parole del beato Francesco, 
cerchava in che modo gli potessi parlare. Finalmente, havuta la oportunità del 
tempo, parlò col beatissimo padre sancto Francesco, con una donna fedelissima 
chiamata madonna Buona di Gualfuccio, et manifestogli come si haveva proposto 
et diliberato di abandonare el mondo et in castità servire a Dio, adenpiendo ogni 
cosa secondo el suo beneplacito. 
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Ma sancto Francesco, udendo questo, ripieno di indicibile letitia, volendola 
probare et fermare nel dispregio del mondo et di se medesima, gli disse: Non ti 
credo; et se pure vuoi ti creda, farai quello che ti dirò. Vestiti di sacho, et andrai 
per tucta la cictà cerchando el pane. 

Allora la ferventissima fanciulla tornata a chasa, et secondo che el beato 
Francesco gli haveva decto, vestissi d’uno sacho, et chon uno panno biancho 
sopra el capo coprendo la faccia, secretamente uscì di casa del padre, et per la 
cictà andò achactando del pane. Onde fu facto, permectendolo Iddio, che da 
nessuno fu cogniosciuta, excepto che da sancto Francesco.

Capitolo IV
della Conversione di sanCta Chiara et del suo renuntiamento FaCto Per meço 

di sanCto FranCesCho.

4,2. Venendo adunque el dì della decta domenica, la sanctissima vergine Chiara 
si vestì bene ornata et andò alla chiesa conle altre donne alla messa, et ricevette 
la palma di mano di papa Jnnocentio tertio per questo modo; ciò è che andando 
tucte le altre donne ad riscevere la palma dal veschovo, epsa sola rimase ferma, 
et per verghognia non si mosse del locho dove era, né andò colle compàgnie 
ad ricevere la palma. Onde vedendola el beatissimo papa stare così remota et 
vergogniosa, inspirato da Dio, discese gli gradi dello altare et con grande benignità 
paternalmente andò ad lei, et con la sua propria sacrata mano gli dette la palma 
et benedissella. Et questo fu in significatione et inditio non solamente della sua 
verginità consecrata, ma etiamdio della nobile victoria et glorioso trionpho el 
quale epsa doveva portare di tucti gli suoi adversarij et nimici della anima. 

Et di questo la humile ancilla di Cristo sancta Chiara non si levò in superbia, 
ma molto più si humiliò, et confermossi di seghuitare et adempiere per opera el 
suo sancto proponimento, disponendosi con ogni pronteçça di spirito la nocte 
sequente adempiere el comandamento al lei facto dal suo padre Francesco. 

Capitolo VII
Come sanCta Chiara entrò nel monasterio di sanCto damiano.

7,1. Non parendo alla gloriosa vergine Chiara che quello monasterio di Sancto 
Angielo di Panço, dove stava, fussi disposto come epsa voleva; et non trovando 
quivi la sua angelica mente perfecto riposo, né parendogli che fussi acto ad servire 
ad Dio et remoto da orare secondo el desiderio suo, et anche ad sancto Francesco 
parendo el simile, epso beato padre intendendo questo essere volontà et piacere 
di Dio, acompagniato da alcuni degli suoi sancti compagni, le cavò tuct’a due, et 
menolle alla chiesa di Sancto Damiano, et in epso locho le misse a dimorare. 

Dove sancta Chiara sicome in certo et terminato locho fermando l’ànchora 
della mente sua, mai più patì molestia per mutatione di lochi, ma qui fermò 
la sua mente et el core, non havendo timore né per la solitudine del locho, né 
per asperità che vi fussi, né per povertà, né stenti che havere potessi; ma per 
ferventissimo amore del suo celestiale sposo Jesu Cristo in questo picholo et 
strecto lochicciuolo, come in una carcere, volontariamente si rinchiuse: essendo 
allora di età d’anni .18. o circa, nell’anno del Signiore mille ducento dodici, al 

1483

1484

1485



381Fonti Clariane

tempo del sommo pontefice Jnnocentio papa tertio, et della conversione di sancto 
Franceso anni sei.

Capitolo XX
Come sanCta Chiara hebbe sPiritu di ProFetia.

20,1. In questo ancho si dimostra che la gloriosa madre sancta Chiara haveva 
spiritu di profetia. Inperò che, vivendo anchora sancto Francesco, epso beato 
padre una volta mandò cinque donne ad Sancto Damiano, acciò che fussino 
ricieute nel monasterio. La venerabile madre si levò su, et delle cinque non ne 
ricievette se non quatro, e la quinta dixe non voleva ricievere. Et questa era una 
donna dabbene, chiamata madonna Gasdia, figliuola di Tacholo. Et essendo 
molto preghata sancta Chiara che la ricievessi, disse non la voleva ricievere, 
perché epsa non perseverrebbe nel monasterio, se etiam ci stessi tre anni; ma pur, 
per la molta inportunità, poi la ricievette. Et essendo ricieuta, non perseverò nel 
monasterio se none apena u’meçço anno, et poi si partì; et chosì manifestò sancta 
Chiara havere spiritu di profetia, che questo haveva innançi veduto e predetto.

Capitolo XXIX
dello studio e solleCitudine Che sanCta Chiara aveva di ProCurare gli sanCti 

PrediCatori.

29,1. Era molto sollecita la sanctissima madre, fedele e devota ancilla di Yesu 
Cristo beatissima Chiara, di provedere ad se medesima e alle figliuole sue, per li 
devoti predicatori, el saporoso e nutritivo cibo dell’anima, el quale è la parola di 
Dio. 

Nelle quali predicatione di tanta spirituale giocondità e letitia era ripiena, 
et per la ricordatione del suo diletto Yesu per tale modo le interne dolcieççe e 
spirituali delitie e ghusti divini assaporava, che etiandio gli segni esteriori el 
dimostrava[no], et maxime nelle predicatione del suo sancto maestro e padre 
sancto Francesco. 

Onde una volta infra l’altre, esendo ancora molto giovane, prima che infermassi, 
advenne che udendo la predica del suo serafico padre sancto Francesco, el quale, 
come huomo la cuj mente e conversatione era sempre in cielo, predicava con 
tanto excciessivo fervore, che pareva più cosa cielestiale che humana, mandando 
fuora quelle parole infocate, tutte piene di Spiritu Sancto; et in quella predicatione 
spesse volte nominava el sancto nome di Yesu, el quale sanctissimo e mellifluo 
nome, epso benedetto padre lo exprimeva con tanta dolcieça di parole, et con 
tanta suavità di voce, che a tutti gli auditori pareva che penetrassi e liquefaciessi 
el cuore. 

Ma la devotissima vergine sancta Chiara, per quella sancta predicatione 
essendo sopra tutti gli altri infiammata e acciesa del divino amore, pareva quasi 
ebbra di Spiritu Sancto; onde tanta virtù e gratia el Signiore misse nel suo fervido 
e innamorato cuore, che da quella hora innançi, non gli fu più duro né forte ad 
portare nessuna asperità di penitentia, né tribulatione, né altra cosa grave che gli 
advenissi.
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Capitolo XXXIII
Come sanCto FranCesCho essendo Presso alla morte, ProFetando mandò a dire 

ad sanCta Chiara, Che ePsa e le suore lo vedrebbono Prima Che ePsa morissi; 
la qual Cosa Fu ademPiuta doPPo la morte sua Per loro Consolatione.

33,1. In quella settimana nella quale el glorioso padre sancto Francescho passò 
di questa vita, la beatissima madre sancta Chiara, prima pianta di epso beato Padre 
e sua vera imitratricie in observare la perfectione del sancto Evangielio, et ‘ssendo 
allora gravemente inferma, et credevasi in brieve dovere morire, desiderava 
molto innanti la morte sua vedere e udire el suo venerando e amabile padre. Et 
perché questo non si poteva fare per la infermità di epso beato padre, però che 
anchora lui era gravemente infermo, piangieva e dolevasi amarissimamente, e 
non si poteva consolare la vergine d’Iddio Chiara, pensando innanti la sua morte 
non potere più vedere el suo unico e beatissimo padre Francesco, consolatore e 
maestro suo et el suo primo fondatore nella gratia d’Iddio. 

Onde epsa per un frate mandò significando questo al suo sancto padre 
Francesco; la qual cosa intendendo epso beato padre, el quale ancora lui amava 
lei di paternale affetto nel Signiore, fu mosso ad pietà verso di lei; ma vedendo 
che questo per allora non si poteva fare che lei il vedessi, scrisse una lettera alla 
beata Chiara e all’altre suore, per loro consolatione, per la qual lettera mandava 
la sua beneditione ad tutte, confortandole nel Signiore. Et acciò che epsa beata 
Chiara non ne stessi più con pena, ma che levassi da sé ogni tristitia e amaritudine, 
mosso dallo Spiritu Sancto disse a quel frate, el quale epso haveva mandato: Va’, 
e di’ alla vergine Chiara che levi da sé ogni tristitia e dolore che ha per non mi 
potere vedere hora; ma sappi in verità, che prima che epsa muoia, lei e tutte l’altre 
suore mi vedranno e di me saranno molto consolate. 

2. Et così advenne, inperò che essendo passato di questa vita el glorioso padre 
sancto Francesco el sabato sera, la domenica mattina el populo della città da 
Sciessi venne con tutto el crerichato, et tolsono quello sancto corpo de locho dove 
era passato al Signiore, et chosì tutti insieme con gli frati, con gran sollempnità, 
con hymni et cantici, portando ciascuno rami di àrbori in mano, et con gran 
moltitudine di cieri, levorno quello sanctissimo corpo insignito et addornato di 
quelle pretiose margharite delle sancte stimate, et chavandolo del sancto locho di 
Sancta Maria degli Angioli, lo portorno alla città di Asciesi. Ma per divina volontà 
fu fatto, acciò che s’adempiessi la parola di sancto Francesco, el quale haveva 
detto che la vergine di Cristo Chiara colle sua suore lo dovevano vedere, che gli 
frati gli quali portavano el cataletto col sancto corpo, insieme con tutto el populo, 
lasciando alquanto la via diritta, andorno al monasterio di Sancto Damiano, per 
consolare quelle sue figliuole in Cristo.

4. Ma sopra tutte la schonsolata madre sancta Chiara, resoluta in più copiose 
lacrime, non si poteva rimuoverla dal sancto corpo e da quelle sancte stimate, 
baciando hora l’una e hora l’altra. Et poi mossa da gran devotione provò di levare 
un chiodo dalla mano di sancto Francesco, ma non potette.

Et perché epse suore si vedevono viduate di tale e tanto padre, spargievano 
habundantia di amarissime lacrime; et questo da Dio fu ordinato, acciò che anche 
la portatione del corpo di sancto Francesco alla sepultura, co’ molto pianto, fussi 
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simile ad quella del Signiore Yesu Cristo, per modo possibile a epse donne.
E a perpetua memoria del loro padre et a iubilationi delle loro menti et ad 

escitatione e devotione di quelle che verranno doppo loro, la sanctissima vergine 
prese la misura del corpo del suo sanctissimo padre, et a misura di epso corpo, 
doppo la tribulatione della chiesa di Sancto Damiano, in quella speloncha dove 
già nel principio della sua conversione epso beatissimo Francesco, fuggendo la 
persecutione et ira del padre, stette per un mese incognito da tutti, eccietto da un 
servo di casa sua, el quale alcuna volta gli rechava qualche cibo da mangiare, 
fecie fare una finestra, nella qual finestra fece dipingiere la figura di tanto padre. 
Dove spesse volte, così epsa beata Chiara, come le sue figliuole, disciendevano 
ad contemplare el loro diletto et caro padre (584).

5. Et essendo redutto el corpo di sancto Francesco alla ciptà da Sciesi, perché 
in quello locho dove epso s’era giudicato che voleva essere seppellito non era 
alcuna habitatione, rinchiusono quel sancto corpo in nuna chassa nuova di 
legnio et conlocòrollo nella chiesa di sancto Gregorio, dove sta oggi el corpo 
di sancta Chiara. Et questo è oggi el suo monasterio. Nella quale chiesa epso 
beato Francesco, et sendo picholino imparò la lettera; in questa chiesa fece la 
prima predicha, quando cominciò ad predicare al populo; et in n’effetto questo 
fu el primo locho del suo riposo, e in questo locho stette circha a anni quatro, per 
insino a tanto che fu fatta la traslatione del suo sanctissimo corpo nella chiesa 
edificata ad suo nome e honore, dove sta al presente, el quale locho, prima che 
fussi edificata la detta chiesa, si chiamava Colle di Inferno; hora si chiama Cholle 
di Paradiso (585). 

Capitolo XXIV
delle varie e lunghe inFermità di sanCta Chiara.

34,5. Jnperò che ritornato ad Perugia, dinançi al vicario di Cristo, propose 
el desiderio della sposa di Yesu Cristo. Allora el succiessore di sancto Pietro, 
inclinato alli desiderij di quella, comisse tale autorità ad detto messere Rainaldo, 
el quale ritornando ad Sciesi, colla autorità al lui commessa, addì .16. di settembre 
confirmò alla beata Chiara e alle sue suore quella forma di vivere o vero reghola, la 
quale gli dette sancto Francesco; le lettere della quale confirmatione comìncionno: 
Quia vos dillette etc.

 Et doppo questo, passato uno anno, el sommo Pontéficie insieme cogli 
chardinali si partirno da Perugia, e andando Asciessi, acciò che venissi ad effetto 
la visione.

Capitolo XXXVI
Come sanCta Chiara innançi Che morissi FeCe devotamente testamento, 

inmitando el suo Padre sanCto FranCesCo.

36,1. Volendo la diletta madre, sposa di Cristo vergine Chiara inmitare el suo 
glorioso padre sancto Francesco nella morte sua, sì chome lo inmitò e sequitò per 

(584) Cf. FC 2126.
(585)  bartolomeo da Pisa, De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu, V, 442-
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le sue vestigie vivendo, el quale nel’ultimo della vita sua fecie testamento; però che 
anchora epsa vedendosi corporalmente separare dalle sue figliuole, chiamatone 
una che sapeva schrivere, et epsa povera di Cristo alle povere figliuole la povertà 
sancta per le infra schritte parole per eredità lasciò.

Capitolo XXXIX
Come sanCta Chiara volse Che la reghola, la quale gli haveva data sanCto 

FranCesCo, Fussi Colle aPPostoliChe lettere un’altra volta ConFirmata.

39,2. Alli prieghi della quale volendo el sommo pontefice sattisfare secondo 
el suo desiderio, addì .9. d’agosto detta reghola un’altra volta confirmò colle sue 
plumbee lettere che cominciano: Solet annuere Sedes apostolica, etc. La qual 
reghola confirmata e alla seraphica Clara presentata, con poche parole explicare 
non si può el ghaudio e la festa che ne fecie. Et co molta reverentia pigliando la 
reghola confirmata, e benché fussi presso alla morte, da sé se la pose alla bocca 
per baciarla; et poi poco indugiò che passò di questa vita al suo Signiore. 

Capitolo XL
Come sanCta Chiara mandò el suo velo nero alle monaChe di monte Celi di 

Firençe.

40,1. M’avendo le nuove le devote suore di Monte Celi di Firenze come la 
madre sanctissima si adpropinquava al transito, mandorno inmediate alcune delle 
loro suore laiche a Sciessi, che per parte di tutto el convento visitassino la beata 
madre, e obtenessino da quella la sua beneditione. Le quali quando furno presso 
al monasterio di Sancto Damiano, cogniosciendo la loro venuta in spirito la 
beatissima vergine Clara, alle suore cisqustante disse: Andate alla porta, perché 
le nostre sorelle da Monte Celi mi venghono ad visitare. Et andando alla porta, 
le suore, così trovorno, come haveva loro predetto la beata madre. 

Entrando adunque le dette suore alla beata madre e humilmente expostogli el 
desiderio delle sue dilette figliuole di Monte Celi, essa beatissima vergine Clara, 
con divine parole cominciò a consolare queste sua figliuole. Et infra el suo parlare 
voltandosi alle sua suore di Sancto Damiano comandò loro che doppo la morte sua 
alle prefate suore di Monte Celi dessino el suo velo nero, el quale allora portava in 
capo, acciò che lo portassino al monasterio di Monte Celi, dove, in sua memoria e 
segnio dello amore [che] portava loro, in perpetuo fussi cogniosciuto.

Capitolo XLI
Come sanCta Chiara riPosò la anima sua in PaCe.

41,7. Nel sequente dì doppo la sollennità di sancto Lorenço, feria seconda, 
nel quale etiam dì, come è notato di sopra, epsa gloriosa vergine fu da Cristo per 
isposa dedicata pigliando l’abito della sancta religione, fu dal corpo licentiata 
quella anima sanctissima, dovendo instantemente di perpetuo premio essere 
coronata. Infra le sanctissime braccia della gloriosa vergine Maria feliciemente 
expirò. Et così quello sanctissimo spirito lasciando la habitatione e tempio della 
verginale e mundissima carne, con giocondissimo iubilo e glorioso trionfo col 
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suo dolcissimo sposo Yesu Cristo et con tutta quella celestiale compagnia se 
n’andò agli infiniti et etterni gauldij del paradiso.

9. Et passata che fu questa vergine sancta Chiara, tanto grandissimo e pietoso 
pianto fu fatto da tutte le suore e dilette figliuole, che non n’è intelletto né mente 
che lo potessi inmaginare. Passò di questa vita presente la veneranda madre 
sancta Chiara nelli anni del Signiore mille dugiento cinquanta tre, addì dodici del 
mese di aghosto, al tempo di papa Jnnocentio quarto, nello anno undecimo del 
suo pontifichato, dopo la morte di sancto Francescho anni ventiçette.

Capitolo XLII
Come la Corte romana Co molte altre giente Convenne alle exequie di questa 

gloriosa vergine sanCta Chiara.

42,3. Finalmente non parendo ad epso sommo pontéfìcie, né anche alli 
cardinali, né alli ciptadini di Asciesi, che quello sancto corpo stessi bene in quello 
poverello luogho di Sancto Damiano, però che tutti dicievano non essere cosa 
degnia né siqura, che tanto pretioso pegnio stessi tanto di lungi dalla ciptà, fu 
adunque levato quel sancto corpo del luogho ove iacieva, con hynni e laude e 
gran sonare di trombe et con sollenne iubilatione e festa. Et fu portato co molto 
honore alla chiesa di Sancto Giorgio, la quale in quel tenpo era la più bella e 
honorevole chiesa di Asciesi, e questa è quella chiesa et luogho sacro, dove in 
prima per anni vençette fu sepulto el corpo del sanctissimo padre Francesco, 
prima che fussi fatta la sua chiesa, nella quale poi fu traslatato. E questo hordinò 
la divina sapientia, con misteriosa significatione, che sì come epso beato padre 
Francesco haveva preparata la via della vita alla gloriosa vergine Chiara, mentre 
che epsa visse in carne, così similmente nella morte glj apparechiassi e luogho 
della sepoltura. 

4. Per la morte adunque di tanto sancta e venerabile Madre, essendo le sconsolate 
e afflitte figliuole rimaste in gran dolore e amaritudine, haspettando alcuna divina 
consolatione, secondo che epsa benedetta madre aveva loro promesso, et d’eccho 
subito la preclarissima vergine loro amabile madre sancta Chiara di molti e vari 
miracoli incominciò ad risprendere, in tanto che alla sua devota invocatione le 
febre si curavano, le demonia si partivano dalli indemoniati, e di varie infermità 
guarivano; et anche alli çoppi si rendeva l’andare, alli ciechi el vedere, alli 
smemorati e mentachatti si rendeva perfettamente el sentimento. 

Et anche alcuni parvoli, essendo dalla madre loro invocato el nome di questa 
sancta vergine Chiara, da morsi e denti de lupi furno liberati: el fragiello delli 
quali in quel tempo, permettendolo Dio per punire gli peccati delli uomini, tale 
fragiello era molto multiplicato in quello paese; ma aiutandogli gli sufragij e 
interciessione di questa sancta e pietosa madre regniante con Cristo, mirabilmente 
la tribulatione e fragiello delli detti lupi ciessò et fu dischacciata. 

La vergine addunque sancta Chiara, come per insino che epsa visse in terra, per 
gli sua sancti meriti risprendette di molte virtù e miracoli. Così, essendo passata di 
questa presente vita e già absorta nello abbisso e grandeçça della perpetua e divina 
clarità, non ciessando mai con molti et varij miracoli dal dipartimento per insino 
al presente dì risprendere maravigliosamente, dimostrasi manifestamente più 
chiaro che lucie, che qualunque observerà el voto della povertà, della obedientia 
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e della chastità perfettamente, come cardine et substentamento della evangielica 
perfetione, ad risguardare con clari ochi et inmaginatione, sarà menato alla 
contemplatione della divina gloria (586). 

6. Doppo la felicissima morte di sancta Chiara .97. dì, la devotissima vergine 
suora Agniesa abbatessa del monasterio di Monte Celi di Firenze, fu chiamata e 
invitata al celestiale convito e noççe dello inmaculato agniello Yesu Cristo suo 
diletto sposo, acciò che sequitassi la sua cara sorella, madre e maestra sancta 
Chiara, la quale in questo mondo haveva sempre sequitata in virtù e laudabili 
costumi. Et insieme con epsa nelle etterne delitie sençça fine si jocundassi e 
godessi quello el quale tanto tempo haveva desiderato. 

Dove le dua figliuole di Syon, ciptà superna, et sendo sorelle e congiunte per 
giermanità di natura e di gratia nel glorioso e cielestiale regnio dinançi al sommo 
inperadore onnipotente Dio jubilano sença fine. Et veramente la beata vergine 
suora Agniesa ricevette quella spirituale consolatione, la quale, come di sopra 
è decto, che sancta Chiara gli aveva promessa innançi al suo felicie transito di 
questa valle di miseria, dicendogli che prima che epsa passassi di questa vita 
Jddio gli darebbe gran consolatione. Et così fu; jnperò che, sì come sancta Chiara 
alla sua dolce sorella Agniesa era stata in questo mondo fedelissima ghuida e 
conduttrice di passare alla croce della salutifera penitentia, così mentre che epsa 
sancta Chiara corruschava e risprendeva di molti maravigliosi segni et miracoli, 
la beata vergine sposa di Yesu Cristo suora Agniesa, doppo lei, di questa finibile 
e temporale lucie presto migrò ad Dio, e andò add’abitare in quella perpetua luce 
et gloria sempiterna, nella quale ci introducha e meni el nostro Re et ducha Yesu 
Cristo crucifìxo; al quale col Padre et Spiritu Sancto è honore e gloria per infinita 
secula seculorum. Amen (587).

VITA DI SANcTA chIARA DI UGOLINO VERINO 
FIORENTINO

(LVer)

Ugolino Verino (de’ Vieri), nasce, vive e muore a Firenze (1442-1505 secondo 
W. Seton, o 1434-1516 secondo Z. Lazzeri in AFH 13 [1920] 273). Si tratta di un 
colto umanista, ammiratore della famiglia de’ Medici, che ha assunto vari compiti 
nella vita pubblica e ha lasciato diversi scritti, come ad esempio le “Silvae in 
laudem Sanctorum”, che contengono la “Silva in laudem beati Francisci et Clarae 
virginis” (cf. AFH 13 [1920] 279-86). 

Le sue opere, che da sempre erano circolate manoscritte, vennero pubblicate 
a stampa postume: il De Illustratione Urbis Florentiae libri tres a Parigi nel 
1583, il Triumphus Vita Matthiae Pannoniae Regis a Lione nel 1677, i Carmina 
Illustrium Poetarum Italorum a Firenze nel 1724 e le Opere (complete) a Venezia 
nel 1740. 

La presente Vita di s. Chiara fu da lui scritta negli anni 1496/97, per devozione 

(586) Cf. FC 636-638.
(587)  Cf. LFes 129-130: FC 639.
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alla Santa, per divulgarne la fama e in segno di gratitudine alle monache del 
monastero di Santa Chiara Novella in Firenze. 

È giunta a noi in due codici. Le notizie che ci trasmette provengono tutte dalla 
LCla, ma non si tratta di una vera e propria traduzione, bensì di una parafrasi, 
una rielaborazione personale, in cui il testo della Legenda viene amalgamato 
con riflessioni e notizie di tono moraleggiante. L’Autore cita perfino qualche 
dottore della Chiesa - Girolamo, Agostino, Bernardo, ecc. - e include alcuni 
episodi contemporanei della sua Firenze. Egli è anche il primo ad affermare che 
sr. Agnese fu battezzata col nome di Caterina (16, 2: FC 1527).

Da notare che i titoli degli episodi fanno parte del manoscritto; da parte nostra 
abbiamo introdotto solo i numeri dei paragrafi e dei versetti.

Fonti
U. Verino, Vita di Sancta Chiara vergine, in “In claustro latebat”, Assisi 2010, 

281-338 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 14). 

Studi
Z. Lazzeri, Un nuovo codice della “Vita di S. Chiara” di Ugolino Verino, in 

AFH 13 (1920) 273-278. 
W. W. seton, Vita di santa Chiara Vergine composta per Ugolino Verino 

cittadino Fiorentino. Reprinted from the original Manuscrit with an Introduction 
and Notes by Walter W. Seton, Chelsea 1921, i-xvi. Notes 83-95. 

(f. 88v)Proemio della vita di sanCta Chiara vergine,
Reformatrice del sexo femineo, 

composto per Ugolino Verino florentino.
Alle monache di S. Chiara Novella.

1, 1 Desiderando, sacratissime vergine, a questi dì satisfare in parte agli 
oblighi che ho con le vostre charità, feci dua himni: 2 uno in honore del glorioso 
patriarcha Francesco, l’altro in laude della reformatrice della humilità et povertà, 
sancta Chiara madre vostra (588). 

3 Et benché io sia non solo in publiche faccende, ma in privati studij inmerso, 
pure a vostri sancti desiderij ho impartito um poco di tempo. 4 Leggendo la vita 
del seraphico Francesco, auctore dello ordine de mendicanti fra’ minori, trovai 
molte cose sparse di sancta Chiara, et di poi alcune lectioni di quella, et parte 
della sua vita, benché concise.

5 Mossemi l’auctorità dello scriptore sancto Bonaventura (589), doctore ardente 
et verace; et d’altri frati sancti lessi alcune cose, che toccavono delle egregie sue 
opere non apogriphe, perché ne trovai nel suo officio dalla (f. 89r)Ecclesia aprovato, 
6 et in molti brievi di papi, cioè di Innocentio tertio et quarto, et di Gregorio 
nono, et d’altri cardinali, tra quali fu Hostiense, che tucti atestavano la verità, et 
potissime papa Alexandro quarto, che dua anni dopo la morte la canoniçò. 7 Tucti 

(588)  L’inno a S. Chiara è qui riprodotto: Virginis Clare celebrat (24Hym: FC 2444).
(589)  Fr. Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dell’Ordine dei Minori, sarebbe l’autore 
a cui il Verino attribuisce la Legenda ufficiale Admirabilis femina.
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e predecti la viddono, parlorono, et alla morte sua furono presenti, excepto sancto 
Bonaventura, che poco fu dopo, possono alli increduli fare fede. 

8 Mosso adunque dalle predecte auctorità, la sparsa vita non solo raccolsi 
insieme et traduxila nel patrio sermone, ma ordinaila più distinctamente, niente 
da me agiugnendo, ma explicandola più diffusamante con qualche nitore; 9 benché 
non habbi bisogno la sua candida vita del mio eloquio, per e mia demeriti che 
non sono degno toccare sì pretioso thesoro, se le vostre sancte prece per me non 
intercedino, alle quale mi raccomando. 10 Ho questa sperança, se con attentione 
leggerete la admiranda vita della vostra Madre, che partorirà in voi tale effecto 
che sarete quiete et beate ancora in terra in uno sicuro porto, 11 dispreçando ogni 
mondano affecto, richissime in humile (f. 89v)povertà, nihil habentes ogni cosa 
possederete, sotto el glorioso vexillo della croce, sotto la guida vostra, sancta 
Chiara.

12 Molto più li exempli della vita sancta muovono le menti che non fanno le 
parole et ragione de docti sença le operationi. 13 Siavi questo exemplo in vostra 
actione, costei imitando quanto patisce la humana fragilità. 14 Con discretione et 
consiglio delle vostre ministre et governatrice, sarete dipoi felice in sempiterno. 
15 So che do di sprone a chi corre, et però obmesso lo exordio vegniamo alla sua 
vita: - Amen. 

vita di sanCta Chiara ComPosta Per ugolino verino Cittadino Florentino. ad 
laudem dei.

2, 1 In Umbria regione di Italia, nella ciptà da Scesi nacquono dua grandi 
luminari della fede catolica christiana, in uno tempo, o pochi annj distante: 2 Sancto 
Francesco nelli anni della salute christiana milli cento octanta dua, et sancta Chiara 
nel mille cento novantaquattro. 3 E quali veramente furono et sono dua colonne di 
diamante che sostengono la Chiesa Romana, che non rovini, riformando l’uno et 
l’altro sexo nella via di Christo Giesù, nella sancta povertà et simplicità prudente. 
4 Quando considero la admiranda vita dello humile Francesco, et la fecundissima 
prole del suo sancto greg-(f. 90r)ge, che per tucto el mondo è multiplicata in sì 
brieve tempo anche tra le inimiche septe di Christo, come lo electo seme di Iacob, 
5 sto admirante et iudico essere verissimo quello che papa Gregorio et Innocentio 
dixono: che del paradiso uscissi et principio havessi el semplice ordine de fra’ 
minori. 6 Né minore di sé maraviglia la spirituale sorella Chiara ha dato al mondo, 
la vita della quale al presente scriviamo.

del Futuro sPrendore innançi Che nasCessi Fu la sanCta madre madonna 
hortulana CertiFiCata, Come aPresso diremo. 

3, 1 Essendo donna di cavaliere nobile et ricco, fu molto divota, maxime 
della croce di Christo. 2 Andò in Hierusalem a visitare tucti e sacri luoghi che 
calcorono le vestigie dello incarnato nostro Salvatore, che chi li vede con fede 
tucto s’infiamma d’ardente carità. 3 Dipoi visitò el monte Gargano in Calabria 
(590), el tempio di sancto Michaele Arcangelo, et Roma, e luoghi sacri di Sancto 

(590)  Gargano in Calabria: in realtà, il santuario di s. Michele arcangelo si trova in Puglia.
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Piero et Paulo, et delgli altri venerandi luoghi. 

Come hortolana hebbe revelatione del nasCimento di. s. ag.

4, 1 Tornata a casa et ingravidata, stava perplexa et anxia del partorire. 2 Et un 
dì dinançi al crucifixo tucta sospesa et orante, udì una boce soave del Crucifixo: 
3 Non dubitare, Hortu-(f. 90v)lana, partorirai salva, uno rutilante fulgore che tucto el 
mondo di egregie opere illustrerà. 4 Lieta et certa del veridico vaticinio et prophetia, 
narrò al marito la predecta visione. 5 Venendo l’ora del parto facilmente partorì 
al mondo la felice et fructifera pianta, una fanciulla con ochi lampeggianti. 6 Et 
volle al sacro fonte le fossi imposto nome Chiara, accioché il nome fussi con la 
prophetica voce conforme: Stella chiara d’ogni virtù. 

Come ne Primi anni Fu miranda:

5, 1 Nei primi sua annj apparvono in lei segni manifesti di egregia indole et 
future virtuti, non come le altre fanciulle a cose leggieri et puerili intenta, ma con 
la madre sua et con altre venerande matrone, sempre stava divota a udire di buoni 
costumi, et del verbo d’Iddio; 2 et di quello maxime si dilectava, et domandava 
non come fanciulla ricca di cose vane, ma de misterij della religione christiana; 
3 et merito essendo preordinata maestra della verità, voleva essere prima buona 
discepola. 

4 Ne buoni fondamenti si può sicuramente edificare; et spesso dalla aurora si 
conosce, quale debba essere el dì presente. 5 Sempre da ogni non solo consortio, 
ma conspecto de giovani cautamente si guardava, benché el padre ricco et nobile 
spesso facessi splendidi convivij. 6 Et se pure presente tra parenti fussi stata, col 
volto et ochi- (f. 91r)o basso, rado parlava, et solo nelle risposte, perché nel troppo 
parlare o peccato o fatuità si truova. 7 Stava con gli ochi modesti, et sempre 
meditava, accioché nessuna sinistra cogitatione violassi el suo virgineo concepto. 
8 Come el principe degli apostoli ci admonisce, dicendo: Veghiate, perché 
l’adversario vostro va intorno come uno leone fremente cercando di divorarci. 

Come in dodiCi annJ CominCiò a Portare el CiliCio: 

6, 1 Benché la vergine Chiara fussi di seta et panni richi vestita, di sopra la sua 
carne in .xij. anni cominciò ad usare uno aspro cilitio (591), 2 per piacere di fuori al 
padre et madre con pretiose veste, drento a Dio contenta del suo testimonio per 
cui honore lo portava. 3 Benché e si dica, et io lo credo: la sua carne per divina 
clementia fusse mortificata, et non fusse ribella alla ragione.

Come era Piatosa verso e Poveri: 

7, 1 Fra le sue eximie virtù era accesa di pietade verso e poveri, et maxime 
orphani et pupilli et vidue; 2 et di nascoso al padre et madre mandava per fedeli 
servi et serve gran parte de sua cibi, privando sé per nutrire gli affamati. 3 Cercava 

(591)  Per il cilizio di Chiara adolescente, cf. PCan 20,10 (FC 393).
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la infiammata verginella dove fussi necessità et extrema povertà, et quivi per 
internuntij et serve diligen-(f. 91v)ti, mandava secondo e loro bisogni le cose del 
ricco patrimonio, 4 sappiendo lei che questa è una felice usura, non solo nel 
futuro seculo, ma nel presente, che mai alcuna cosa mancha a chi lieta per Dio è 
liberale. 

Come amava molto la sanCta Povertà: 

8, 1 Amava molto la povertà ancora nel secolo stando, non solo spirituale ma 
corporale. 2 Per molte chagione era dal padre et madre et suoi parenti dilecta 
Chiara, et per le virtù et per naturale affecto, sperando di maritarla di corto al più 
nobile et ricco giovane della ciptà. 3 Lei faceva continue et fervente oratione allo 
sposo suo Giesù Christo che le preservassi la intemerata virginità, che lei mai non 
consentirebbe a sposo mortale. 

4 Et già era sparso l’odore delle buone et flagrante sue opere per tucta la ciptà. 
5 Le virtù e vitij degli huomini et donne nobili presto si spargono, perché sono 
come spechi ne populi et noti; 6 benché riccamente vestita, era nientedimeno 
anchora nel seculo sancta reputata. 7 Udendo la resonante fama del seraphico 
Francesco, la quale come uno rutilante sole, conminciava ad illuminare tucta 
Italia, et per tucto l’universo el suo splendore radiava, corruscanti e miracoli 
della rinnovatione della vita di Christo, 8 la quale era quasi mancata, per e peccati 
non solo de secolari, ma del clero (f. 92r)et de tiépiedi religiosi, in modo che la fede 
era sì denigrata, che pochissimi fedeli christiani si trovavano.

9 Accesa Chiara d’ardente çelo di vedere et parlare con san Francesco, ordinò 
con secreti internuntij, che di ciò con sancto Francesco parlassino. 10 El quale 
havendo per spirito prophetico, che questa era quella vergine per la quale 
s’haveva ariformare el sexo femineo, et maxime nella virginità et povertà, et 
molte excellenti opere se havevano a fare, rispuose che venisse.

11 Et benché el padre et madre di lei çelanti volendola di brieve maritare, la 
guardassino, per divina inspiratione fu lasciata andare con decente compagnia, 
nella chiesa di Sancta Maria degli Angeli.

Come sanCta Chiara Parlò Con san FranCesCo: 

9, 1 Con sancto Francesco s’affrontò, aprendo tucto el secreto del suo cuore, 
che voleva imitare le sua vestigie in virginità, povertà et humiltà, pregandolo che 
le dessi consiglio, adiuto et favore a fornire el suo desiderio. 2 Molto si rellegrò el 
patriarcha della sancta humiltà Francesco, et con lungo colloquio la confortò nel 
sancto proposito, in sino al fine perseverare, 3 sopratucto nella povertà et humiltà 
a seguitare el capo nostro Giesù, alla cui vita chi più s’a-(f. 92v)pressa più è felice; 
quanto patisce la humana fragilità, dicendo lui: 4 Unusquisque tollat crucem suam 
et sequatur me. 5 Sapeva che noi la sua croce non potremo portare.

6 Dice lui in uno altro luogo: gli uccelli del cielo hanno el nido, e le golpe le 
loro tane et buche dove si riposano, el Figliuolo della vergine non ha propria 
habitatione, ma nudo pende in sulla croce. 7 Rivellolle molti mysterij della 
religione, et come la sua pianta doveva grande diventare et spargere e sua rami in 
cielo, de quali odoriferi fructi corre si doveva, per porgli alla mensa del celeste 
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convivio. 
8 Et dissele che totalmente el fallace et misero seculo abandonasse, ché è 

impossibile habitare tra li scorpioni et non essere puncta, et tochare la pece et non 
si imbractare. 9 Dicente el Salvatore in uno altro luogo: Se vuoi essere perfecto et 
mio discepolo, va et vendi ciò che hai et dallo a poveri per mio amore, et seguita 
me. 

10 Prepàrati in questa quadragesima et sia qui el dì delle palme a pigliare l’ulivo 
con divotione, et saracti detto quello che hai a fare.

11 Come dice Ambrosio: Spiritus Sanctus nescit tarda molimina (592). 12 Cioè 
chi è mossa dal Sancto Spirito prompta è et veloce ad ogni buona operatione.

Come sancta Chiara si partì dal padre et dalla madre:

10, (f. 93r) 1 Con decente compagnia la vergine si partì dal padre et madre et dalla 
cictà el dì delle palme, 2 et andò alla chiesa di Sancta Maria in Portiuncula, la 
quale chiesa fu una di quelle che el beato Francesco racconciò, ché rovinava.

3 Stando la sposa di Christo discosto, ché non voleva con la turba impropmta 
mescolarsi che correva per l’ulivo, sancto Francesco tolse uno ramo d’ulivo con 
palma, et portollo alla dilecta et spiritual sorella Chiara. 

 4 Et celebrato che fu el divino officio, le dixe el beato Francesco: 5 Sta nocte 
verrai alla chiesa bene acompagniata, et farai quello che la divina bontà te 
inspirerà. Et così si partì la vergine. 6 Et sendo chiuso el consueto uscio, uscì 
per un altro, guidata dallo Spirito Sancto, et pure con fedele compagnia ne andò 
alla c’hiesa ordinata, 7 et quivi da frati sancti con lumi expectata, fu presentata al 
padre Francesco.

Come sanCta Chiara Prese l’abito.

11, 1 Et quivi tosata e capelli, poste le veste pretiose del seculo, di panno bigio 
grosso rivestita con uno velo nero, in segno d’humiltà et mortificatione di carne, 
2 velata tracta di chiesa fu come in uno deposito per alquanti dì messa in uno 
monasterio vicino di Sancto Stephano (593) con alquante monache dell’ordine di 
sancto Benedecto, 3 in sino a tanto che si or-(f. 93v)dinassi di nuovo uno monasterio 
a·lei et alle sua seguaci.

4 Non mi pare da tacere quello che di lei tocha sancto Bona Ventura: 5 che non 
sença misterio fu facto, che il seraphico Francesco nella chiesa di Sancta Maria 
degli Angeli, la fulgente stella, Chiara inmaculata, vergine, pigliasse l’habito nella 
chiesa della Regina delle vergine, et delli angeli vergini. 6 Come dice el vergine 
Girolamo (594): Angelis est cognata virginitas. 7 Et tenete per certo che sempre 
dove sono le inmaculate vergini, sempre quivi sono assistenti chori d’angeli, 
maxime quando o pensono o parlano con çelo ardente del clemente Iddio et della 
gloriosa Madre, et de Sancti et celesti chori, 8 e quali sono tanto propitij et fautori 

(592)  s. ambrogio, Expositio in Lucam, liber 2, 19 (CCL 14, p. 39).
(593)  Monastero di S. Stefano: Santo Stefano è in Assisi, mentre Chiara viene condotta a San 
Paolo de Abbatissis a Bastiola, presso Bastia Umbra.
(594)  Citazione di S. Girolamo: cf. il Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, In III Senten-
tiarum, dist. 3, q. 3, a. 2 (Solutio 1).
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delle caste mente, che con la loro presentia le guardano et defendonle dalli impij 
adversarij. 9 Et maxime sono lieti quando la mente tucta infocata di seraphica 
carità in Dio si tran[s]forma. 10 Questo ci afferma esso Giesù Christo, dicendo: 
Dove sono dua o tre nel mio nome congregati, nel meço sono di loro quando di 
me parlano. 

visione di maChario alexandrino.

12, 1 Lèggesi nella vita de sancti padri che Machario alexandrino (595) haveva 
da Dio tanto dono, che visibilmente vedeva nel tempio al divino officio nel choro 
(f. 94r)de sua monaci molti angeli che stavano con frati; 2 et lieti quando di Dio 
parlavano, et così mesti quando li vedevano pigri, et spesso partirsi quando in 
ragionamento non buono entravano in mormorare d’altri; 3 et in loro luogo vedeva 
Ethiopi, et forme laide di demoni che quivi stavano.

4 Et però si debba nelle oratione stare ferventi col quore et colla lingua, dicente 
sancto Bernardo (596) a monaci che è grande abusione stare in choro et con lo 
animo essere in foro, idest stran[s]correre in cose vane, come fa la maggiore parte 
degli huomini.

5 Ma torniamo alla nostra vergine Chiara. 

Chome e Parenti la vollono trarre de monasterio: 

13, 1 Intendendo e parenti di S. Chiara come ella s’era facta monacha, et 
rinchiusa in uno vile carcere di monasterio, turbati e pregni d’ira, vennono al 
luogo dove era, con lusinghe prima et dipoi con minacce, ultimo con forçe private, 
ché erano potenti et richi, 2 et adoperando el braccio publico per trarla di quello 
luogo, indarno molti dì si affaticorono, perché Dio è più potente che tucte le forçe 
del mondo, 3 et confermò el quore di sancta Chiara come una torre di diamante, 
la quale con tante ragione et dolceçe fran-(f. 94v)geva l’impeto de sua parenti et di 
tucti, 4 che finalmente desperati della victoria, si tornorono a casa mal contenti, et 
molta persecutione le feciono. 

5 Testifica la Scriptura sacra: Quod inimici hominum sunt domestici, cioè e 
proximi, maxime quando vanno al servigio di Dio, et in questo fu consimile col 
fratello spirituale Francesco.

Come san FranCesCo Fu Perseguitato dal Padre:

14, 1 El quale fu non come figliuolo di Piero Bernardone suo padre tractato, 
ma come fusse suo capitale inimico bactuto et diseredato, accioché nudo volassi 
alla croce di Christo, 2 benché la madre alquanto gli fussi più piatosa, come fu 
etiam madonna Hortolana, 3 in questo caso quasi solo non si debba attendere la 

(595)  Macario Alessandrino è uno dei cinque “patres monachorum” (su tremila) nominati da Ru-
fino di Concordia nel libro XI, che aggiunse nella sua traduzione della Historia Ecclesiastica di 
Eusebio di Cesarea.
(596)  San Bernardo: l’esigenza di pregare con fervore e con il cuore, e non soltanto con le labbra, 
è un’idea ricorrente negli scritti di s. Bernardo di Chiaravalle (cf. Trattato sul modo di pregare; 
otto punti per arrivare alla perfezione, num. 4; Meditazioni sulla condizione umana, cap. 6-8).
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pietà paterna, ut per calcato patre ad crucem Domini volitemus. 4 Come el vergine 
Hieronimo (597) testifica: Beati sono quegli che per Dio sostengono persecuzione
.

5 Rinchiusa sancta Chiara, orava sempre, et accesa di charità pensava alla 
sorella Agnesa, che era rimasta al secu-(f. 95r)lo, desiderando che ella vergine et 
monacha perseverassi come lei. 6 Come dice el buono apostolo Paulo che tucti 
desiderava che fussino come lui, pregò Iddio che la illuminassi, et infiammassila 
alla virginea clausura.

Come agnesa Fu insPirata da dio d’andare alla religione.

15, 1 Et fu di tanta efficacia la oratione che Dio la exaudì, et dopo quindici 
dì della sua entrata, Agnesa dallo Spirito Sancto affocata, dal padre et madre 
con nuna fedele compagnia si partì, 2 et andò al monasterio dove era la sorella 
et narrolle el desiderio suo, et che al tucto non voleva tornare a casa sua, né al 
seculo, ma insieme con lei im perpetua virginità servire a Christo. 3 Lieta Chiara 
la ricevette, ringratiando Iddio di tanto dono, che le havessi mostro la via della 
salute, et im porto sicuro dal fluctuante pelago l’havessi collocata.

Come e Parenti vollo[ro] trarre agnesa de monasterio Per Força.

16, 1 Subito e parenti intesa questa clausura, con dodici giovanj armati 
vennono al monasterio, entrati dentro sotto ombra di parentado et di parlare con 
lej, incominciò messer Monaldo suo çio: 2 Chaterina (598) - che così era chiamata 
al se-(f.95v)colo Agnesa - che cose som queste? 3 Vuoi tu maculare et deturpare 
la fama della casa nostra nobilissima, in uno vile et abiecto loco rinchiusa con 
vilissima turba, sença riputatione di te et di noi? 4 Vuo tu seguitare le vestigie di 
cotesta infatuata et sciocha sorella, che ha contristato tucto el suo casato et la 
città, sença el consiglio de savi, et sença paterna voluntà? 5 Che mai potrà bem 
finire?

6 O sciocho Monaldo, che chiami el sole tenebre, et il servire a Dio maculare 
la casa sua! 7 Rispuose Agnesa: Venerando mio çio, per amor di Giesù Christo 
più non dite a cotesto modo. 8 Chi a Dio vuole in verità servire non fa vergogna 
a suoi, ma fa honore a loro et utile a sé; 9 né è paça chi è uscita dalla miseria del 
secolo, né può perire chi navica nel porto della salute. 10 Stolte et misere sono chi 
a mondani sposi sono congiunte. 11 Jo sono sposata al mio Giesù, et ho ricevuto 
l’anello della fede da lui, né força humana da quello mi potrà separare, sì che 
indarno vi affatichate.

12 Non potettono più sostenere, né sofferire e giovani, ma per força la presono 
(f. 96r)chi per le braccia, chi pe pié, et chi per e capelli, ché non era ancora tosa, et 
di peso con le spade nude la cavorono del monasterio, gridante: 13 O sorella mia 
Chiara, soccorrimi, che non sia né da Dio né da te separata.

14 Chiara, poiché indarno le prece erano sparse apresso a lupi rabbiosi, prostrata 

(597)  La citazione è di S. Girolamo: Hieronymi Stridonensis Epistolae, 108,18: ad Eustochium 
(PL 22,893)
(598)  Caterina/Agnese: la notizia è nuova e singolare (LAgn 3,3: FC 1409; LVen 4,36-37: FC 
1348).
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in terra dixe: 15 Giesù sposo et redemptore nostro, non lasciare che sia tolto questo 
tesoro et victima che inmaculata t’era per voto dedicata, che non sia come preda 
da sathanas delle tue mane rapita. 16 Rendi la vergine alla tua vergine, la sorella 
alla sua germana.

17 Erono giunti con Agnesa quegli giovani et parenti a una valle, et lei si gittò 
in terra come fa chi non vuole andare presa, 18 et fu exaudita l’oratione di sancta 
Chiara, che stette a modo d’una colonna inmobile, né poteronla mai riçare né 
portare. 

miraColo di agnesa.

17, 1 Et stupefacti dicevano harebbe mai mangiato piombo costei, non 
atribuendo fede allo evidente miracolo, dicendole villania et battendola con 
pugna et calci, accioché si levassi; 2 et fu ten-(f.96v)tato meser Monaldo di darle 
d’um coltello. 3 Stando così, giunse la sorella Chiara, con dolce parole pregò che 
la rendessino a lei, che così era la volontà del Signore come vedevono; 4 et che a 
parenti et alla città da Scesi questo sarà ancora utile et honore. 5 Mal volentieri et 
discontenti si partirono. 6 Ella si levò su et colla sorella si tornò al monasterio.

7 Tornate nella munita rocca del sacro monasterio, sempre erano fervente le 
due sorelle del choro virgineo, tucte dipoi ardevano della charità che si vedevano 
libere dal secolo. 

Come agnesa Prese l’abito.

18, 1 Dopo dì quindici (599), venne el seraphico Francesco et vestì Agnesa de 
panni bigi et grossi di povertà, et velola del velo nero della humiltà, 2 et benedixela 
dicendole: Serva mandata Dei et sancta consilia, et seguita la tua sorella Chiara. 
3 Dua anchore tengono più ferma la nave di Piero nel tempestoso mare. 4 Sappi, 
figliuola mia, che brieve et piccole sono le fatiche a comparatione dello inmenso 
et eterno premio, el quale ha Dio promesso a chi con verità nel presente secolo 
lo seguiterà.

5 In brieve tempo si sparse la fama et l’odore di sancta Chiara, non solo in 
Italia, ma fra tucti e christiani: 6 molte figliuole di nobili et richi padri et signori, 
spregiate le pompe et sposi terreni, seguitorono le vestigie di sancta Chiara, 
rinchiuse in perpetua clausura nel monaste-(f. 97r)rio di Sancto Damiano, 7 dove 
S. Francesco haveva la sorella S. Chiara dedicata, con tanto fervore et unione di 
carità, che più tosto parevano chori angelici che humani. 

8 Et per tre anni S. Chiara sì humilmente faceva tucte le cose abiecte et servile 
del monasterio, che pareva più serva che madre, et più li piacessi l’ubidire che el 
comandare.

Come san FranCesCo FeCe badesa sanCta Chiara:

19, 1 Intendendo S. Francesco di Chiara tanta humiltà, benché chara havessi 

(599)  Giorni quindici: dopo la conversione di Chiara, o dopo quella di Agnese? Qui sembra che si 
parli di quindici giorni dalla conversione di Agnese.
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la sua humiltà, niente dimeno comandolle che pigliasse el governo, et diventassi 
badessa, 2 et non solo con le parole, ma con facti et exempli sancti reggessi el 
sacro gregge delle inmaculate vergine. 3 Lei inchinò el capo et ubidì più tosto 
tremente che imperante.

4 Sappiate quanto è grave el peso del governo, et che d’ogni minimo errato ha 
a rendere doppia ragione a Dio. 5 Come è detto, più si dilectava d’ubidire che di 
comandare.

della solleCitudine di s. Chiara CirCa el governo del monasterio.

20, 1 Et però essendo badessa, maxime mentre che fu sana, faceva più che non 
comandava, con tanta humanità et faccia lieta, imponeva alle sua suore l’opere, 
che pareva che confortasse (f. 97v)et preghasse; 2 nessuna delle suore infermava che 
non le visitassi con materno affecto, et confortassi et insieme con lei compatisse, 
3 come dice l’ardente apostolo Paulo: Quis infirmatur et ego non infirmor? 
4 Questo è proprio offitio del vero imitatore di Christo, et in questo si conosce la 
perfectione christiana. 

5 Alle commesse et servitiale, quando tornavano di fuora, perché erano scalçe 
nudis pedibus, lei lavava e piedi et rasciugava et baciava e piedi, imitando lo 
sposo suo Iesu Christo.

della benignità di sanCta Chiara:

21, 1 Et una ricusando et tirando el piede a sé, dicenno n’essere degna, 
disavedutamente percosse nel volto della madre Chiara, la quale stringendolo lo 
baciò et dixe: Ubidisci et sia humile.

2 Nessuna era percossa di sì horribile et schifa infermità che non la volessi 
tochare et governare. 3 Hilarem datorem diligit Deus, el lieto et prompto servigio 
molto piace a Dio et agli huomini. 4 O admiranda vergine, tu hai mostro non 
con parole solo, ma con exemplare vita quale debbono essere le spose del re 
superno!

Come madonna hortolana venne alla religione:

22, 1 Morto el padre suo, madonna Hortolana, sua madre, sì per lo exemplo 
delle sue figliuole, et ma-(f. 98r)xime della maggiore S. Chiara et per sua oratione, 
et pure perché era molto devota del crucifixo, essa lasciò le pompe temporale, 
2 et con le figliuole si rinchiuse con molto ardore diventando monacha, et alla 
figliuola et badessa si sottomesse, et ben pareva che volessi la sua tardità con 
fervente opere ricompensare. 

Come s. Chiara vendé tuCto el Patrimonio et disPensollo a Poveri.

23, 1 Tucto el patrimonio, che era grande, vendé S. Chiara et dispensò a poveri 
et pupilli, per amore di Giesù Christo; 2 et così ordinò che tucte le sua suore che 
erano riche, ogni cosa dessino a poveri, dicendo: 3 Niente havere debba in terra né 
im proprio né in comune chi vuole havere Giesù Christo per suo sposo. 4 El quale 
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solo non tanto a lei et alle sua suore basta, ma a tucti li electi e sancti et angeli è 
a sufficientia. 5 Et se più mondi essere potessino, chi è in gratia di Christo è beata 
ancora in questo charcere.

6 Et benché lei non fusse litterata, pure piena dello Spirito Sancto, quando 
frati sancti et religiosi havere non poteva, predicava alle sua vergine, 7 et spesso 
diceva: Questo sacro collegio virgineo sempre dovere in terra salvo permanere, 
se schietto starà in humile povertà, se niente terreno possederà, 8 allegando el 
decto evangelico: Gli uccegli et le bestie non seminano, et sono da Dio pasciuti
, 9 credete voi che le sua creature rationali, a sua immagi-(f. 98v)ne facte, et alle 
vergine spose tucta la machina del mondo ha di niente creato, se saranno humile 
et colle lampane piene d’olio di charità, che Dio non le pasca? 10 O, non sapete 
voi, mia suore, che nel diserto e padri del vechio testamento, benché ingrati et 
increduli, di celeste cibo gli nutrì, et conservò miracolosamente e panni et loro 
calciamenti? 

24, 1 Paulo primo heremita fu da Dio nel deserto sexanta anni per uno corbo 
di pane pasciuto. 2 Noi, se saremo vere discepole del clemente Salvatore in vera 
povertà, saremo abandonate? 3 Non lo creda alcuna di voi! 4 Ergo nihil habentes 
et omnia possidentes, seguitiamo el nudo vexillo della croce, né diffidisi alcuno 
del Signore della verità, che dà molto più che non promette a sua electi. 5 Siavi a 
mente, figliuole mie, che el premio è grande et le fatiche piccole, la vita nostra è 
uno soffio et bactere d’ochio.

Come s. Chiara mandò la sua regola al PaPa.

25, 1 Confortate le sua suore mandò scripta la s. regola della humilità et povertà 
a papa Innocentio tertio, huomo di singulare doctrina et di vita miranda. 2 El quale 
lecta che hebbe la sancta regola di charità et sequela di Christo, et maxime della 
schietta et austera povertà, molto si rallegrò et dixe che mai tale regola fu chiesta, 
3 et parvegli cosa celeste (f. 99r)et nuova riforma del sexo femineo, che rinchiuso 
niente havendo, totale fiducia havessi nello sposo celeste Christo Jesù collocato.

4 Et certo fu cosa stupenda, li huomini religiosi mendicanti possono ire fuori, 
et nelle loro necessità prochacciare el victo con predicatione et sacramenti. 5 Ma 
el debile sexo femineo maxime rinchiuso non ha sperança se none in Dio che 
lo pasca, dicente el Salvatore: 6 Primum querite regnum Dei, et iustitiam eius 
querite, et tucte le cose necessarie vi saranno date. 7 Al credente et operante 
nessuna cosa manca.

Come el PaPa ConFirmò la regola.

26, 1 Confermò el papa tale regola, benedicendo con la apostolica auctorità 
chi in quella per infino alla morte inviolabilmente perseverassi. 2 Dipoi udendo la 
fama di S. Chiara et l’opere mirande et moltitudine di monasterij. 

ConCessione di PaPa gregorio:

27, 1 Papa Gregorio nono concesse con brevi autentici et con epistole sua, che 
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potessino tenere qualche possessione in comune, per la dificultà de tempi, per le 
guerre et charestie e peste, che mancono le elemosine, 2 perché ristrigne ciascuno 
al proprio per difecto della fede, che doverrebbe chi può più la mano alargare, ma 
non volle l’amatrice della povertà in alcun modo aconsentire. 

3 Et credendo Gregorio pontefice che lo facessi per solenne boto che haveva 
facto, dal boto la liberò, né però la (f. 99v)vergine Chiara aconsentì. 4 Ma dixe che 
voleva Giesù povero, povera lei seguitare, sança cosa terrena, et imitare el suo 
sancto fratello Francesco, credendo alle evangelice et indubitate promesse, in 
Dio la ferma sperança ponendo che non può mentire, che in poderi o in huomini 
o cose terrene. 

5 Essendo certa che chi a Dio serve co recto quore et fede indubitata, la divina 
bontà nol lo abandonerà. 

6 Et questo non è tentare Dio, come e tiepidi et diffidenti religiosi giudicano; 
7 quando fa l’huomo dal canto suo quello può conu humana previsione, sança 
desidia lavorando, et orando a tempi congruij sança anxietà di diffidentia, costoro 
sono quegli che niente havendo ogni cosa posseggono. 

28, 1 Et benché san Pagolo dicha che chi serve allo all’altare debba di quello 
lecitamente essere pasciuto, nientedimeno lui per non essere molesto ad alcuno, 
faceva manuali exercitij, et di quello viveva; 2 non si niega che questo non sia 
vero, et che lecitamente preti, frati, monaci et monache, non possino sença 
peccato tenere beni in comune, 3 niente di meno questa regola è più sicura et più 
perfecta, perché più al suo Salvatore et apostolici huomini è conforme.

4 Fra grandi miracoli che confermano la certeça della verità christiana sono gli 
ordini de mendicanti, a quali per insino a qui niente è (f. 100r)manchato né mancherà, 
se saranno poveri et humili con mutua charitate; 5 e fra minori buoni tengono el 
principato, et l’ordine della vergine et humile Chiara. 6 In ogni carestia, guerre et 
morbo, el suo poverello gregge da Dio sarà pasciuto se imitarà la sua madre sença 
affecto terreno: dove è il tuo thesoro quivi è il tuo cuore. 7 Pochissimi richi di roba 
o di spirito si legge che sieno assumpti al collegio de beati.

del gaudio haveva della Povertà:

29, 1 La felice Chiara, per essere conforme in tucto al serafico fratello, in 
humilità stava; 2 et più si rallegrava quando le converse arrechavano e toçi et 
le fettuce del pane, che quando interi gli erono dati, dicendo: 3 Alle poverelle 
si danno e minuçoli et particine. 4 Et di quegli più volentieri mangiava. 5 Lieta 
sempre era la sua faccia et tranquilla, perché la purità del quore è con Dio per 
gratia congiunta; 6 el quore dello impio è uno mare procelloso.

7 Tra gli evidenti segni del huomo religioso et monacha è la quieta et lieta 
faccia, perché la charità chaccia da sé ogni accidia et merore.

miraColo di sanCta Chiara. 

30, 1 Essendo la charestia grande per l’Italia quale è al presente, et manchando 
le consuete helemosine, (f. 100v)perché ognuno attende più a sé che ad altri, era solo 
uno pane nel monasterio: 2 tornate chi arrechava le elemosine, vote le tasche, 
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dicendo la conovaia: Madre, che mangeremo? Non c’è altro che uno solo panetto. 
3 Rispose Chiara: Dàllo meço a frati che ci governono, et l’altro meço dividi in 
cinquanta fettucce, ché tante erano le monache. 4 Farò - dixe - quello che comandi, 
madre, ma come? o dividere in sì piccoli bocconi si potrà, o come basterà?.

5 Ella lo benedisse et fecene dare a ciascuna la sua particella, in modo multiplicò 
el pane miracolosamente che ciascuna suora ne mangiò abondantemente, et anche 
ne avançò.

6 Et in questo fu simile al suo sposo Giesù che satiò cinquemilia huomini di 
cinque pani, 7 dicendo essa Verità: Se harete fede farete queste opere et maggiori. 
8 Questo stupente miracolo confirmò le sua suore in modo che mai più dubitorono 
d’alcuna necessità temporale, et molto si divulgò, benché l’humile vergine fugissi 
ogni gloria mondana, et occultasse le sua virtude dicendo: 9 E meriti della vostra 
fede hanno facto questo, et non io che sono disutile serva (f. 101r)del mio Signore. 
10 Ma non si può el sole nascondere, che tucto illumina col suo fulgore.

miraColo:

31, 1 Era manchato l’olio, in modo che e cibi monacili d’erbe e di legumi non 
si potevano condire, de quali gran parte dell’anno vivevano. 2 Il che inteso S. 
Chiara dixe al converso che togliesse la barletta et andassi a captare; 3 lei si pose 
ginochione innançi al crucifixo, facta l’oratione, ché per sua clementia le sua 
spose nutrisse; 4 subito si trovò pieno el vaso d’olio perfecto. 5 Et non sappiendo 
el factore (600) questo, trovando piena la barletta dell’olio, si maravigliò che la 
madre lo beffasse, non essendo usitata di cianciare, 6 ma di poi inteso el miracolo 
in maggiore admiratione venne delle gente.

della austerità. 

32, 1 Chi potrebbe exprimere l’austera sua vita? Benché non havessi bisogno 
di mortificare el suo corpicello, pure usava grande aspreça. 2 Una sola tonacella, 
et uno mantello grosso et stretto haveva, che più tosto copriva el corpo che lo 
scaldassi; 3 in sulla nuda carne teneva uno cilitio di peli di cavagli, tesuto con 
nodose cordicelle, el quale chiedendolo una suora, gliene dette, et do-(f. 101v)po tre 
dì gliene rendé, dicendo: 4 Madre, questo è intollerabile a portarlo. 5 Usava pelle 
di porco a rovescio con setole pungenti che le trafiggevono le carne; 6 el suo lecto 
era la terra nuda, el suo primaccio um peço di legno; 7 alle volte uno fastellino di 
sermenti, quando si sentiva male um poco di paglia. 8 Ma comandogli S. Francesco 
che empiesse uno sacco di paglia et quivi su dormissi, accioché tanta austerità 
non affrectassi la sua morte. 9 Et così dipoi perseverò mentre che fu inferma. 

della ParCità dello Cibo.

33, 1 Circa el cibo suo fu di tanta penitentia, che più tosto et dalle sua vergine 
et da ciascuno era da admirarla che da poterla imitare, perché non è concesso ad 

(600)  Il factore non è un secolare, un operaio, ma è il frate questuante fr. Bentivenga (PCan 1,44-
51: FC 174-176).
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ogni uno tale gratia, di vivere in carne sença carne et uso humano.
2 Tucta la quaresima grande digiunava im pane et acqua, excepto che le 

domeniche che usava um pochetto di vino sì per lo stomaco, sì per dì celebre, per 
letificare alquanto la demortua carne. 3 El lunedì, mercoledì et venerdì, niente di 
pane né d’altro gustava né beeva, onde cadde in gravissime infirmità. 4 Poi mentre 
che visse non (f. 102r)fu sana.

5 Dodici anni sana stette in monasterio et dipoi ventocto inferma (601); 6 le sue 
suore molto dolente, temendo di perdere la loro madre, lo significorono a S. 
Francesco quanta fussi la incredibile rigidità della sua vita; 7 il perché el beato 
padre ne scripsse al vescovo d’Ascessi, che comandassi sotto pena d’obedientia 
alla vergine Chiara, che non fussi mai dì alcuno che almanco non mangiassi una 
oncia et meço di pane, et beessi qualche cosa. 8 Et così fece et obedì, benché la 
fussi da gravi dolori di corpo cruciata, con lieta faccia confortava le sua meste 
suore.

9 E dì festivi et solenni, più che el solito allegra con sacri hinni et laude 
celebrava, ricreando sé et le sua stanche suore, perché fussino gli spiriti più alacri 
et accesi, per la ricevuta ricreatione. 

della institutione del Canto nel suo ordine.

34, 1 Onde mi stimo che ella nel suo ordine instituissi el canto del gli himni 
et laude et divino officio, 2 benché lei studiosa del crucifixo era spesso come uno 
fonte di lachrime el suo volto, pensando al suo sposo nostro redemptore che 
incarnò, et passibile facto passione inmensa sostenne per la sua creatura.

della ParCità del sonno. 

35, 1 Dopo compieta, quando l’altre suore andava-(f. 102v)no a dormire,lei orante 
stava et piangeva per la sua salute et per tucte le suore et populo christiano, che 
non guardassi a peccati nostri, ma liberassi da ogni pericolo.

2 È cosa bene decente che vegghi el nochiere quando la nave è nel mare, et chi 
v’è drento dorme. 3 Conviensi al capitano stare vigilante, al pastore fare guardia, 
ché e nocturni lupi non rapischino le pecorelle del Signore. 

4 Questa è una delle prudente vergine evangelice che vigilanter expectava 
el suo sposo colle lampane piene d’olio di charità, per collocarsi nel superno 
thalamo col suo Re. 

Come gli aPParì el demonio.

36, 1 In sulla meça nocte piangendo S. Chiara et contemplando la passione 
del suo sposo Giesù, ecco venire l’angelo delle tenebre, dicendo: 2 Non piangere 
tanto, o Chiara, accioché non acciechi, et non potrai poi leggere la Sacra Scriptura. 
3 Rispuose la vergine, conosciuta l’astutia del tentatore: Non è ciecha chi vede et 
serve a Dio, che è suo solo et sommo bene. 4 Subito disparve el diavolo.

(601)  Sono indicati i periodi in cui Chiara vive in salute - dal 1211 al 1224 - e in cui invece speri-
menta la malattia: dal 1224 al 1253. Muore l’11 agosto 1253. Il Verino indica la nascita nel 1194, 
la vocazione (o conversione) nel 1212, e la morte nel 1253.
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5 In quella medesima nocte dopo mattutino orante et piangente la vergine 
Chiara, le dixe el tentatore: Perché tanto t’affliggi et piangi? 6 Guarda che el tuo 
celebro (f. 103r)non si risolvi et distilli per il naso in bructure, et che non torcha el 
naso tuo come una bestia. 7 Rispuose la vergine: Chi serve rectamente a Dio, né 
membra né anima torce come la tua fede et torta volontà, che mai si diriçerà. 
8 Subito fremente si partì el maligno tentatore. 

exortatione alle suore.

 37, 1 Dopo la oratione si levava la pietosa madre allegra con volto giocondo, 
confortando con uno ardente sermone le suore che ogni dì migliorassino, 
2 sopratucto la humiltà et povertà abracciassino con mutua charità, sença alcuna 
sinistra cogitatione, sença invidia, emulando d’essere le minore d’opere buone 
superando: 3 quanto più sotto si ficcono le barbe nella humiltà, tanto più in alto 
sale el fructo della charità. 4 Come dice Gregorio: Tutti si seccono e fructi delle 
virtudi, se non sono in humiltà fondati (602). 

della sua hilarietà:

38, 1 Uno melifluo eloquio sempre stillava della bocca sua, et sempre 
lampeggiava la sua faccia, per la fiamma del divino amore. 2 Verificavasi etiamdio 
nel corpo el vaticinio del crucifixo, che madonna Hortulana partorirebbe uno 
rutilante lume, et fulgida (f. 103v)stella. 3 Et maravigliomi come non è stata dipinta 
con una stella nella sua veste. 

della sua solleCitudine:

39, 1 Al mattutino la prima si levava con silentio, con certi segni et suavi 
strepiti destava le suore, che cantassino e psalmi et divine laude et modesti rithmi 
et moduli sonori per excitare le mente adormentate alla divotione, e sonnachiosi 
corpi con melodie destare, 2 et incitarle alle sacre lectione de psalmi, e quali con 
numeri et piedi furono dal propheta per infusione del sacro Spirito composti et 
cantati. 3 Come el translatore sancto Hieronimo testificando dice: Davit essere 
suto Alceo et Pindaro, et altri poeti lyrici (603) per una certa resonantia, non per 
altro per incitare adunque le menti nel divino amore. 

4 Credo che ordinassi et sancto Gregorio el canto nella Ecclesia (604), et così la 
vergine Chiara ne suoi monasterij, perché in terra la militante Ecclesia si conformi 
con la trionphante nello empyreo cielo, dove laudando sempre et cantando Iddio 

(602)  Anche se non viene riportato alcun testo patristico verbatim, si intravede un riferimento a 
San Gregorio Magno che, nei suoi scritti, sottolinea un’idea precisa: tutte le virtù devono essere 
radicate nell’umiltà - la “madre di tutte le virtù” - altrimenti chi compie opere buone rimane 
arido e senza frutto (cf. Moralia in Iob, liber VIII, cap. 38, num. 62; XII, 53, 60-61; XIV, 9, 20; 
XXXIII, 16, 51; ecc.
(603)  San Girolamo, per sottolineare la dimensione poetica del salterio, scrive nella sua Epistola 
ad Paulinum 53, 8: «David è il nostro Simonide, il nostro Pindaro, il nostro Alceo, il nostro Ora-
zio, il nostro Catullo. È la lira che canta il Cristo» (PL 28, 175-176).
(604)  San Gregorio Magno è il padre del canto ecclesiastico liturgico, detto appunto canto gre-
goriano.
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si ringratia. 
5 Erono e monasterij dello Egypto et di Celosiria (605) come chori angelici in 

iubili, hinni, psalmi et canti. 6 È vero che bisogna acomodare le voci a tempi 
festivi et lugubri, per variamente intimare gli animi al gaudio della natività, et 
hora alla passione del Signore. 7 Non biasimi alcuno quel (f. 104r)che da sancti è 
stato ordinato.

dal CaPo dePende la salute de menbri:

40, 1 Dal capo nasce o la salute o la ruina de suoi membri. 2 Et però, suore 
dilecte, siate caute et orate nella electione della vostra madre, et così faccino e 
secolari ne sua rectori. 3 L’exemplo della maggiore è regola alle minori, et però fu 
salubre institutione in alcuna bene regolata republica che e grandi erranti fussino 
doppiamente puniti, et per lo peccato et per lo male exemplo.

4 Sancta Chiara, benché fussi badessa, di tucte le virtude ornata et più humile 
che le altre, et ogni exercitio vile faceva, accioché le sua suore fussino basse, 
5 imitando el Salvatore nella cena et lavatione de piedi, che per essere apostoli 
non si levassino in superbia, né si gloriassino ne miracoli per loro facti.

6 Dicente Christo: Ecco vidi Sathan, come saetta dal cielo, per suo fasto 
rovinare, sed gaudete quod nomina vestra scripta sunt in celo. 

Come sanCta Chiara liberò la Patria:

41, 1 Federigo secondo imperadore della Magna (606), crudele inimico della 
sancta Ecclesia, guastava in quel tempo Italia, et maxime la provincia Spoletana; 
2 non solo co tramontani christiani, ma maggiore terrore nel suo exercito erono 
molte squadre (f. 104v)et balestrieri barbari et saracini, inimici di Cristo, 3 che sança 
alcuno rispecto abruciavano ogni loco sacro o prophano, violavano le vergine et 
amaçavano chiunche e pigliavano. 4 Questi asediorono Scesi, el monasterio di 
Santo Damiano, et già erano colle scale alle mura. 5 Perturbate le sancte vergine, 
concittadini ricorsono alla pietosa madre Chiara, che placasse l’ira d’Iddio, et che 
liberassi el monasterio et la ciptà dal furore de saracini.

6 Inginochiata Chiara dixe: Charo mio sposo, libera le tue sacre vergine et 
spose, che non sieno maculate. 7 Soccorri, pietoso Signore, et in tanto pericolo 
libera la ciptà che la inmanità de barbari non la rovini: 8 Memento, Domine, 
mansuetudinis tue et della tua ancilla Chiara.

risPosta hebbe sanCta Chiara.

42, 1 Subito udì una voce suave d’uno fanciullo dicente: Non dubitare, o 
Chiara, io sono teco, et libererò le tue vergine, et non saranno toche; 2 benché 
la città sia peccatrice et meriti la presente punitione, per tuoi meriti hora le sarà 
perdonato sostenendo qualche tribulatione, ma di’ loro faccino penitentia, ché si 
raddoppierà la pena per la ingratitudine. 

(605)  Monaci di Egitto e di Celesiria: per le origini del monachesimo in questi luoghi, cf. C. Pri-
CoCo, Il Monachesimo, Laterza, Bari 2003, pp. 7-14.
(606)  Magna: cioè Alemagna, Germania. 
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miraColo.

43, 1 Dipoi Chiara disse alle suore e ciptadini che stessino sicure. 2 Et aperta 
una casseta d’avorio, dove era uno (f. 105r)tabernaculo d’argento, et in quello era el 
sanctissimo corpo di Christo, et venne con quello alle mura, 3 et in virtù et nome 
di quello, comandò agli horrendi inimici che subito si partissino sança nocimento 
de sua cittadini.

4 Di subito alle dette parole, come fussino chacciati et vincti, per virtù divina 
si missono in fuga, et più non vi tornorono.

Come liberò la Patria la seConda volta. 

 44, 1 Vitale duca d’Aversa, huomo superbo et potentissimo, aveva obssesso 
la città da Scesi sì strectamente, che soccorso humano non vi poteva venire; 
2 et haveva giurato prima quindi si partissi, tucti e ciptadini et habitatori d’epsa 
amaçare, et rovinarla da fondamenti.

3 Udendo S. Chiara sì crudele obstinatione, chiamò le sua suore, et insieme 
con loro di cilitio vestite, et coperti e capi di cenere, gridavano al suo Signore 
Giesù: 4 Soccorri alle tue ancille, habbi pietà di questi cittadini, e quali con le loro 
substantie le tua vergine et spose nutricano. 5 Infrena la rabbia di questo tygre. 

6 Così orando tucta la nocte, la mattina Vitale duca con lo exercito, come ropto, 
si fuggì. 7 Et perché era blasfemo fu di spada morto. 8 Et così allora dua volte la 
patria dal manifesto exitio liberò S. Chiara.

45, 1 Io sono certo, benché io facci um poco di digressione, pure tornerà ad 
honore d’epsa inmaculata Chiara. (f. 105v) 2 Ne presenti tempi che la Italia è in tanti 
pericoli, et maxime la ciptà di Firenze, se non fussino state le prece et intercessione 
de buoni et maxime de religiosi ordini mendicanti donne et huomini, 3 negli passati 
dua anni sono di Carlo octavo, re di Francia, et pochi mesi sono nella venuta di 
Maximiano imperadore, colle forçe di Italia per terra et mare, contro alla ciptà di 
Firenze, sarebbe oggi guasta, 4 ma per le publiche penitentie et intercessione de 
sancti et sancte religiose, et di nostra Donna im prima, miracolosamente liberata 
si conserva, non per industria o sapientia o força humana, ma per la pietà de 
buoni et per la divina clementia. 

miraColo. 

46, 1 Già era sparto el nome di sancta Chiara. 2 Una donna pisana da cinque 
inmondi spiriti vexata, invocando el presidio di S. Chiara et botandosi, subito 
sanata vicitò el monasterio et narrò el miracolo.

della sua auCtorità aPresso al PaPa: 

47, 1 Papa Gregorio .viiij., huomo doctissimo et di vita et prudentia singulare, 
in tucte le cose ardue della Chiesa spesso scriveva alla vergine Chiara, che 
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preghassi Iddio lo inlluminassi a fare el meglio et liberassilo da pericoli (607). 2 Et 
molto stimò e sua consigli. 

Come Fugiva l’otio.

48, (f. 106r) 1 Quando era inferma et grave, che quasi fu sempre per anni ultimi 
ventocto, per non essere otiosa, sedeva in sul lecto con la mente orante et con le 
mani filando accia sottile per fare corporali et manipulari et coprimenti al corpo 
di Christo a tucte le chiese circunstanti. 

della reverentia in verso el saCramento:

49, 1 Quando pigliava la sacra eucharistia tucta stava tremante, come se 
presente in carne cogli ochi corporei vedessi Giesù; 2 et non di minore momento 
gli era la sacrata hostia, perché sença hesitatione alcuna credeva essere quivi la 
divinità con la humanità congiunta, come era. 

Come Fu visitata la noCte di natale dal suo sPoso giesù:

50, 1 Giacendo inferma nel lecto la nocte di natale S. Chiara, quando le suore 
cantavano el mattutino solenne in choro, cominciò a contristarsi et dolersi, ché 
insieme con l’altre non laudassi el nome del Salvatore del mondo, 2 chiamando 
et col cuore et con la voce el suo dolce sposo che la consolassi, et fussi partecipe 
con le altre di dire el mattutinale canto, fu exaudita; 3 benché e frati s. fussino 
distanti et così le suore, udì come presente fussi la psalmodia et suave voce de 
psalmeggianti, et mirabilmente confortata dal fanciullo Giesù nato. 4 Riferì alle 
suore sue dipoi come era stata presente, et che haveva gustato et veduto magnalia 
Dei. 

5 Pare sia cosa decente et ragionevole, che Dio (f. 106v)alle sua fedele spose et a 
chi con purità di cuore li serve, dia qualche arra della celeste et spirituale dolceça, 
che è sença comparatione maggiore che tucti e corporei piaceri.

6 Sanne rendere ragione chi l’ha gustato. 7 Dice sancto Paulo che è sì grande 
che né ochio vide né orechio udì, né gusto né cuore può imaginare quello che Dio 
à preparato agli sua electi. 8 Et maxime alle felice incarcerate sponte nella sicura 
clausura. 9 Quale sarà poi el permanente bene, se il transeunte, è sì soave? 10 Questo 
fa, accioché più animose et infiammate nelle fructuose fatiche perseverino. 

Come Piangeva la Passione del suo dolCe sPoso giesù:

51, 1 Piangeva spesso S. Chiara solo per la acerba passione del suo Signore, 
et maxime tra la sexta et nona, quando lo inmaculato agnello fu in sullo altare 
della croce imolato per noi peccatori. 2 Esendo in cella et piangente in sulla 
nona, el diavolo per invidia la percosse nella guancia et nello ochio, in modo che 
l’insanguinò l’ochio et enfiò la guancia, et livida in tucta diventò.

(607)  I documenti sono: Ab illa hora (1Ugo: FC 2204-2206) e Deus pater cui (1Gre: FC 2233-
2237).
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Come Fu PerCosa dal diavolo.

52, 1 Ogni dì con lachrime diceva l’officio della croce, come faceva S. 
Francesco, el quale in omnibus imi-(f. 107r)tava. 2 Et accioché si ricordassi della 
passione di Christo, teneva una corda con tredici nodi, perpetuo memoriale delle 
battiture del nostro Signore.

Come sanCta Chiara Fu raPta in extasi el giovedì sanCto:

53, 1 El giovedì sancto quando Giesù fece la cena, pensando la beata Chiara 
alla inminente passione di Christo, per dolore tramortita et transformata, colle 
braccia distese stecte in cella da una sera all’altra; 2 et chi la serviva spesso 
visitando la credeva fussi come era in extasi, pure perché era più lungo spatio, 
con una candela se l’accostò, et toccandola dixe: 3 Madre, è passato lo spatio che 
havete a mangiare secondo el precepto a voi facto dal vescovo et padre Francesco. 
4 Et così levata mangiò uno pochetto di pane, più tosto per obedientia che per 
recreatione.

5 Non si può né debbasi fare de sancti d’Iddio comparatione, perché questo è 
solo giudicio di Dio, quale sia stato et sia più da lui amato; 6 ma bene dico che la 
vergine Chiara fu çelantissima dell’offitio della croce; et però non è maraviglia 
se co solo segno della croce sanava gl’infermi, et chacciava e demoni. 7 Chi molto 
ama debba essere amato, chi Dio più amerà più gli sarà perdonato, et più merito 
di gloria consequiterà.

miraColo:

54, 1 Uno frate Stephano de fra minori, el quale da uno farnetico et furioso 
male era vexato, fu menato a sancto Francesco che lo liberasse, al quale lui dixe: 
2 Perché mi date questa briga? Andate alla mia sorella (f. 107v)Chiara che ve lo 
sanerà. 3 Et così feciono. Et subito facto el segno della croce S. Chiara lo sanò.

miraColo.

55, 1 Uno fanciullo d’anni tre, come fanno e banbini si mise una pietruça nel 
naso, et in modo vi si incarnò che e barbieri e medici non la potevano cavare. 
2 Spasimava el fanciullo, ma menato alla beata Chiara, subito facto el segno della 
croce lo liberò.

miraColo: 

56, 1 Nacque una maglia in sull’ochio ad uno fanciullo in modo che accecò, 
né poteasi con medicine sanarlo. 2 Udito la fama della vergine Chiara, lo menò 
el padre a lei preghandola lo liberasse. 3 Ella dixe alle suore: Menatelo alla mia 
madre, suora Hortolana, che lo sanerà. 4 Et così fu facto. Col segno della croce e 
sputo, presto gli rendé perfecto vedere. 5 Allora dixe Hortolana: Non per mia meriti 
è stato da Dio guarito, ma per e meriti della vergine mia Chiara; 6 ma el contrario 

1573

1574

1575

1576

1577

1578



405Fonti Clariane

diceva la sancta et humile figliuola che in virtù della madre era liberata.
7 Con questa humile contentione voleva schifare la vanagloria, che è uno 

sottile fumo a imbrattare le buone opere, a fuggire ogni laude humane, le quale 
sono chagione che alcuni, che paiono sancti, perdono la gratia di Dio. 8 Né credo 
sia più sottile tentatione a giusti. 

9 Quale è sì perfecta anima che nelle buone opere non si risenta um poco? 10 Et 
però ogni fedele christiano, maxime voi religiose(f. 108r)state humile. 11 Et faccendo 
bene, dite con sancto Paulo (608): Inutile siamo serve di Christo; 12 et col propheta: 
Non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloriam.

Come era ComPassionevole alle sue suore. 

57, 1 Benché inferma lungo tempo stessi, niente dimeno alle inferme, maxime 
suore sue, portò gram compassione. 

2 Miracolo. Una chiamata Benvenuta, haveva nel braccio una fistola portata 
bene dodici anni, et haveva facto cinque boche che gittavano fastidio. 3 Col segno 
della croce S. Chiara di facto la liberò sì perfectamente, che non pareva mai vi 
fussi stato segno et margine.

miraColo. 

58, 1 Una suora, che aveva nome Amata, già tredici mesi era stata ritruopica, 
col ventre turgido et aqueo, et con tossa et febre assidua, extenuata et palida; 
2 parimente col segno della croce Chiara subito la guarì. 3 Et vixe dipoi molti anni 
come l’altre sana exercitando e consueti exercitij.

miraColo:

59, 1 Una suora perugina per dua anni perduta haveva la favella, et per cenni 
significava quello [che] voleva. 2 Devota si raccomandò a Dio et alla vergine 
Chiara. 3 La nocte della Assumptione di nostra Donna hebbe dallo oraculo divino, 
che andassi la mattina alla badessa Chiara, et col segno crucis la libererebbe; 4 et 
così fu facto, et narrato con cenni alla venerabile madre la visione, l’amorevole 
Chiara con la croce la liberò, et restituta la favella; el dì medesimo cantò con 
l’altre (f. 108v)suore el divino ufitio con voce resonante (609).

miraColo:

60, 1 Suora Christiana sorda et dolente da uno orechio, et usato invano gli 
humani rimedij, fu sanata da sancta Chiara, col dito suo tochandole el dolente et 
sordo orechio.

miraColo.

(608)  Non è s. Paolo, ma s. Luca 17,10.
(609)  La suora è sr. Benvenuta da Perugia, seconda testimone al Processo; ella stessa narra la sua 
guarigione (PCan 2,41-43: FC 193).
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61, 1 Visitando la nfermeria, che v’era molte malate, havendo a loro grande 
compassione a sì grave malattie, orando per loro facto cinque vuolte el segno 
della sancta croce sopra di loro, cinque suore amalate subito si levorono sane de 
lecto, 2 et con la loro madre andorono in choro ringratiando Iddio della ricuperata 
salute.

3 Certo la divina pianta della croce fu barbata nel pecto a S. Chiara, et nel 
cuore misse le verde radice, in modo che sparse fuora e fructiferi rami, e quali 
chacciavano e demoni, sanavano e languidi, et confortavano gli afflicti.

della sua diligentia nello amaestrare le suore.

62, 1 Essendo la beata Chiara da Dio preelecta guida et maestra a regolare 
el sacro ordine delle mendicante vergine, con somma vigilantia et solertia si 
sforçava di rimuovere ogni contrario al bene, et indurre ogni comodità al bene 
operare; 2 non solo con la scripta regola, ma con viva voce ogni dì loro predicava, 
quando cessavano le predicatione de frati. 

3 Maxime l’admoniva ad expedire le loro menti da ogni strepito mondano, acciò 
fussino intente alla (f. 109r)oratione, perché non entra el sacro Spirito nelle anime di 
mondane cose occupate. 4 Confortava, pregava et comandava che ponessino da 
canto ogni affectione secolare et cure et anxietà de parenti et degli amici, non si 
intricando in udire et disputare, né intendere le loro faccende, 5 perché è scripto 
dallo Apostolo: Nemo militans Deo debet se implicare negocijs secularibus, 6 idest 
chi serve a Dio non si impacci nel mondo, se non pregare Dio pe parenti, amici et 
benefactori, et secondo el grado della charità per ciascuno; 7 né ponessino fiducia 
in cosa temporale né im persona. 8 Né sollecite fussino circha e loro corpi che 
hanno presto ad incenerare, ma tenessingli strecti con victo temperato, in modo 
che obedisca all’anima sença rebellione, et possigli servire sano.

9 Mostrava la provida madre quanto è insidioso el callido et infesto tentatore, 
et sottili lacci usava a pigliare le religiose più che e secolari: dove è maggiore 
pericolo quivi se debbe più solertia usare. 10 Quando sente che gli esce la preda 
delle branche, rughia come uno leone, usa mille sottili trappole, che non si 
potrebbono exprimere, per pigliare le incaute pecorelle della gregge di Dio. 

11 Ordinò dipoi la prudente madre che le suore di mano lavorassino per più 
cagione: (f. 109v)sì per fuggire l’otio d’ogni male causa, maxime a tuti e religiosi 
et religiose, 12 sì perché nel sudore proprio guadagnassino el victo, come Paulo 
apostolo faceva, di nocte attingnendo acqua ad ortolani, et faccendo fune, non 
volendo essere molesto ad alcuno. 13 Sì per chagione che deposti e manuali exercitij, 
le mente fussino alacre et expedite, et totalmente in Dio si transformassino.

63, 1 Dice sancto Agostino (610) che e monaci dello Egypto octo volte fra dì 
et nocte oravano, et per havere el loro victo texevono sportelle et cinghie di 
fune et di palme. 2 Quando sentivono el fervore, posto gli exercitij con brevi et 
ardenti et acuti dardi di carità fedivano el quore di Christo, erono come saette le 
loro oratione: 3 brevis oratio penetrat celum, manchante el fervore tornavano a 

(610)  s. agostino, De opere monachorum, 29 (PL 40,576). Per la lavorazione delle palme cf. Pal-
ladio, Historia Lausiaca, 1 e 5 (PL 74,354a e 350C), sozomeno, Historia Ecclesiastica 6,29 (PG 
67,1374C).
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lavorare.
4 Confortava le suore al silentio, che è cibo degli angeli; nel lungo parlare 

è spesso qualche peccato. 5 La loquacità monstra o levità di mente o qualche 
vanagloria; 6 la gravità è amica del silentio del quale nessuna ha a rendere ragione, 
come d’ogni verbo otioso; 7 et però mai, sença interrogatione o causa necessaria, 
parlare si conviene, maxime alle giovane et chi non ha officio.

Come CerCava da havere sanCti PrediCatori:

64, 1(f. 110r) Come non si può el corpo sença cibo materiale sostenere, così l’anima 
in gratia d’Iddio sença cibo spirituale non può vivere. 2 Et però ordinava da havere 
docti et sancti predicatori, che spesso pascevano le sua suore del verbo divino. 

3 Guai a christiani quando cesseranno le sancte predicationi, nascerà tale fame 
che occiderà la maggiore parte delle anime, molto è più tollerabile la penuria 
del pane terreno. 4 Come è al presente che del vivo pane che di cielo discese in 
terra.

5 Predicando frate Philippo d’Adria al monasterio suo, tanta consolatione ne 
pigliò la vergine Chiara, che vedeva uno fanciullo bellissimo assistente a lato a 
sé, et con gratulatione le riferiva el midollo della predicatione, et con extimabile 
gaudio di S. Chiara. 6 Et benché lei non fussi litterata, niente dimeno de docti 
si dilectava, et per divina gratia ne pigliava grande fructo; 7 et forse più delle 
cortecce delle lettere sacre che e grandi theologi et sottili philosophi delle ardue 
et speculabile investigatione, ma credo lei penetrassi tucti e misterij della fede 
chatholica.

Come FeCe rivoCare el Comandamento del PaPa:

65, 1 Prohibendo papa Gregorio, per buona chagione, che non si predicassi 
a monasterij, molto dolente sancta Chiara rimandò e frati, dicendo che non gli 
volevono affatichare gli elemosinarij, preghando el guardiano che rimediassi.

2 Sentendo papa Gregorio questo, per chagione di (f. 110v)sancta Chiara, rivocò 
l’edicto, rimettendo al guardiano che facessi quello che fussi utile et honesto et 
salutifero alle sacre madre delle religiose.

dello amore Che Portava alle sua suore. 

66, 1 Non furono mai sì cordialmente le proprie figliuole dalle loro madre 
amate, quanto le suore da S. Chiara; 2 non solo le anime ma, come havessi 
generato e loro corpi, con affectione materna ne tempi maxime freddi vicitava 
con silentio le suore la nocte, et ricopriva quelle che erono male coperte. 3 Et le 
gelate membra colle mani sue riscaldava et con la bocca. 4 Et se vedeva alcuna 
di debole complessione, non le lasciava levare al mattutino ne grandi freddi, et 
con cibi meno aspri pasceva quelle che erano valitudinarie, et spesso inferme le 
prohibiva l’austerità del digiuno, et de cibi prohibiti.

5 Come dice la verità evangelica: Non macula quello che entra per la bocca, 
ma el male desiderio che esce del quore. 6 Se vedeva la provida madre, suora 
alcuna accidiosa o maninconosa più che l’usato, chiamandole a sé, con lachrime 
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la confortava et preghava dicendo: 7 Figliuola mia, dimmi la chagione del tuo 
merore! 8 Si gittava in terra (f.111r)dicendo: Aprimi el tuo dolore, Idio è benigno 
medico, non dubitare che ti guarirà. 9 Or non sai tu ch egli è el nostro sposo, elgli 
è tucto amore? 10 Et con lieta faccia et quore vuole essere amato.

11 Era incredibile la charità di sancta Chiara in verso delle sua suore; 12 et però 
era da loro singularmente amata; et ciascuna come a madre carnale gli narrava e 
sua pensieri et tentationi, perché erono da lei mirabilmente consolate. 

13 El vero amore da tutte a dua le parte procede, et maxime el perfecto. 

del temPo Che sanCta Chiara stette alla religione. 

67, 1 Quaranta anni virilmente la gloriosa et invicta madre sancta Chiara, 
fondatrice dello ordine virgineo delle mendicante monache, combatté nella 
sancta clausura contro al tentatore, carne et mondo. 2 Già proxima al palio et 
premio eterno delle sua fructuose fatiche, gravemente infermò, molto più che in 
anni .xxviij., che sempre stette inferma, per la incredibile austerità della vita el 
corpicciuolo debilitato havea, 3 ma sempre l’anima sua più gagliarda con maggiore 
fervore serviva al suo dilecto sposo.

4 Dicente Paulo: La virtù spirituale si pruova, et più perfecta si fa nelle corporali 
infirmità, et con le tentatione cresce el merito.

della sua gram Patientia:

68, 1 Patientissima fu in sì lunghe et grave malattie, che mai (f. 111v)si turbò, né 
parole dixe di merore, ma lieta et constante ringratiava Dio, come se fussi in 
prospera sanità. 2 Nelli ultimi anni extenuata oltra misura et febricitante, pareva 
ogni dì dovessi morire, 3 ma riserbolla Dio circha dua anni miracolosamente in sì 
horrenda infirmità per nobilitare el suo glorioso fine et confermare le sua suore, 
perché la corte Romana, cioè el papa con suoi cardinali, fussi presente alla sua 
morte.

visione d’una divota suora.

69, 1 Nel monasterio di San Paulo, sotto l’ordine di san Benedecto, ad una 
divota vergine aparve tale visione: 2 parevagli essere insieme nel monasterio di 
San Damiano intorno al lecto di sancta Chiara che moriva, et piangevono tucte 
le suore. 3 Ecco venire una lucida donna più ch’el sole, et dixe: 4 Figliuole, non 
piangete anchora, perché non morrà la vostra madre, et non può morire prima che 
qui venga el Signore con suoi discepoli. Et disparve. 

5 Venne dipoi la corte romana a Perugia, cioè papa Innocentio quarto con suoi 
cardinali, et intesa la grave infermità della vergine Chiara, mandò uno cardinale, 
credesi fussi Hostiense, perché era molto suo devoto, excellentissimo in ogni 
doctrina, 6 el quale confortò sancta Chiara, non solo colla sanctissima eucaristia 
et con tucti e salutari sacramenti, ma (f. 112r)con exortatione; 7 al quale la sancta 
vergine humilmente supplicò, et lachrymante gli raccomandò le sua gregge et 
tucti e sacri monasterij; 8 sopra tucto pregollo che il privilegio della povertà 
dello ordine mendicante fussi conservato, né violato, né rilargato, et a maggiore 
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valore di nuovo dal papa fussi riconfirmato da sacro sancti cardinali. 9 El divoto 
Hostiense non solo con parole lo promisse, ma con facti lo servò et riconfermò.

10 O admiranda femina, che morente eri così sollecita delle tue presente et future 
figliuole, procuravi la inexpugnabile rocca della povertà contro alla ambitione et 
avaritia, radice di tucti e mali. 11 Chi desidera governare in povertà desidera uno 
martirio, ma guardi sia martirio di Christo et non di sathanas.

12 Dopo uno anno si partì da Perugia la corte et venne a Scesi, maxime per la 
celebre fama della vergine Chiara che era propinqua alla morte.

Come sanCta Chiara Fu visitata dal PaPa e da CardinalJ.

70, 1 Volente el benigno Dio liberare la sua sposa dal terreno charcere et 
sublimarla in cielo per fare le eterne noçe, accioché si adempiessi la predecta 
visione che non morrebbe prima che il Signore con suoi discepoli non la vicitasse, 
2 venne papa Innocentio con e cardinali al monasterio di sancta Chiara, che 
rapresenta in terra la persona di Christo, e cardinali gli apostoli. 

3 Et visitando allo lecto la (f. 112v)vergine già in extremo, salutò et porse la mano 
alla vergine Chiara, lei allegra et lachrymante la baciò; 4 et dipoi chiese di baciare 
e sua sancti piedi, et lui salì sopra uno desco, gli porse e piedi sacri, e quali 
baciando di lachryme li bagnò; come fece Magdalena al suo maestro Giesù.

5 Dipoi la vergine, col volto inclinato et voce lachrimosa et tremante, dimandò 
la sua indulgentia et remissione de peccati, che con plenaria auctorità l’absolvessi. 
6 Rispose el papa: Tale bisogno ne havessi la mia persona. 7 Et dipoi la benedixe 
et absolvella.

8 Partito di quivi el pontefice, per mano del ministro provinciale ricevette el 
corpo di Christo, 9 et poi alçando gli ochi al cielo, colle mane implicate lachrimante 
dixe: 10 Laudate, mie figliuole, oggi el Signore dello universo, perché s’è degnato 
di farmi tanto et incredibile benificio, che né lingua humana né angelica explicare 
la potrebbe: 11 lui in cielo oggi ho visto, et in terra me ha el suo vicario vicitato, 
non per mia meriti, ma per sua gratia, accioché voi et chi dopo voi me seguiterà, 
perseveri nel sancto proposito insino al fine.

71, 1 Stavono tucte le suore intorno allo lecto, meste et lachrimose, non si 
ricordando del mangiare né del dormire, ma attonite pensando d’essere private 
della loro (f. 113r)sancta madre et maestra et guida et stella fulgente, conforto d’ogni 
aflicto core; 2 fra le quale era la sorella Agnesa, più che l’altre mestissima et 
diceva: 3 Sorella et guida mia, de! non mi lasciare. Io ho seguitato le tua vestigie; 
per te facta salva lasciai el fallace seculo et ogni pompa terrena. 4 De! fa ne venghi 
teco al celeste convito, che mi truovi teco alle tue noçe nel triunphante cielo.

5 Dixele Chiara: Sta, sorella mia, di buona voglia et sicura che presto mi 
seguiterai a fruire el sempiterno bene. 6 Inançi che tu muoia harai arra della 
beatitudine dal Signore consolata. 

del suo glorioso Fine. 

72, 1 Come fu el suo nascimento prenuntiato miracolosamente pel crucifixo, 
così el fine molto fu di sancta Chiara notando et venerato et glorioso ancora in 
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terra. 

Come visse diCiassette dì sença Cibo:

73, 1 Stette quel corpo diciassette dì inançi alla morte sença cibo alcuno in 
ardenti febre et in vehementi dolori, che harebbe consumato uno corpo ferreo. 
2 Et in quegli dì fu molto vicitata da cardinali et prelati et cittadini da Scesi, e 
quali lei mirabilmente consolava et confortava a temere Dio; benché lei fussi da 
cocenti dolori cruciata, stava pure con lieta faccia.

3 Frate Benigno (611), huomo docto et di optimi costumi, confortava sancta 
Chiara a patientia, et che stesse (f. 113v)invicta in tanti dolori. 4 Al quale rispuose la 
vergine col volto lieto et franco: 5 Sappi, fratello mio, che poi che io, per gratia 
del clemente Giesù et per el suo dilecto servo sancto Francesco, comminciai a 
servirgli in verità nella sancta regola di povertà: 6 nessuna pena mi fu molesta, 
nessuna penitentia grave, né infermità dura, ma ogni fatica et dolore m’è stato 
gaudioso et lieve.

7 Presso alla morte volle che vi fussino sacerdoti et frati religiosi intorno al 
lecto con libri sacri, et che iterassino la passione di Christo; 8 fra quali era frate 
Ginepro, ardente di motti sacri, el quale la beata Chiara pregò che qualche uno ne 
recitassi. 9 Lui aperse la fornace dello infiammato cuore, et con sancte parabole 
tucta la consolò.

Come exortava le sua suore a Patientia.

74, 1 Di poi sancta Chiara, vedendo la sua gregge piangere, dixe loro: 2 O 
figliuole mie, ançi, del buono Giesù! Amate la sancta povertà, state in mutua 
charità, state allegre, presto vi troverrete ancora voi al divino convito. 3 Et dipoi 
le benedixe quelle che erono presente et quelle che erono future nel suo ordine, 
con ardente parole: 4 Qualunque observe-(f. 114r)rà el seraphico ordine della sancta 
povertà, et ricco di carità, triunpherà in secula seculorum. 

5 Erono intorno allo lecto dua religiosi frati di san Francesco, l’uno chiamato 
Benedecto (612), l’altro Lione, e quali piangendo consolavano le afflicte et dolente 
suore. 6 Non si potrebbe a pieno explicare le lachrime, non solo delle suore et 
de religiosi, ma de ciptadini, e quali sapevono di quanto momento et utilità et 
presidio era alla patria el patrocinio della vergine Chiara.

7 Benché la clausura virginale del monasterio comandasse silentio, pure non 
si poteva reprimere el fremito del dolore et crebri sospiri et dolenti singhioçi, et 
maxime delle suore.

Come Parlò alla anima sua: 

75, 1 Alla fine raccolte le forçe, la beata Chiara comminciò a parlare fra sé alla 
sua anima, dicendo: 2 Non temere, va’ sicura, ché hai buona scorta del cammino 
tuo. 3 Colui che ti fece sacra, te anche sanctificherà; et come la madre guarda el 

(611)  Frate Benigno è frate Rainaldo (LCla 29,4: FC 536).
(612)  Frate Benedetto è fr. Angelo da Rieti, socio “benedetto” di Francesco (LCla 29, 12: FC 
539).
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suo figliuolo così difende et guarda te. 4 Tu, Signore, sempre sia benedecto, el 
quale mi creasti.

5 Accostossi una suora et dixe: Madre, a chi hora parlavi? 6 All’anima mia, 
rispuose, la quale non ha da dubitare, quando ha el cammino sicuro con buona 
guida, el quale è qui presente. 7 Non vedi tu el Re di gloria, el quale hora m’è al 
lato?

visione (f. 114v)d’una divota suora.

76, 1 Un’altra divota suora dal dolore ferita, diriçando gli ochi verso la porta 
della camera, vidde manifestamente che entrava dentro al monasterio una grande 
moltitudine di vergine, con veste bianchissime; et tucte havevono una corona in 
testa d’oro finissimo. 2 Intra quelle ve n’era una molto più che l’altre di belleça 
et di splendore rutilante; 3 et nella sommità della sua corona era in forma d’uno 
thurribile uno radiante fulgore di gemme pretiose, in modo che essendo di nocte 
più luce faceva, che se dì chiaro fusse. 4 La corona della imperatrice delle vergine, 
et tucte l’altre più che stelle, lampeggiavono.

5 Entrando in camera et circundato el lecto della sposa Chiara, si inclinò Maria 
vergine sopra lei et strectamente l’abracciò. 6 Et di subito fu portato dalle vergine 
uno mantello et veste d’oro di perle et gemme pretiose ornato, con ogni sedulità 
et alacrità d’intorno alla nuova sposa Chiara, gliel missono in dosso.

morte di sanCta Chiara.

77, 1 Questo fu la nocte dopo el dì di san Lorenço, el felice spirito di sancta 
Chiara uscì del corpo terrestre, et entrò nella vita eterna. 2 Et allora comminciò el 
suo sacro natale, et in cielo conl trionphante (f. 115r)sposo conregnat felix in secula 
seculorum. Amen. 

Come tuCta la Città si Commosse udita la sua morte. 

78, 1 Subito intesa la morte di sancta Chiara, si commosse tucta la città: 
huomini et donne, grandi et piccoli, religiosi et secolari correvono al monasterio 
piangendo et dicendo: 2 Morta è la sancta! Morta è la colonna della patria nostra! 
Spencta è la gloria del sexo virgineo!

3 El podestà della ciptà venne con gli armati, accioché sì charo thesoro non 
fussi rubato. 4 Non si vide mai uno publico lucto di tanti dolenti, come se fussi 
morta la madre di tucti.

Come el PaPa venne a viCitare el CorPo morto.

79, 1 El dì sequente venne el papa con tucta la corte, et giunto al corpo morto, 
tante et sì cumulate laude gli atribuì, quante non si potrebbono riferire a pieno. 
2 Et voleva si cantassi l’uficio delle vergine et non de morti, el quale già era 
comminciato, parendo a lui, come era lei fussi vivente in gloria.

3 Ma Hostiense et alcuni altri prelati pregorono el papa per buona observantia, 
che con matura deliberatione prima canoniçata, fusse nel catalago de sancti, rite 
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descripta.
4 Non mi ricordo più essere ad altri facto, che quasi vivente in carne fussi 

sancta aprovata. 

hostiense FeCe el sermone soPra el CorPo: 

80, (f. 115v) 1 Essendo presente el papa, e cardinali dinançi al pheretro, Hostiense, 
huomo doctissimo, in laude della vergine Chiara predicò della vanità del seculo, 
2 et del felice stato di chi ha lasciato le mondane et periture richeçe, regni et 
piaceri, et datosi alla purità del cuore, et a servire in tucto a Dio, come haveva 
facto la vergine Chiara, spechio exemplare di tucte virtù.

Come el sancto corpo con gram pompa fu portato nella ciptà:

81, 1 Et acciò che non rimanesi tanto thesoro in sì debole luogo, discosto a 
suoi cittadini, in uno aureo pheretro posto el corpo della sancta, dal sacro collegio 
fu portato alla ciptà a suoni di pifferi et di trombe. 2 Sequendo tucti e cardinali, 
el sommo pontefice, et religiosi et preti, con sacri hinni, et con longa comitiva 
et pompa di cittadini an nero vestiti siguitavano el glorioso corpo, 3 el quale 
fu collocato nella chiesa di Sancto Gregorio (613), dove prima fu posto sancto 
Francesco quando morì, accioché essendo di vita stati conformi, in uno medesimo 
loco fussino prima posti. 

4 Correvono le genti alla sua sepultura, dicendo: 5 Tu se’ vera sancta, principe 
et madre della povertà christiana! 6 Tu riformatrice del sexo virgineo! per te 
inumere fanciulle si salveranno. 7 Intercedi per noi, virgo gloriosa, che siamo 
(f. 116r)del numero delgli electi. 8 Difendi e tua devoti et libera da ogni inminente 
tribulatione. 

Come el signore aPParve ad agnesa et Predisegli la sua morte:

82, 1 Non molti dì dopo la morte di sancta Chiara, cioè circha .xv. dì (614) 
apparve el Signore della gloria alla vergine Agnesa, sorella di sancta Chiara, 2 et 
dixe: Vienne, sponsa mea, colomba mea, dilecta mea a fruire el regno con la tua 
germana Chiara. 3 Vienne, che io t’aspecto allo imperio del cielo, el quale io ante 
mundi constitutionem a tucti e mia electi ho promesso. 4 Et poco stecte riferita alle 
suore la visione, rendé lo spirito al suo sposo et con lui se ne volò al paradiso.

quando morì sanCta Chiara.

83, 1 Morì Chiara negli anni della salute christiana M.ccLiij. adì dodici d’agosto, 
cioè la nocte dopo mattutino, dopo el dì del martire Lorenço, nel penultimo anno 
di papa Jnnocentio quarto.

(613)  San Gregorio: ad Assisi c’è una chiesa che porta questo nome, ma  quella in cui trovarono 
sepoltura temporanea i corpi di Francesco e Chiara è la chiesetta di s. Giorgio. Sono numerosi i 
codici (latini e italiani) che fanno questa confusione.
(614)  Sono i quindici giorni iniziali della vocazione di Agnese, posteriore a quella di Chiara (15, 
1: FC 1526).
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2 Et dopo dua anni, essendo la sua vita per tucto el mondo gloriosamente sparta, 
et corruscanti li stupendi miracoli sua in ogni loco, de quali di sotto brievemente 
ne scriverremo a conforto et confirmatione delle vergene et de suoi divoti.

Come Fu Canoniçata da PaPa alesandro quarto. 

84, 1 Regnante papa Alexandro quarto, huomo di somma doctrina et di vita 
singulare, udendo e celebri et spessi miracoli da huomini fideli, (f. 116v)et lui 
sappiendo quale fussi stata la vita di sancta Chiara, col sacro collegio de cardinali 
et patriarchi et arcivescovi et prelati, ragionò di canoniçarla: 2 se al loro pareva, e 
quali tucti sença hesitatione o dubbio non solo aconsentirono, ma preghorono la 
sua sanctità che con presteça la canoniçassi (615), offerendosi paghare qualunque 
spesa occorressi. 

3 Et così fu ordinato nel suo dì. 4 Chi potrebbe exprimere la celebre pompa 
de fun[er]ali et torchi accesi, la processione di tucto el clero, con frati religiosi 
d’ogni regola a comprobare la sanctità di questa vergine sancta? 5 Et esso sommo 
pontefice celebrò la messa nel dì suo celeberrimo et instituì el suo particulare 
officio.

85, 1 Non vorrei errare in questo: di poche vergine ho lecto autenticamente che 
con tanto studio imitassino la via et vera povertà di Christo quanto Chiara, et che 
vivente in carne sì manifesti miracoli operassi, 2 et sì prenuntiato nascimento, et 
sì celebre mortorio havessi, et sì presto autenticamente canoniçata, et sì presto 
sparsa la sua fama celebre per tucto el mondo, 3 et tanto amata sença invidia 
ancora vivente, da sua et dagli exteri, che a pochi sancti et sancte è intervenuto.

4 Dua volte, vivente, liberò la sua patria da inevitabile ruina, dalla quale sono 
derivati tanti monasterij in austera povertà in tucto (f. 117r)el mondo, et tucto dì 
crescono. 5 Et quanto più poveri tanto più celebri, et di gratia di Dio richi: in 
Italia, in Toscana et presertim nella città di Firenze, nella Novella Sancta Chiara, 
im pochi anni è multiplicato, et gitta odore di vera povertà et humiltà a tucta la 
ciptà, che è da observanti degni de fra minori governata. 6 Et così sono tucti gli 
altri monasterij in ogni ordine d’epsa ciptà. 

7 Sia decto, con pace d’ogniuno, piutosto paiono chori d’angeli che di donne. 
8 Et così tucti li altri mendicanti et monachi, e quali sono ne presenti pericoli stati 
certissimi presidij della patria fiorentina, che l’ànno difesa et difenderanno da 
ogni externo et interno exitio. Amen.

Laus Deo.

narra l’auCtore sotto brevità alCuni miraColi di sanCta Chiara.

86, 1 Non mi pare da tacere alcuni miracoli della vergine Chiara, a maggiore 
corroboratione della vita sua facti dopo la morte sua, et a consolatione de suoi 
dilecti. 2 Accioché ciascuno ne suoi pericoli invocandola la truovi propitia, et 
maxime narreremo quegli che da fedeli testimonij et scriptori ho inteso. 3 Priego 

(615)  Chiara viene canonizzata nella nuova cattedrale di Anagni il 15 agosto 1255, festa dell’As-
sunzione della vergine Maria, cf. G. BoCCali, Bolla di canonizzazione di santa Chiara. Nuovi 
codici e redazione, in “Frate Francesco” 69 (2003) 313-332 (FC 401-429).
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ciascuno non sia tardo al credere, né obstinato che nieghi e miracoli che Dio 
opera pe e suoi sancti, per honorare e suoi dilecti. 4 Dicente epsa infallibi-(f. 117v)le 
verità: Si credideritis, et vos facietis maiora quam ego feci. 

5 Negli Acti degli apostoli si legge che all’ombra di Piero furono sanati 
gl’infermi, così sancta Chiara vivente solo col segno della croce sanava gl’infermi, 
et scaciava e demoni.

miraColo di s.

87, 1 Uno fanciullo perugino, chiamato Iacopo, era vexato horribilmente da uno 
demonio et d’uno pessimo male, 2 et due volte el dì era miseramente tormentato, 
stracciava e sua panni, et laniava le proprie carne et percoteva e denti et mordeva 
le pietre; 3 facevasi el corpo suo come uno gomitolo implicato, scontorceva el 
viso et molti incredibili apti strani. 4 Quando era in tale furore non poteva essere 
tenuto da gagliardi huomini.

5 Guidalotto suo padre havendo provato medicine et medici indarno, 
raccomandossi a sancta Chiara, dicendo: 6 Tu se’ quella che me lo puoi sanare, 
et spero me lo renderai salvo. 7 Et facto el boto, lo portò alla sepoltura di sancta 
Chiara et posollo sopra quella, et di subito da l’uno et l’altro male fu guarito. 
8 Ringratiando Dio, allegro se ne tornò a chasa. 

miraColo.

88, 1 Una giovane detta Alexandrina di Perugia (616), per suoi deme-(f. 118r)riti era 
dal demonio in modo offesa, che andava correndo sopra le briccole de altissimi 
monti, 2 dove le capre non potrebbono salire et in su alti àrbori, et saltava in su 
ramucelli dove a faticha gli scoiattoli et donnole si sarebbono attenute, et quivi 
stava come uno uccellino. 3 Era giuoco del diavolo. 4 Pure chadendo qualche volta 
perdé uno lato del corpo, et seccosili una mano.

5 Per divina clementia fu portata al sepolcro della vergine Chiara, et in quello 
medesimo dì un’altra indemoniata fu posta, tuct’a dua furono liberate. 6 Et la 
mano et il lato perduto anche fu sanato.

89, 1 Uno françeçe, che seguitava la corte, per certi beneficij fu da horibili 
male et frenesia sì vexato, che perdé la favella. 2 Era el suo corpo miseramente 
inquietato, in modo che non si poteva tenere; 3 et quando era tenuto, crudelmente 
si batteva et straciavasi e panni e sue carne. 4 Fu legato con molte fune et in su 
uno catalecto portato alla sepoltura di sancta Chiara, et come la tochò nella fede 
di chi lo portò fu guarito.

90, 1 Valentino da Spello era sei volte el dì dal male caduco tormentato; 
2 cadendo in terra si piaghò in molti luoghi del corpo, et rotto l’osso della ghamba, 
fu portato in sur uno asino al sepol-(f. 118v)chro della vergine Chiara, et quivi stette 
dua nocte et dua dì; 3 el terço dì l’osso della gamba fece uno scoppio et subito 
guarì, et ramarginò, et così le piaghe et del male maestro guarì

(616)  Alessandrina di Perugia, cioè di Fratta Perugina, oggi Umbèrtide, sul Tevere.

Gv 14,12

At 5,15
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91, 1 Uno fanciullo da Spoleto d’anni dodici, decto Iacopello (617), era cieco et 
menato a mano come sono e ciechi; 2 la guida lasciandolo solo, lui cadde et ruppe 
el braccio. 3 Dormendo apresso el Ponte di Narni (618), gli apparve in visione una 
donna bella et dixe: 4 Iacopo, perché non vieni tu a vedermi a Scesi et io ti guarrò? 
5 Narrando poi la mattina a dua ciechi quello che la nocte haveva udito, dixono e 
ciechi: 6 Egli è una sepoltura della vergine Chiara in Sancto Gregorio a Scesi, che 
si dice fa molti miracoli.

7 Acceso per le parole et credendo guarire si misse in cammino, et la nocte 
sequente vide la medesima visione, onde promptissimo camminò faccendosi 
portare con presteça. 8 Et giunto presso alla sepoltura, tanta vi era la moltitudine 
che non si poteva acostare. 9 Stecte la nocte nella chiesa, sentì la medesima voce: 
Iacopo, vieni ad me che ti alluminerò. 10 La mattina indarno si affaticava per la 
moltitudine delli in-(f. 119r)fermi; pure gridando con alta voce: 11 Per l’amore di Dio, 
lasciatemi acostare alla piatosa medica che mi ha tre volte chiamato per liberarmi. 
12 Fu lasciato passare, et posto in sulla sepoltura s’adormentò, et la clemente madre 
gli attenne la promessa. 13 Svegliato vidde chiaramente inluminato, et con voce 
sonora ringratiò Dio et sancta Chiara, 14 et confortò tucti gli afflicti che con fiducia 
si raccomandassino alla amiranda Chiara, la quale operava tanti miracoli.

92, 1 Uno perugino, decto Buon Giovanni, fu percosso d’una pietra nella mano 
dextra, et rocta in modo che non potendo guarire infradiciava et volevala tagliare, 
prima usati e rimedij; 2 udito e miracoli di sancta Chiara a lei si raccomandò, et 
portò una inmagine di cera et subito guarì la dextra sua.

93, 1 Uno fanciullo da Bertinoro (619), decto Petruolo, da una grave infermità fu 
in tale modo consumato che la buccia et l’osso gli era rimasto, et curvo diventato 
atracti e nervi, che né stare né andare poteva. 2 El padre che era riccho molta 
pecunia haveva speso, et prometteva a chi lo guarissi grande thesoro, perché era 
unico. 3 Provato invano e rimedij humani, sentendo e prodigij et miracoli che si 
operavano al sepolchro di sancta Chiara, botollo a lei, et di poi portatolo lo puose 
(f. 119v)in sulla sepultura, 4 et im poco spatio sentì el divino aiuto che diriçate le 
sua membra con molto vigore, sano a suoi piedi si tornò a chasa. 5 Et sempre fu 
devoto della pietosa medica.

94, 1 Era nella villa di Sancto Chirico da Scesi, uno fanciullo d’anni dieci, çoppo 
insino nel ventre materno, colle gambe distorte et co piedi rampini et traversi, in 
modo non si poteva riçare quando era in terra. 2 Havendolo sua madre più volte 
a sancto Francesco raccomandato, et non guarendo, lo portò alla sepultura di 
sancta Chiara et quivi lo puose et raccomandogliene et dixe: 3 Io non mi partirò se 
sano non sarà. 4 Et così stando non molto, sentironsi scoppiare l’ossa delle gambe 
et diriçandosi le gambe e piedi sança dolori in buona forma diricte, si levò ritto et 
correva et saltava, ringratiando el Signore et sancta Chiara.

(617)  Iacopello: era figlio di una donna detta “spoletina”. I dodici anni sono di cecità, non di età.
(618)  Ponte di Narni: monumentale ponte romano sulla via Flaminia, ove scavalca il fiume Nera. 
Oggi è in rovina.
(619)  Bertinoro è Bettona, nella Valle di Spoleto, di fronte ad Assisi.
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95, 1 Uno fanciullo de Fauci da Gobio, decto Iacopo, era storpiato et carponi 
andava, né riçare si poteva, et stecte molti anni a questo modo. 2 El padre et 
madre che erono richi et nobili lo botorono et portorono al sepolcro della vergine 
Chiara, et guarì facto el voto, et a sua piedi tornò.

96, 1 Una donna chiamata Plenaria, del castello di (f. 120r)Mevania, era inferma 
et con le rene guaste, et a fatica con le grucce andava. 2 Inteso e grandi miracoli 
che Dio mostrava per la sua vergine Chiara, fecesi portare alla sua sepultura, et 
subito guarita, a suoi piedi tornò a casa.

97, 1 Una suora chiamata Andrea, vivente sancta Chiara, nel monasterio era 
malata nella gola, o fussi spillertia o altro male, davale grande dolore nel parlare 
et nello inghiottire, la quale per disperatione si voleva stroçare. 2 Il che in spirito 
vedendo sancta Chiara, chiamò una suora et dixe: 3 Corri a suora Andrea, et dàlle 
uno huovo caldo a bere, et venite poi tuct’a dua a me. E così fu facto.

4 Sarebbe poco indugiato che morta l’arebbe trovata. 5 Ripresela sancta Chiara 
et dixe a lei: Di questo male camperai, ma converti la tua vita in meglio, et fa 
penitentia che presto morrai. 6 Et così le intervenne:-

98, 1 Intorno a Scesi in quelli tempi v’erano lupi rapacissimi che si pascevano 
di carne di huomini, et maxime de fanciugli. 2 Una donna chiamata Buona, dal 
Monte Galliano, haveva duo fanciulletti fuori, et lei stando in casa sentì romore et 
pianto. 3 Sentì gridare: Buona, Buona, pon mente dov’è el tuo figliuolo! 4 El quale 
uno lupo rapace preso haveva in sul collo et gittatoselo in sulle spalle, lo portava 
nel bosco per divorarlo. (f. 120v)5 La madre vedendo questo, cominciò a gridare, e 
vicini correvono drieto a lupo, ma indarno ché era nel bosco entrato. 6 Onde lei 
gridava et chiamava: Sancta Chiara, rendimi, rendimi sano el mio figliuolo, che 
me l’à tolto la fiera bestia. 7 Et seguitava: Rendimelo, perché tu poi et vuoi. 

8 Seguitando e contadini trovorono el fanciullo in terra, sanguinoso colle çanne 
in sul collo et in sulle rene. 9 Et eravi uno cane che lechava el sangue che usciva 
di quelle piaghe, ma era vivo. 10 Et portandolo al sepolchro di sancta Chiara guarì 
di facto. 11 Rimasono e segni de denti del lupo, e quali la madre a molti mostrava 
ad confermatione del miracolo.

99, 1 Uno simile miracolo ancora achadde. 2 Una donna del castello di Canaria, 
essendo in uno campo a sedere al sole, una fanciulla se le puose in grembo, et 
cerchandola e capelli del capo, ecco venire uno fiero lupo d’achanto, del quale 
la donna non hebbe paura, credendo fussi uno cane; 3 a un tracto el lupo si li 
gittò adosso, et misse el ceffo in sulla gola della fanciulla, et portossella via in 
uno bosco. 4 La donna stupefacta si levò dicendo: Sancta Chiara, sancta Chiara! 
Soccorri, socco-(f. 121r)ri! A te la raccomando. 5 Et dipoi correndogli drieto dicendo: 
Ladrone, tu ne porterai anche me. 6 Sentendo el lupo queste parole, el nome di 
sancta Chiara, come uno ladrone confuso lasciò la fanciulla levemente in terra 
sença lesione, et dileguossi nel bosco.

100, 1 Per non essere prolixo, tacerò molti altri miracoli che ho lecto, et parte 

1631

1632

1633

1634

1635

1636



417Fonti Clariane

sentito riferire di sancta Chiara.
2 Ma miracolo mi pare grandissimo a confermatione non solo del mendicante 

suo ordine, ma della sacra sancta fede chatolica, che niente possedendo, mai a voi, 
sacrate vergine, sia manchato nulla insino a qui, 3 né mancherà se inviolabilmente 
la regola di S. Chiara, ançi di Christo Giesù vostro sposo, observerete in povertà 
humile.

4 Come nel suo ultimo testamento vi lasciò: più tosto in Dio che negli huomini 
et ne beni poniate sperança, non aconsentiendo mai che el boto vi sia rallargato. 
5 Non danno se alcuni, maxime fuori della ciptà, per le necessità hanno per brievi 
apostolici havuta licentia di tenere beni in comune.

6 Ma bene più voi commendo che seguitate l’auctore d’ogni bene, el poverello 
Giesù Christo, et l’humile mendicante Francesco, exemplo della vita di Christo, 
et la institu-(f. 121v)trice vostra sancta Chiara, la vita della quale in somma povertà 
vi farà riche d’ogni bene, se quella seguirete usque in finem.

7 Se grata v’è stata questa mia faticha, ringratiate Dio et la vostra madre, 8 et 
per me peccatore non vi sia grave preghare Dio che mi perdoni, che io sia nel 
numero degli suoi electi. Amen.
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FONTI mEDIEVALI SU S. chIARA D’ASSISI 
NELL’EUROPA DEL NORD

Nel 1221, due anni dopo il primo tentativo missionario fallito, i Frati 
minori si stabilirono in Germania e l’Ordine si diffuse rapidamente. Di questa 
primavera spirituale sono giunte a noi - nonostante le varie vicende storiche 
avverse - numerose e splendide testimonianze, sia iconografiche che letterarie. 
I frati provenienti dall’Umbria dovevano aver portato con sé alcuni testi scritti 
- a cominciare dalle Regole, dalla Vita b. Francisci di Tommaso da Celano, da 
altre testimonianze su Francesco e Chiara - che presto vennero volgarizzate. 
Prima testimone di quest’operazione è la Legenda in rima di s. Francesco (basata 
sulla biografia ufficiale del Celano), scritta tra il 1234 e il 1238 da Lamprecht da 
Regensburg, ancor prima del suo ingresso nell’Ordine.

Con la diffusione dei monasteri clariani - vista la lontananza dai centri spirituali 
umbri - divenne importante raccogliere e trascrivere tutto ciò che di Chiara si 
poteva trovare: i numerosi manoscritti in lingua volgare sono testimoni di un 
amore vivissimo per lei.

Dalla metà del sec. XIV, a nord delle Alpi, si diffonde il Claren-bvch (Libro 
di s. Chiara), un compendio di fonti clariane in tedesco medievale, composto 
nello “scriptorium” delle Clarisse di Norimberga, alle quali probabilmente risale 
la maggioranza dei nove codici pervenuti: tutti contengono la legenda ufficiale 
Admirabilis femina, una versione abbreviata della Bolla di canonizzazione, le date 
della vita di Chiara e una preghiera in rima. Altri codici contengono in aggiunta 
anche una sequenza, la Vita di Agnese di Assisi, le quattro lettere di Chiara ad 
Agnese di Praga, la benedizione ad Agnese e la vita di Agnese. Un terzo gruppo 
contiene il trattato Der herr aller ding (Il Signore dell’universo), inni, sequenze 
e preghiere, e sei prediche su s. Chiara.

Di questo compendio, come di altre fonti tedesche e olandesi, si presentano 
qui in lingua italiana testi di particolare interesse. Si tratta di episodi perlopiù 
sconosciuti nel nostro Paese, ma che presentano elementi di autenticità e 
potrebbero rimandare a una copia latina del Processo di canonizzazione che 
arrivò molto presto in Germania. 

Avvertenze
Gli episodi singolari qui proposti, sono stati pubblicati in tedesco moderno già 

nel 2008 nel volumetto Vena vivida da un gruppo di ricercatori impegnati nella 
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redazione delle Klara-Quellen, le “Fonti clariane” in tedesco, uscite nell’ottobre 
2012.

Nella traduzione italiana, effettuata sui testi in lingua originale, si è cercato di 
salvaguardare la linearità e semplicità del tedesco medievale, spesso molto più 
vicino alla lingua latina che non a quella moderna, sia italiana sia tedesca. 

Nei testi in tedesco medievale Chiara è generalmente chiamata sankt Klarn (e 
simili) quasi fosse il nome proprio. Per dire “santa Chiara”, gli autori medievali 
scrivono quindi die heilige sankt Klarn, ossia la santa “santa Chiara”, oppure 
die selige sankt Klarn, ossia la beata “santa Chiara”. Questa ripetizione a volte 
è stata mantenuta.

In casi di particolare interesse, o per la difficoltà di traduzione, talvolta abbiamo 
indicato in nota il termine in tedesco medievale.

Un “Libro di s. Chiara”, il Claren-bvch (1350-1380)

Di questa fonte più antica sono presentati alcuni episodi particolari tratti da:
Legenda di s. Chiara-  di sr. Caterina Hofmann
I - Sette gaudi di s. Chiara: preghiera di sr. Caterina Hofmann
Trattato su Chiara: - Omnium Dominus dilexit illam = Der Herr aller ding, 

ossia Il Signore dell’universo.

LEGENDA TEDEScA DI S. chIARA DI SR. cATERINA 
hOFmANN

(Lhof)

Il testo è il volgarizzamento fedele della legenda ufficiale Admirabilis femina, 
attribuita a fr. Tommaso da Celano; vi sono inseriti però una ventina di altri episodi, 
tratti da varie fonti come la liturgia, la Vita b. Francisci di Tommaso da Celano 
(1Cel), il Processo di canonizzazione. Di alcuni episodi, come le risurrezioni di 
morti per intercessione di Chiara, non si conosce a tutt’oggi la fonte.

La traduzione degli episodi singolari è stata effettuata sulla trascrizione 
di H. Weiler dei ff.1v-108r del codice Misc. hist 146 della Staatsbibliothek di 
Bamberga: si indicano nella traduzione i fogli di questo codice e le linee della 
trascrizione di Weiler.

Fonti
h. Weiler, St. Clara-Vita. Textkritische Edition und Wortschatzuntersuchung, 

Innsbruck 1972 (Tesi dattiloscritta), 73-259.
M. B. UmiKer, Supplemento dal tedesco. Episodi particolari, in “Clara in 

claustro latebat”, Porziuncola, Assisi 2010, 350-365.

Studi
h. Weiler, Einführung, alla “St. Clara-Vita. Textkritische Edition und 

Wortschatzuntersuchung”, (Tesi dattiloscritta) Innsbruck 1972, 1-72.
J. SChneider, Aus dem “Klara-Buch”. Eingeleitet und übersetzt, in “Vena 
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vivida - Lebendige Quelle”, Texte zu Klara von Assisi und ihrer Bewegung, I, 
Deutsche und niederländische Zeugnisse zur hl. Klara, Münster 2008, 29-41.

Die Schriften der heiligen Klara, Zeugnisse zu ihrem Leben und ihrer 
Wirkungsgeschichte, hg. von J. sChneider und P. zahner, Butzon & Bercker, 
Kevelaer, 2012, 1429-1440.

J. sChneider, Klara nördlich dr Alpen: das Nürnberger “Sand claren bvch”, 
in P. Zahner (a c.), Lebendiger Spiegel des Lichtes. Klara von Assisi. Beiträge 
zum Grazer Symposium vom 12 - 13 November 2010 (in corso di stampa).

M. B. UmiKer, Supplemento dal tedesco, in “Clara in claustro latebat”, 
Porziuncola, Assisi 2010, 341-349.

M. B. UmiKer, I primi volgarizzamenti della Vita di s. Chiara d’Assisi, in 
particolare il “Sand Claren-Buch”, in Chiara d’Assisi e le Fonti clariane. Atti 
del Convegno di Roma, 9 marzo 2012 (in corso di stampa).

ePisodi singolari

[le virtù di Chiara]
(f. 7rv - Weiler, linee 135-149)

1, 1 Sotto le vesti preziose e morbide portava nascosta, come un’altra vergine 
Cecilia (LFes 11: FC 604), una veste di crine, così che all’esterno, agli occhi 
del mondo, appariva adornata, all’interno invece era rivestita di Cristo. 2 Era 
nobile di nascita, ma molto più nobile per grazia divina. Era vergine nel corpo 
ed era anche castissima nell’animo. 3 Era giovane di anni, ma anziana e saggia 
nello spirito. Era salda nel proposito e piena di fervore nell’ardente desiderio 
dell’amore divino. 

4 Era adorna di sapienza ed era (f. 7v) la prima nella liberalità e nella misericordia. 
5 Era chiamata Chiara di nome, ma più chiara era nella vita, ed era chiarissima e 
purissima nei buoni costumi e nella vita santa.

[Chiara e FranCesCo alla PorziunCola]
(f. 10rv - Weiler 222-229)

2, 1 In quel tempo, in cui la beata ver- (f. 10v) gine santa Chiara portava ancora 
abiti secolari, andò un giorno da s. Francesco nel bosco presso la chiesa di 
Nostra Signora che si chiama Porziuncola, e parlava con lui della salvezza della 
sua anima. 2 Si videro allora dei raggi di fuoco scendere sopra i due, lì dove si 
trovavano. 3 Ma per volontà di Dio nessuno fu tanto temerario da avvicinarsi a 
loro.

[la riChiesta di Pane e PesCe]
(ff. 24r-26v - Weiler 585-643)

3, 1 Qui si parla di un segno di pesciolini e di un pane che le furono mandati 
da Dio. 

(f. 24v) 2 Mentre tutte le donne, che vivevano in povertà presso santa Chiara, 
digiunavano tutta la Quaresima a pane e acqua, lei stessa aveva l’abitudine di 
digiunare in questo stesso tempo per tre giorni la settimana non mangiando per 
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niente. 
3 Giunto una volta carnevale, la cara santa volle che le sue sorelle a carnevale 

fossero nutrite con qualcosa che le consolasse e chiese alla dispensiera se non 
avesse qualcosa che le donne potessero mangiare. 4 Questa rispose e disse che 
non aveva né pane, né farina, né alcunché da mangiare, che non aveva proprio 
nulla presso di sé. E così si allontanò da lei. 

5 Dopo aver celebrato i Vespri, (f. 25r) santa Chiara andò in refettorio e apparecchiò 
la tavola e adornò le tovaglie come meglio poté con le sue stesse mani, e vi pose 
coltelli e i vasi come è uso. Le donne ne furono tutte meravigliate. 6 Fatto ciò, si 
inginocchiò e incominciò umilmente a implorare nostro Signore che nell’amore 
della sua misericordia desse segno a una delle sue creature, ordinando di far 
portare al monastero da uno dei suoi amici un pane e due piccoli pesci, perché 
tutte le sorelle fossero nutrite. 

7 Osservate il miracolo che avvenne, da restare davvero sbigottiti! Si era 
appena alzata dalla preghiera, (f. 25v) quando sonarono al portone. 8 La serviziale 
addetta alla porta lo sentì, andò subito e trovò, sola, una bellissima signora, dal 
volto luminoso e vestita come si vestono coloro che vogliono rimanere nella 
purezza. 9 Portava un cestello sul capo e le disse di portare il cestello con quello 
che conteneva a santa Chiara; e quando il cestello con la ciotola fosse stato 
vuotato, di riportarglielo subito. 10 Avendole chiesto chi mandava quelle cose, 
rispose e disse: santa Chiara conosce bene colui che le ha mandate. 

11 La portinaia portò il cestello alla beata santa (f. 26r) Chiara e le comunicò 
quanto aveva sentito. La beata santa Chiara aprì il cestello e vi trovò un pane e 
dei pesciolini come aveva chiesto a nostro Signore. 12 Se ne rallegrò grandemente. 
Allora ringraziò subito sinceramente nostro Signore e rimandò il cestello e 
ringraziò con tutto il cuore. 13 Ma colei che era stata mandata da Dio, come si 
crede, sparì in così breve tempo che nessuno più in seguito la incontrò. 

14 La beata santa Chiara distribuì tra le donne il pane e i pesciolini arrostiti. 
Vi si erano trovati solo un pane bianco e due pesciolini arrostiti, come lei aveva 
chiesto e desiderato da Dio. 15 Quanto fosse buono il pane (f. 26v) e anche i pesciolini, 
le donne, che avevano partecipato a questo convito, non sapevano descriverlo. 
16 Ognuna di loro, poi, aveva avuto una parte sufficiente e soddisfacente.

[Chiara Piange e Prega Per i PeCCatori]
(f. 30rv - Weiler 733-749)

4, 1 Dopo compieta protraeva a lungo la preghiera insieme alle sue sorelle, 
e quando allora sgorgavano da lei lacrime in abbondanza, queste provocavano 
alle lacrime anche le altre sorelle. 2 Dopo, quando le altre andavano, (f. 30v) volendo 
ritemprare le membra stanche sui duri giacigli, ella perseverava desta e invitta nella 
preghiera, per cogliere furtivamente la vena del divino sussurro mentre il sonno 
gravava sulle altre. 3 Molto spesso nella preghiera cadeva sul suo volto e bagnava 
di lacrime la terra e la carezzava con i suoi baci, come se avesse continuamente tra 
le mani il suo amato Gesù, sui cui piedi versare lacrime e imprimere baci. 4 Nella 
preghiera piangeva anche indicibilmente e senza interruzione per i peccatori, 
perché si convertissero. 
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[i saraCeni e la voCe di un bambino di Cinque anni]
(ff. 34r-35v - Weiler 828-864)

5, 1 Quando si fu gettata in preghiera davanti a nostro Signore, disse con 
lacrime piangenti al suo amato Cristo Signore: “Mio Signore, ti piace consegnare 
nelle mani dei pagani queste tue serve inermi, che ho fatto crescere nel tuo 
amore? 2 Ti prego, Signore, proteggi queste tue serve, che da me stessa non posso 
custodire nella presente necessità”. 3 Subito dal (f. 34v) tabernacolo ricco di grazia 
risuonò nelle loro orecchie una voce come di un bimbo di cinque anni che diceva: 
“Figlia, non temere. 4 Io non ti abbandonerò; poiché ti ho sempre custodita e 
come mia amata ancora ti custodirò. 5 E tutte le tue sorelle, che volontariamente 
perseverano nel tuo Ordine, le voglio prendere insieme a te nella vita eterna. E 
voglio proteggervi sempre”. 

6 Allora ella disse: “Mio Signore, se così ti piace, proteggi anche questa città, 
che per tuo amore ci nutre. 7 E nostro Signore le disse: “Sosterrà delle pene, ma 
per mia (f. 35r) grazia sarà custodita”. 8 Questa santa vergine alzò il volto in lacrime 
e consolò le donne in pianto e disse: 9 “Figlioline mie, sono vostra garanzia che 
non subirete nulla di male; confidate soltanto nel Signore”. 

10 Subito, all’improvviso, la tracotanza di quei cani fu abbattuta e terrorizzata; 
e più in fretta fuggirono per quel medesimo muro, per il quale erano penetrati, e 
rimasero tutti accecati e furono dispersi dalla forza della sua preghiera.

11 Subito santa Chiara ordinò a tutte coloro che avevano (f. 35v) sentito la 
sopraddetta voce e disse: 12 “Figlie amatissime, guardatevi in ogni modo dal 
rivelare a qualcuno questa voce finché vivo” .

[desiderio del martirio e Pianto di Chiara] 
(f. 46r - Weiler 1125-1136)

6, 1 Un giorno udì che alcuni frati erano stati martirizzati in Marocco. Allora 
lei stessa arse per lo straordinario desiderio di ottenere o conseguire l’insegna 
del martirio. 2 Quando però vide che non avrebbe potuto attuare il suo desiderio, 
perché era sconveniente e inopportuno per delle donne recarsi in quei luoghi, 
soprattutto per delle monache, pianse molto e ne fu oltremodo triste, 3 perché con 
tutto il cuore bramava offrirsi in sacrificio vivente a nostro Signore, che era stato 
martirizzato per noi, subendo la morte.

[guarigione di una Contessa Contratta]
(f. 50rv - Weiler 1225-1245)

7, 1 Un giorno una contessa si fece portare a S. Damiano: era talmente curva 
da sembrare quasi una palla, e la testa pareva parte dei piedi. 2 Quando fu portata 
davanti a santa Chiara, cominciò a pregarla con insistenza di invocare umilmente 
Dio per lei, perché aveva la ferma convinzione che per la preghiera di santa Chiara 
sarebbe stata liberata dal tormento della sua malattia. 3 La beata santa Chiara 
ebbe (f. 50v) compassione di lei e si pose immediatamente in preghiera. Compiuta 
la preghiera, fece il segno della croce e con le sue mani toccò la donna malata  
e la carezzò. 4 Quindi la donna si sollevò come le aveva ordinato santa Chiara: 
allora tutte le sue membra tornarono l’uno con l’altro nella giusta posizione e si 
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tesero mirabilmente, come se legni aridi e secchi fossero spezzati con forza. 5 Si 
accomiatò infine da lei, sana e felice, lodando Dio, né fu più in seguito afflitta da 
alcun segno di questa malattia.

[Frutti Per una suora ammalata]
(ff. 52v-54v - Weiler 1289-1330)

8, 1 Un’altra volta la beata santa Chiara, che era veramente una madre di umiltà, 
serviva una delle sue serviziali, e poiché questa serviziale aveva completamente 
perso il gusto di mangiare per la grave malattia, 2 santa Chiara le chiese cosa 
volesse mangiare; allora le diede questa (f. 53r) risposta e disse con impazienza: 
“Voglio frutti della valle del Topino e frutti di Nocera” (620). 3 La città di Nocera 
dista da Assisi forse dieci miglia italiane, o più. 4 Ma poiché la beata santa Chiara 
aveva compassione di tutti, il desiderio della donna malata le andava a tal punto 
al cuore da volerle procurare quanto desiderava, e questo chiese in ginocchio con 
devota supplica a nostro Signore. 

5 Ora considerate la mirabile cosa. Aveva appena compiuto la sua preghiera, ed 
era verso sera e pioveva a dirotto: ed ecco che alla porta suona (f. 53v) con insistenza 
un giovane bellissimo, nobile nel viso e amabile nel volto, che portava un panno 
o una tovaglia. 6 La beata santa Chiara udì il suono e ordinò a una serviziale di 
andare alla porta, credendo che uno dei frati desiderasse qualcosa. 7 Quando la 
serviziale giunse alla porta, ricevette dal sopraddetto giovane un panno con le 
cose che vi erano avvolte. Le fu anche raccomandato insistentemente dal giovane 
di riportargli il panno. 

8 La beata santa Chiara (f. 54r) prese il panno e ne sciolse i nodi, e vi trovò i 
due frutti che la donna ammalata aveva desiderato, per la grazia provvidente di 
nostro Signore. 9 Il detto giovane prese la tovaglia, allora fu invitato dai frati che 
dimoravano lì, ma non volle trattenersi più a lungo e se ne partì. E anche in seguito 
nessuno seppe mai quando né da dove fosse venuto. 10 La beata santa Chiara 
ringraziò nostro Signore, e diede all’ammalata di quello che Dio le aveva donato. 
11 Questa fu nutrita con la dolcezza (f. 54v) di un sapore così buono. Nella stessa 
notte lasciò la valle di miseria, e beatamente se ne andò da nostro Signore.

[elogio delle Povere dame]
(ff. 56r-57v - Weiler 1366-1403)

9, 1 All’inizio, prima di ogni cosa, fiorisce comunitariamente tra di loro la virtù 
di una sollecita carità scambievole: questa ha a tal punto congiunto i loro animi 
nell’unione del volere, che se quaranta o cinquanta di esse vivevano insieme, 
il loro unanime volere e non-volere faceva di esse un solo spirito. 2 In secondo 
luogo risplende in ognuna la gemma dell’umiltà, che conserva i doni dati da 

(620)  Il volgarizzatore tedesco riporta correttamente i toponimi Topino e Nocera, senza tuttavia sa-
pere che il primo è un fiume presso Foligno; legge quindi due volte fructi, anziché la prima volta 
tructi (FC 1753). Lo stesso episodio, riportato dal cod. 442 della Biblioteca Conventuale Comu-
nale di Assisi (f. 167 rv), del sec. XIV, e pubblicato da b. bughetti, Miraculum S. Clarae adhuc 
viventis, in eius Legenda praetermissum, in AFH 5 (1912) 383-384, narra de truclis vallis Tupine 
et de focaciis Nucerinis, come pure un codice latino della seconda metà del XV secolo conservato 
a Monaco in Baviera: cf. NEpi 8,1-16; G. boCCali, Nuovi episodi, 188-189 (FC 2079-2081).

cf. Ez 37,4-10
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Dio (f. 56v) e le cose buone ottenute dal cielo, tanto da meritare anche le altre virtù. 
3 In terzo luogo il giglio della verginità e della castità effonde su tutte quante 
un profumo così meraviglioso, da aver dimenticato pensieri terreni e desiderare 
unicamente la contemplazione delle cose celesti. 4 In quarto luogo erano tutte 
adorne dell’emblema dell’altissima povertà, da non accettare quasi mai o mai di 
alleviare il bisogno più urgente di vitto e vestito. 

5 In quinto luogo avevano conseguito una speciale grazia dell’astinenza e del 
silenzio (f. 57r) da non fare né fatica né sforzo per sottomettere il loro corpo e domare 
la lingua. 6 Alcune di loro si erano a tal punto disabituate a parlare, che quando 
un giusto bisogno esigeva che parlassero, non ricordavano quasi come formare le 
parole perché si congiungessero in modo corretto. 7 In sesto luogo in tutte queste 
cose erano meravigliosamente adorne della virtù della pazienza, al punto che 
nessuna contrarietà, tribolazione o sofferenza riusciva a irritare o alterare i loro 
cuori con il risentimento. 

8 In settimo luogo avevano raggiunto la sublimità della contemplazione, (f. 57v) in 
tal modo che in essa apprendevano tutto ciò che dovevano fare o omettere. Con 
il loro animo potevano così immergersi felicemente in Dio, e giorno e notte con 
zelo esercitarsi nella lode di Dio e nella santa preghiera.

[il bel bambino] 
(ff. 59rv - Weiler 1443-1457)

10, 1 Una volta una sorella, che si chiamava Francesca, vide nostro Signore 
Gesù in figura di un bellissimo Bambino in grembo alla beata santa Chiara, 2 così 
bello che non ci sono parole per esprimerne la bellezza, e da questa visione provò 
una mirabile (f. 59v) dolcezza (621).

[le due ali sPlendenti]

11, 1 Vide anche due ali, che splendevano come il sole sopra il capo di santa 
Chiara, e queste venivano un momento sollevate e un momento coprivano il suo 
capo e tutto il suo corpo (622).

[la Porta Pesante]

12, 1 Avvenne una volta che una porta pesantissima cadesse all’improvviso su 
santa Chiara, tanto che a stento tre frati sollevarono la stessa porta, 2 ma lei non 
ne sentì alcun male, le sembrava di riposare sotto un mantello.

[un Ciliegio Porta Frutti d’inverno]
(ff. 63v-64v - Weiler 1555-1578)

13, 1 Di alcuni segni avvenuti durante la sua malattia. 
2 Nel tempo in cui la beata santa Chiara era così oppressa da grave malattia, che 

la si credeva prossima alla morte, fu pregata dalle donne con grande insistenza 

(621)  Cf. FC 2063; 303.
(622)  Cf. FC 2064; 304.
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di prendere un po’ di cibo, in forza a lei (f. 64r) e a consolazione per loro. 3 Allora 
rispose, ma non spazientita, bensì perché le donne insistevano molto, e disse: se 
le si portassero delle ciliegie, le avrebbe di buon grado assaggiate (623). 

4 In quel tempo si era però d’inverno, precisamente nel mese di gennaio, 
cioè intorno a Natale, quando è del tutto impossibile trovare ciliegie. 5 Ma uno 
dei compagni di Francesco, che era in mezzo a loro, si voltò e guardò per caso 
verso un ciliegio che era nel chiostro del monastero, e vide un ramo pieno di 
ciliegie mature e belle. 6 Il frate si spaventò per questo (f. 64v) singolare evento, salì 
sull’albero e colse delle ciliegie che portò alla beata santa Chiara. 7 Era molto 
meravigliato e ringraziò Iddio per questo fatto. Così ella mangiò le ciliegie con 
venerazione e ne mandò devotamente anche alle altre inferme (624).

[guarigione di un Cardinale malato di Piedi]
(ff. 64v-65v - Weiler 1579-1604)

14, 1 Un altro segno. 
Un’altra volta, mentre santa Chiara giaceva nella medesima malattia, uno dei 

cardinali era così oppresso da una malattia ai piedi, da non poter in alcun modo 
poggiarli. 2 Si fece portare da santa Chiara con devozione e nella speranza che 
aveva di essere (f. 65r) risanato nel corpo. 

3 Ora, essendo stato portato da quattro paggi al monastero davanti a santa Chiara, 
la supplicò assai di riversare davanti a nostro Signore una preghiera particolare 
per lui, 4 dicendole e promettendole che dopo la sua preghiera avrebbe accettato 
tutto ciò che la provvidenza dell’Altissimo gli avesse riservato, la guarigione 
come la malattia. 

5 Siccome aveva compassione di lui, si pose subito in preghiera. Compiuta la 
preghiera, lo stesso cardinale le chiese con insistenza di porgergli delicatamente 
un po’ di sciroppo con un cucchiaio. (f. 65v) 6 Appena lo ebbe assaggiato, ottenne 
all’istante dalla provvidenza di Dio e dalla preghiera di santa Chiara tanta forza 
nel corpo da respingere l’aiuto dei suoi paggi, e si alzò da sé e fu totalmente 
guarito e contento, né ebbe in seguito altro segno di quella malattia (625). 

[miraColo della Pioggia nella Calura]
(ff. 65v-67r - Weiler 1605-1636)

15, 1 Mentre santa Chiara era sempre afflitta dalla stessa malattia, vennero a 
vederla e visitarla più volte i prelati della curia romana a causa della sua santità. 
2 Una volta era venuto a S. Damiano un gran numero di prelati e signori con 
(f. 66r) grande devozione, e volevano vederla. 3 In quel tempo c’era un caldo torrido, 
per questo la beata santa Chiara provò grande compassione perché in tale calura 
si erano affaticati per causa sua durante il viaggio. 

4 Si era d’estate, o nel mese del fieno o in agosto, e il tempo era così sereno 
che nessuno vi avrebbe potuto scorgere nemmeno la più piccola nuvola. 5 Ma 

(623)  Cf. FC 2073.
(624)  Cf. FC 2074. L’episodio delle ciliege compare anche nel Flos Sanctorum castigliano e 
portoghese.
(625)  Cf. FC 2075.

1724

1725



427Fonti Clariane

essi pregarono la beata santa Chiara di pregare Dio per loro; allora lei confidò in 
nostro Signore e cominciò a implorarlo supplichevole che per la sovrabbondanza 
della sua bontà e dal tesoro della sua (f. 66v) potenza volesse mandare una tale 
pioggia, che a questi che venivano da lei il grande caldo fosse mitigato dalla 
freschezza dell’acqua  (626). 

6 Aveva appena terminato la sua preghiera, ed ecco, nel giro di un’ora si radunò 
una tale quantità di nuvole da ricoprire mirabilmente tutta la faccia della terra, 7 e 
cominciò a cadere una tale pioggia che non solo passò il gran caldo, ma la terra 
da tempo riarsa ricevette una piena e sufficiente sovrabbondanza di acqua, da 
poter essere nuovamente coltivata. 8 I prelati partirono da lì con gioia, liberati da 
tanta calura, e insieme lodarono (f. 67r) unanimi il Signore per un segno così grande 
(627).

[il CorPo di Chiara toCCato Con anelli]
(ff. 74v-75v - Weiler 1823-1845)

16, 1 La notizia della morte della santa vergine Chiara con il suo doloroso 
messaggio mise immediatamente in moto tutta la popolazione della città. 2 Oh, 
quanto grande era il lamento delle sue figlie, e quanto grande era anche il concorso 
del popolo da ogni parte! 3 Accorrevano gli uomini, accorrevano le donne al luogo, 
e la gente affluiva in tale numero, (f. 75r) che la città sembrava come abbandonata. 
4 Tutti gridavano che era santa e che era cara a Dio, e a queste parole di lode molti 
si scioglievano in lacrime. 5 Accorse il potente podestà con la schiera dei cavalieri 
e una quantità di uomini in armi, e fecero buona guardia la sera e tutta la notte, 
perché non subisse danni o detrimento il prezioso tesoro, che stava lì in mezzo a 
loro. 6 La venerazione del popolo verso il corpo santo di Chiara era così grande, 
che dai cardinali e (f. 75v) dagli altri prelati e maestri della cristianità furono posti 
degli anelli preziosi sulle mani di questa vergine, nella speranza di ottenere dal 
contatto con le sue sante dita una certa energia.

[risurrezione di un bambino di Perugia]
(ff. 92r-93v - Weiler 2252-2287)

17, 1 Questo è dei morti che santa Chiara ha riportato in vita. 
2 C’era una nobildonna di Perugia, che aveva un figlio unico che compiva allora 

sette anni. 3 Mentre il bambino camminava lungo l’acqua che veniva convogliata 
fuori dalla città, accadde la disgrazia: per la forza dell’acqua il bambino cadde 
nel canale e finì sotto la costruzione nel movimento della ruota del mulino. 4 Suo 
padre e sua madre non sapevano (f. 92v) dove fosse il bambino. Avvenne che il 
mugnaio scendesse per sistemare qualcosa a questa costruzione, perché la ruota 
funzionasse meglio. 5 Quando spalò via la sabbia, trovò sepolto sotto la sabbia un 
bambino, che giaceva lì già da due giorni. 

6 Allora accorsero suo padre e sua madre e molte altre persone e piangevano 
tutti, e lo tirarono fuori, essendo praticamente tutto di lui rotto e corrotto. 7 Ma 
la sua buona madre non sapeva più cosa fare. Si graffiò tutta con le unghie e 

(626)  Cf. FC 2076.
(627)  Cf. FC 2077.
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scompigliò i capelli per la dura disgrazia che aveva colpito il suo figlio unico. 
8 Era ricolma (f. 93r) di amari sospiri e piangendo invocava l’aiuto dei santi. Poiché 
tutti tacevano, si rivolse all’aiuto di santa Chiara. 

9 Ora, avendo fatto un voto alla santa di visitare la sua tomba e molte altre 
cose, subito il bimbo fu risvegliato e chiese da mangiare. 10 Allora tutti alzarono 
la loro voce al cielo e lodarono nostro Signore e la sua santissima vergine santa 
Chiara. 11 E quando ebbe compiuto il voto, ella rese testimonianza davanti ai frati 
e alle monache e a tante altre persone, che così aveva visto e che era vero; 12 lo 
confermò con un giuramento sulla santità di nostro Signore (f. 93v) e tornò a casa 
sua.

[risurrezione di un altro bambino a Perugia]
(ff. 93v-94r - Weiler 2288-2311)

18, 1 Un secondo segno. 
Un’altra donna di Perugia aveva un figlio che amava con particolare tenerezza. 

Ma capita spesso che la morte crudele colpisca e porti via coloro che amiamo 
maggiormente. 2 Così accadde che questo bambino contraesse una malattia, che 
lo portò via. Tutti coloro che erano nella casa piangevano, come è naturale, ma la 
madre piangeva più degli altri. 3 Votarono il bambino a santa Chiara e promisero di 
esserle devoti per tutta la vita, e di portare ogni anno alle donne del suo monastero 
offerte di cibo e di visitare la sua tomba (f. 94r) e portare sempre due ceri. 

4 Quando ebbero fatto questo voto, subito il bambino, che giaceva morto, si 
alzò, e quando raggiunse l’età della maturità, era casto e puro e servì nostro 
Signore ed era grato alla beata santa Chiara. 5 Sua madre e le persone suddette 
adempirono sollecitamente le sopraddette cose, secondo le loro possibilità, e 
lodarono Dio e onorarono la santissima vergine santa Chiara, che risplende per 
tanti e tali segni.

[risurrezione di un bambino Che divenne Poi Frate minore]
(ff. 94r-96r - Weiler 2312-2350)

19, 1 Questo è di nuovo dei morti. 
Una donna della Marca della regione di Ancona (f. 94v) aveva un unico figlio, che 

amava teneramente sopra ogni cosa. 2 Ma poiché la natura umana non permane 
mai nella stessa condizione in un essere, avvenne che la natura del sopraddetto 
bambino fosse assalita da una grave malattia, e poiché era delicato e debole lo 
condusse al punto estremo della malattia. 3 Così l’anima abbandonò il corpo 
tanto delicato del bambino all’ora del vespro, in quel giorno di sera. E poiché 
l’ora non era adatta per seppellirlo, lo si tenne fino al mattino per poi seppellirlo. 
4 Ora, siccome la madre piangeva perché era di buon cuore, bagnò (f. 95r) il volto del 
bambino con le sue lacrime e emetteva gemiti mentre pregava i santi di risuscitare 
suo figlio. 

5 Dopo aver invocato santa Chiara di restarle vicina, e promettendo che avrebbe 
fatto in modo che divenisse frate minore, si addormentò. 6 Ed ecco, le apparvero 
in sogno santa Chiara e san Francesco e dissero: “Ecco, tuo figlio vive”. 7 Allora 
santa Chiara aggiunse: “Mantieni il tuo voto, perché il Signore ha ridato la vita 
a questo bambino attraverso di me”. E detto questo, se ne andò. 8 Quando la 
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mamma si svegliò dal sonno, (f. 95v) trovò il bambino vivo accanto a sé, e le disse di 
aver visto santa Chiara e san Francesco. 

9 Quando giunse agli anni della maturità, divenne frate minore, degli scalzi. 
10 Trascorso diverso tempo, egli visitò la beata santa Chiara insieme a sua madre 
e giurò di essere stato miracolosamente risuscitato da lei. 11 E siccome le monache 
e altre persone gli chiedevano cosa santa Chiara gli avesse detto, rispose che lo 
teneva per mano dicendogli: “Alzati e dà gioia a tua madre”. 12 Allora egli si era 
immediatamente alzato e diede una grande gioia (f. 96r) a sua madre.

[risurrezione di morti in sPagna e in altri Paesi]
(f. 96r - Weiler 2351-2363)

20, 1 Qui si tratta di molti morti che ella risuscitò. 
In terra di Spagna, nel grande Duomo che è dedicato a santa Chiara, si attesta 

con sicurezza che nostro Signore Gesù Cristo ha risuscitato in questa chiesa per 
la sua santità venti morti. 2 Si attesta anche con certezza che nostro Signore in 
terra latina ha risuscitato ancora diversi morti attraverso di lei. 3 Di ciò molto è 
stato scritto, accanto a molti altri segni che la grazia divina non cessa di operare 
fino ai confini della terra, a lode del suo nome e a onore della sua venerabile 
vergine santa Chiara.

[Dopo la lettera di Alessandro IV, ossia la Bolla di canonizzazione]
[date della vita di Chiara]

(f. 108rv - Weiler 233-245)

21, 1 La beata santa Chiara aveva diciotto anni quando abbandonò il mondo 
scegliendo per sé la vita religiosa, 2 e perseverò sempre nell’Ordine e condusse 
(f. 108v) una vita austera per quarantadue anni. 3 Nacque a questo mondo nella 
festa di san Sebastiano, che si celebra il terzodecimo delle kalende di febbraio 
(=20 gennaio), e morì il giorno successivo a san Lorenzo. 4 Fu portata da S. 
Damiano in città, dove ora riposa decorosamente. 5 Si festeggia il suo giorno 
nuziale, in cui da questo mondo passò al gaudio celeste, il terzo giorno dalla festa 
di san Lorenzo (628).

[Preghiera ConClusiva della redattriCe]
(f. 224v - Weiler [p. 258] 1-13)

(f. 224v) 22, 1 Qui termina il Sand Claren bvch,
 così a Dio eleviamo le nostre mani.
2 Lode e gloria siano rese a Lui
 per questa santissima vergine,
3 che Egli stesso si è scelto
 e ha annoverato tra i suoi santi.
4 Ti preghiamo, madonna santa Chiara,
 preservaci da ogni male.
5 Quando il nostro corpo giacerà nella morte

(628)  FC 2060; 2164.
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 libera l’anima da ogni pena.
6 E aiutaci, celeste Chiara,
 perché la nostra anima salga a Dio. 
 Amen.

SETTE GAUDI DI S. chIARA
Preghiera di sr. Caterina Hofmann

(7Gau)

L’autrice della preghiera è sr. Caterina Hofmann. Invocando la madre s. Chiara, 
ella evoca i momenti più felici della sua vita, appunto i suoi “gaudi”, in nome dei 
quali le chiede aiuto e intercessione. 

Il testo è presente in tre codici del Claren-bvch, più un quarto conservato a 
Praga, con incipit e explicit praticamente identici. 

È stato pubblicato da Kurt Ruh nel 1985. 
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(ff. 217v-222r) questa è una bella Preghiera alla nostra Cara madre santa Chiara.

1, 1 O tu, fedelissima Madre santa Chiara! Io poverissima peccatrice con 
ardire ti supplico ora con tutto il desiderio del mio cuore, con la pura intenzione 
della mia (f. 218r) volontà e con fiducia salda, 2 e ti raccomando ogni mia necessità 
deponendola nel tuo grembo materno. 3 Ora ti prego, tu mite e tu buona madre 
santa Chiara, di volgere gli occhi della tua grazia su di me, e di vedere le lacrime 
della mia tristezza! 4 Volgi le orecchie della tua bontà verso di me, per sentire 
il grido supplichevole della mia preghiera! 5 Offrimi il cuore della tua materna 
compassione, perché tu abbia pietà dell’angoscia del mio cuore! 6 Aprimi il grembo 
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della tua mansuetudine, perché in ogni tempo io vi sia accolta e nascosta di fronte 
a ogni affanno. 7 O tu, figlia degnissima dell’altissimo (f. 218v) Padre celeste, sposa 
del nostro Signore Gesù Cristo, dimora dello Spirito santo, immagine della SS. 
Trinità, seguace della Madre di Dio, condottiera di tutte le donne, 8 tu sei madre e 
signora di me povera peccatrice, tu sei mio riparo, mia consolazione e risanatrice 
nel mio scoraggiamento! 

[il Primo gaudio]

2, 1 Ti prego per tutta la consolazione con cui il tuo sposo Gesù Cristo ti ha 
consolato, di consolarmi in ogni mia difficoltà. 2 Te ne prego per i sette gaudi 
particolari, con cui la divina bontà ti ha consolato: 3 per il primo gaudio (f. 219r) che 
avesti, quando disprezzasti il mondo e iniziasti il santo Ordine, e quando vincesti 
sui tuoi parenti più prossimi, che volevano ritrarti dalla corsa che avevi iniziato, 
4 aiutami a seguirti nello stesso modo e a rinunciare al mondo impuro, e io cresca 
nel buon proposito e superi anche ogni intralcio nella via di nostro Signore.

[il seCondo gaudio]

3, 1 Ti prego per amore del secondo gaudio che avesti quando Dio esaudì la tua 
preghiera per la tua cara sorella Agnese, ed ella si unì con te allo Sposo celeste: 
2 aiutami, perché nostro Signore, per la tua preghiera, mi esaudisca per tutti i miei 
cari amici, (f. 219v) sia vivi che morti, perché egli ci conduca tutti a sé e in eterno 
non siamo separati da lui.

[il terzo gaudio]

4, 1 Ti prego per amore del terzo gaudio che avesti nel dialogo affettuoso, 
che il Figlio di Dio teneva con te, quando ti assicurò di volerti proteggere 
dall’avversità dei pagani 2 e ti promise di accogliere nella vita eterna tutte le tue 
figlie che volontariamente avrebbero perseverato nel tuo Ordine, 3 di invocare per 
me in ogni tempo lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, perché mi protegga da 
ogni tentazione del vizio e mi accolga al momento della mia dipartita (f. 220r) nella 
dimora della patria celeste.

[il quarto gaudio]

5, 1 Ti prego per amore del quarto gaudio che avesti quando l’amorevolissimo 
Bambino Gesù ti ha consolato con l’apparizione del suo presepio, 2 di renderlo 
propizio anche a me con la tua santa preghiera, perché egli faccia della mia anima 
una greppia a lui gradita.

[il quinto gaudio]

6, 1 Ti prego per amore del quinto gaudio che avesti nella notte dell’indulgenza 
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(629), quando una volta fosti inabissata in Dio e non avvertisti più alcuna cosa 
esteriore, 2 aiutami, perché per la tua preghiera le piaghe di Cristo mi si aprano 
e mi siano rifugio nella condizione della mia miseria, e consolazione (f. 220v) nel 
tempo della mia tribolazione, accoglienza della mia anima nel momento della 
morte.

[il sesto gaudio]

7, 1 Ti prego, amatissima Madre santa Chiara, e ti supplico per amore del sesto 
gaudio, che avesti nel tempo della tua morte per la gioiosa presenza e il volto 
del Re celeste 2 e anche per il dolce abbraccio che ti diede la dolce Madre di Dio 
e per il sopraggiungere delle vergini celesti, 3 di aiutarmi con la tua preghiera, 
perché l’eterno Figlio di Dio con la sua benevolissima Madre Maria mi appaia 
misericordioso nella mia fine, 4 perché io veda (f. 221r) la presenza del mio Dio e 
sperimenti la misericordia della sua Madre, e senta anche la tua mitezza materna 
e sia così condotta con voi alla chiarità del regno celeste.

[il settimo gaudio]

8, 1 Ti prego, mia carissima madre santa Chiara, e signora carissima al mio 
cuore, per amore del settimo gaudio 2 per cui nella tua fine sempre gioivi al 
pensiero del regno dei cieli e seguivi l’agnello immacolato dovunque andava con 
le sante vergini, 3 il cui numero tu hai accresciuto generando nel tuo Ordine molte 
figlie con l’esempio della tua vita purissima, (f. 221v) 4 e ora gusti ininterrottamente il 
volto divino: 5 aiutami, per il grande onore con cui il re celeste ti ha degnamente 
innalzata, perché questo onore non scacci da te il ricordo di me, tua povera serva, 
che innalza a te gemiti pietosi. 

[Preghiera ConClusiva]

9, 1 Ora, ecco, cado in ginocchio davanti a te, ora, ecco, mi raccomando a te 
in tutte le mie necessità! 2 Confesso a Dio e alla sua cara Madre e a te che ho 
peccato, 3 non sono degna di essere chiamata tua figlia, poiché i miei peccati sono 
innumerevoli. 4 Ottienimi indulgenza e un cuore pentito! Ottieni misericordia a 
me che imploro! Ottieni, (f. 222r) e aiuta me che ti invoco! 5 Ottieni consolazione a 
me afflitta, e in ogni paura e nel tempo della mia morte porgi la mano della tua 
bontà materna a tua figlia! 6 Aiutami, perché qui, in questa vita, io segua in tal 
modo le orme della tua santità, da poter essere chiamata a buon diritto tua figlia, 
7 e aiutami anche perché nel tempo della morte io sia degnamente custodita dal 
sacramento del santo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo e del suo santo Sangue 
e dall’unzione del santo olio, 8 e che dopo questa miseria gioisca eternamente 
nella compagnia del tuo popolo con tutti i santi. Amen.

(629)  Notte dell’indulgenza: è la notte del giovedì e venerdì santo della passione e morte del Si-
gnore.
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DAL TRATTATO der herr aller ding
Omnium Dominus (Sap 8,3)

(Trat)

Il trattato Der herr aller ding (Il Signore dell’universo) è - sulla sentenza di 
Sap 8, 3-4 - una descrizione della vita di Chiara, forse destinata alla lettura in 
refettorio; la Santa viene presentata come modello di ogni spiritualità e santità. 
Gli episodi singolari coincidono con quelli di Lhof, noti solo a Nord delle Alpi.

Il trattato è contenuto in tedesco medievale in quattro codici del Claren-bvch 
e in pochi altri. La traduzione italiana è stata condotta sulla trascrizione di J. 
Klammer del codice Misc. hist. 147 della Staatsbibliothek di Bamberga.

Esiste inoltre un testo di un discorso in latino su s. Chiara: Omnium Dominus 
dilexit eam (münChen - Universitätsbibliothek – 2° Cod. ms. 136, ff. 121ra-
122ra). La prima parte del Trattato in tedesco è la traduzione del discorso latino. 
Cf. il presente volume, FC 2690-2707.

Fonti
J. Klammer, Der kritische Text des mhd. Klaratraktates “Der herr aller ding 

der hat sie lip gehabt”, Innsbruck 1969, 80-126 (Tesi dattiloscritta).
M. B. UmiKer, Dal Trattato “Omnium Dominus dilexit illam = Der herr aller 

ding”, in “Clara in claustro latebat”, Porziuncola, Assisi 2010, 372-382.

Studi 
J. Klammer, Untersuchung des mhd. Klaratraktates “Der herr aller ding der 

hat sie lip gehabt”, Innsbruck 1969, 1-78 (Tesi dattilosc ritta).
R. Meyer, Jungfraw - Muter - Helferin. Das Bild der hl. Klara im “St. Klara-

Buch” und seine Rezeption im 15. Jahrhundert, in “Collectanea Franciscana” 
62 (1992) 507-532. 

J. SChneider, Aus dem Klara-Traktat “Der herr aller ding”, in “Vena vivida - 
Lebendige Quelle”, Texte zu Klara von Assisi und ihrer Bewegung, I, Deutsche 
und niederländische Zeugnisse zur hl. Klara, Münster 2008, 91-94. 

G. BoCCali, Il sermone su s. Chiara ‘Omnium Dominus dilexit eam’, in “Studi 
Francescani” 108 (2011) 209-238.

ePisodi singolari

[la mamma di Chiara Prega davanti al CroCiFisso]
(ff. 222v-223r - Klammer 74-85)

1, 1 Ora, quando questa donna rimase incinta e fu gravida di santa (f. 223r) Chiara, 
venne in una chiesa e devotamente pregò davanti a un’immagine della croce 
che sana fosse liberata dal pericolo del suo parto. 2 Allora nostro Signore mostrò 
il primo segno del suo amore, parlando tanto amorevolmente della sua diletta 
amata. 3 Ora, non volle attendere finché fosse nata, per giusto amore non volle 
privarsene più a lungo; 4 e benché dimorasse ancora nel grembo di sua madre, la 
predisse lui stesso dicendo a sua madre: 5 “Donna, non spaventarti, perché sana 
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partorirai una luce che illuminerà chiaramente tutto questo mondo”.

[mandato del CroCiFisso Per Chiara]
(f. 224r - Klammer 109-119)

2, 1 Il terzo fatto, da cui il suo venerato annuncio è lodato, è che fu annunciata 
da una immagine della venerabile croce, 2 attraverso l’immagine della nostra 
redenzione, della nostra ricostituzione e del nostro risollevamento dall’antica 
caduta. 3 Da questa è stata annunciata, proprio perché è stata una risollevatrice 
delle membra cadenti del corpo di Gesù Cristo e una radunatrice delle anime 
redente dal sangue di Cristo. Le ha raccolte da tutte le terre del mondo e condotte 
al suo Sposo celeste. 4 E ancora oggi, in questi giorni, il mondo germoglia e 
fiorisce grazie a lei dei fiori delicati e casti gigli, che ella ha piantato nel giardino 
della santa cristianità.

[Chiara PuriFiCata dal PeCCato originale Fin dal grembo materno]
(ff. 224v-225r - Klammer 124-141)

3, 1 Ma che nostro Signore si sia molto compiaciuto della sua amata sposa 
santa Chiara, ci è manifesto dal fatto che l’ha chiamata una luce e aveva detto: 
“Partorirai una luce”. 2 Che cosa è più chiaro e luminoso della luce? Che cosa 
più piacevole della luce? Nessuna cosa è bella, a meno di stare in presenza della 
luce. 

3 E cos’è la luce? È Dio stesso, poiché egli è la luce eterna, che illumina il cielo 
e la terra. 4 Egli stesso dice attraverso Giovanni, l’aquila che vola alto, nell’ottavo 
capitolo: Io sono la luce del mondo. 5 E poiché nostro Signore stesso la chiama 
luce, così con questa parola l’ha uguagliata a sé e ai suoi discepoli. 6 Perché egli 
stesso disse loro, come scrive l’evangelista Matteo nel (f. 225r) quinto capitolo: Voi 
siete la luce del mondo. 

7 Per il fatto che la voce di nostro Signore disse a questa donna “partorirai una 
luce”, con questo ci viene spiegato che la luce splendente santa Chiara era già 
santificata e purificata nel grembo materno da ogni colpa originale dalla grazia 
dello Spirito santo. 8 Altrimenti, difficilmente avrebbe potuto essere chiamata a 
ragione una luce. 

[il volto luminoso di Chiara]
(f. 228rv - Klammer 232-242)

4, 1 Leggiamo del santo profeta Mosè (f. 228v) nel decimo capitolo del libro 
dell’Esodo, che il suo volto divenne luminoso per la fruizione del divino colloquio. 
2 Ma di questa contemplativa, di questa pura santa Chiara leggiamo pure che 
3 quando dalla sua devota preghiera andava dalle sue figlie, il suo volto devoto 
appariva solitamente più luminoso, 4 e che allora diceva loro parole dolcissime, 
tanto che esse si meravigliavano della dolcezza che usciva dalla sua bocca, 
5 e dalle parole che diceva loro, i cuori delle sorelle cominciavano a ardere di 
fervore. 6 Ora, dimmi quale chiarità, quale dolcezza e quale ardore credi fossero 
nella sua anima, perché prorompessero in tal modo da lei e apparissero anche 
esteriormente?
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[triPliCe PaCe in Chiara]
(ff. 228v-229r - Klammer 243-252)

5, 1 Ora dico con sicurezza che certamente il Signore ha pronunciato la sua 
pace in lei, 2 la pace che egli aveva dato ai suoi discepoli quando disse loro: Vi 
lascio la pace, vi do la mia pace. 3 Ci sono tre tipi di pace, che dobbiamo avere 
in noi: 4 la (f. 229r) prima pace è quella del contemplare che dovremmo fare con 
nostro Signore. 5 La seconda è quella dell’amore che dobbiamo avere per il nostro 
prossimo. 6 La terza la dobbiamo avere con noi stessi attraverso la coscienza pura
 del nostro uomo interiore. 7 Nostro Signore ha pronunciato questa triplice pace 
nella santa vergine Chiara, come leggiamo nella sua legenda con scrittura degna 
di fiducia.

[Frutti Per una suora ammalata]
(f. 230rv - Klammer 290-304)

6, 1 Avvenne una volta che l’umile serva santa Chiara servisse una serviziale 
malata che era nel suo monastero. 2 E questa donna malata desiderava mangiare 
due tipi di frutti, dei quali diceva che si trovavano nella valle (f. 230v) di Topino 
e il frutto [di] Nocera, che non si trovavano e non si potevano trovare né in 
monastero né in città. 3 Ma la pia ancella santa Chiara secondo il suo solito era 
mossa da compassione per la donna malata, 4 e con la sua preghiera invocò nostro 
Signore perché esaudisse il desiderio della donna malata. 

5 Appena si fu alzata dalla preghiera - e nessuno era in giro -, suonò alla porta 
il più bel giovane e portò i due tipi di frutti [del] Topino e di Nocera, 6 e tramite 
la portinaia li mandò a santa Chiara. Nessuno si accorse quando il giovane era 
venuto e dove sarebbe andato. 7 Da ciò possiamo certamente intendere quanto 
grande fosse la forza della preghiera compassionevole (630).

[già in questa vita Chiara Poté ContemPlare dio]
(ff. 231rv - Klammer 323-335) 

7, 1 E poiché la beata santa Chiara è stata fin dall’infanzia pura e si è (f. 231v) in 
ogni tempo guardata dai peccati, per questo ha meritato di vedere Dio secondo 
il suo grande desiderio già qui in questa vita. 2 Così durante una predica nostro 
Signore giocò con lei in forma di bambino, e si trattenne nel suo grembo. 3 Per 
questo fu coperta da due ali, che risplendevano come il sole. 4 Così nella solennità 
della veneranda nascita di Gesù Cristo ella vide il bambino giacere nel presepe. 
5 Così nel tempo della sua dipartita nella morte la sua anima fu scortata verso il 
regno celeste. 6 Perché certamente solo gli occhi di un cuore puro possono vedere 
Dio, come scrive e dice per noi il nobile evangelista Matteo: Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 

[Parole rassiCuranti dal tabernaColo]
(ff. 231v-232v - Klammer 335-360)

(630)  FC 1714; 2079-2081.
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8, 1 Le parole sopraddette ci mostrano con quanta affabilità nostro Signore 
abbia pronunciato la sua pace nella sua amata sposa santa Chiara, 2 e non solo 
spiritualmente, ma anche fisicamente, tanto che si sentiva come egli parlava 
bocca a bocca (f. 232r) con lei, come fa un amico con un altro. 3 Così ha parlato 
con lei nostro Signore, come ha parlato con i nostri antichi padri e con i santi 
profeti, con Abramo, Mosé, Davide e Samuele. 4 Ma nella misura in cui egli è ora 
più pienamente presso di noi attraverso la sua santa umanità che ha assunto, e 
attraverso il sacramento del suo santo corpo, così egli ha parlato in modo ancora 
più immediato con questa santa vergine. 

5 Così leggiamo nella sua santa vita, che al tempo dell’imperatore Federico i 
pagani vennero presso la città di Assisi e irruppero nel monastero di santa Chiara. 
6 Le sue figlie piansero e tremarono di paura. 7 Ma la dolce madre cadde con le sue 
devote lacrime davanti al sacramento del venerando corpo di nostro Signore, e 
pregò nostro Signore per le sue sorelle e per la città intera. 8 Allora nostro Signore 
le rispose dal sacramento del suo santo corpo nella voce di un bambino di cinque 
anni e le disse: 9 “Figlia, non (f. 232v) temere, non ti abbandonerò, 10 poiché in ogni 
tempo ti ho custodita e continuerò a custodirti come mia amata. 11 E tutte le tue 
sorelle, che volontariamente persevereranno nel tuo Ordine, le condurrò con te 
alla vita eterna, e vi custodirò sempre. 

12 Allora pregò nostro Signore di non custodire soltanto le sue sorelle, ma 
di custodire anche la città. Nostro Signore glielo promise con la sua ferma 
risposta.

[nella morte è mostrato a Chiara il regno dei Cieli]
(ff. 237v-239r - Klammer 512-560)

9, 1 Ella non gioisce però soltanto ora nella patria celeste, ma già mentre viveva 
su questa terra nostro Signore le mostrò la gloria del suo regno celeste. 2 Non 
volle attendere così a lungo finché fosse separata dal corpo, ma volle mostrarle 
già nel tempo della sua morte che egli era il suo degno sposo. 

3 Volle anche mostrarsi a lei come un re celeste pieno di gloria e di dignità, 
4 che ella contemplò con volto puro, mentre disse a una delle sue sorelle: “Figlia, 
non vedi il Re della gloria che io vedo qui?” 5 Ora, egli volle mostrarsi a lei anche 
come suo sposo affettuoso. 6 E per questo ella parlò sicura con la sua anima pura e 
disse: “Va’ sicura, poiché hai buona scorta sulla via”, 7 come se dicesse: “Il re del 
cielo e della terra, che tu ora contempli con volto puro, ti vuole introdurre come 
sua amata nella sua vigna deliziosa, 8 ti vuole introdurre nella sua patria celeste 
come sposo amoroso, 9 ti vuole introdurre nel suo talamo (f. 238r) celeste come sua 
sposa eletta e tenera consorte. 

10 “Va’ - disse - perché colui che ti ha creata, ti ha santificata, e ti ha custodita 
in ogni tempo e ti ha amata di tenero amore come una madre il suo bambino”. 
11 Come se dicesse: “Va’ da colui che ti ha creata e ti ha mandata in questo mondo 
come una luce, perché tu dia luce a tutti coloro che stanno nell’ombra di questo 
mondo di tenebre. 12 Egli ti ha santificata con la straordinaria santità di una vita 
perfetta, condotta per quarant’anni nella più perfetta povertà e con l’estremo 
esercizio del tuo corpo, 13 e ti ha custodita in ogni tempo dai peccati e da ogni 
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male (f. 238v) dell’anima e del corpo, 14 e ti ha assicurato la vita eterna. 15 Ti ha amato 
di un amore tenerissimo, da voler essere lui stesso la tua scorta da questo stato di 
miseria alla vita eterna”. 

16 E certamente per questo ella poté dire quello che ancora disse: “Tu sii 
benedetto, Signore, che mi hai creata!”. 17 Come se dicesse: “Tu mi hai creata, 
perché io coltivassi il tuo giardino con tanti casti gigli e fiori svariati, 18 che sono 
le innumerevoli anime che ti ho partorito per il tuo regno celeste da tutti i paesi di 
questa terra”. 19 Così ci viene mostrato come lei abbia riportato quaggiù in terra il 
gusto della patria celeste. 

20 Siccome il re celeste non volle mostrarsi a lei da solo, portò con sé la sua 
nobilissima Madre con una grande schiera di vergini celesti, che visibilmente 
stavano intorno a lei ed erano accanto a lei, 21 e allora fu dolcissimamente 
abbracciata dalla carissima vergine Maria, che amorevolissimamente si chinò 
(f. 239r) su di lei con il suo dolce abbraccio, 22 ma le altre vergini celesti coprirono 
e adornarono il suo letto con un meraviglioso, bellissimo manto e la servirono 
gareggiando amabilmente. 

23 Anche la notte all’interno del monastero fu trasformata in chiaro giorno
 dalla luminosa splendente corona della più chiara e pura tra tutte le vergini, 
Maria. 

[Chiara e FranCesCo alla PorziunCola]
(f. 249rv - Klammer 844-862)

10, 1 Se un bravo maestro con la sua predicazione convertisse cento o mille 
persone a nostro Signore, sarebbe certamente degno di grande lode. 2 Ma questa 
validissima maestra non ha convertito a Dio solo cento o mille persone, ha 
condotto a Dio un popolo innumerevole e ancora glielo condurrà fino all’ultimo 
giorno. 3 E certamente per questo è stata a ragione chiamata una luce da nostro 
Signore, 4 perché innumerevoli vergini sono fuggite dalle tenebre dei peccati alla 
luce del suo Ordine. 5 La luce, infatti, non splende soltanto ai buoni, ma splende 
anche in genere a tutti gli uomini. 

6 Prima che entrasse nell’Ordine e mentre era ancora secolare, andò da san 
Francesco nel bosco presso la chiesa di nostra Signora, che si chiama Porziuncola, 
7 e parlava con lui della salvezza della sua anima. Allora si videro dei raggi di 
fuoco scendere dal cielo su loro due, lì dove si trovavano. 8 Ma per la luce divina 
nessuno osò essere tanto ardito da avvicinarsi a loro. 9 Così questa vergine santa 
Chiara non ha illuminato soltanto le sue figlie, ha manifestamente (f. 249v) illuminato 
con la sua santità tutti gli uomini che nutrivano devozione per lei.

[segni e miraColi]
(ff. 255v-256r - Klammer 1032-1048)

11, 1 Ora vogliamo brevemente dire come nel mondo ella abbia seguito le opere 
dei miracoli e dei segni di nostro Signore Gesù Cristo. 2 Mentre era in vita e dopo 
la sua morte ha infatti operato molti segni. 3 Ha moltiplicato il pane, come è stato 
scritto prima. 4 Ma un’altra volta, nella domenica di carnevale, nutrì un’intera 
comunità con un pane bianchissimo e due pesci, che le erano stati portati dal 
cielo. 5 Ha anche sanato gli storpi e i ciechi, (f. 256r)i sordi e gli idropici e [i malati] 
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alle ghiandole. 6 Ha scacciato i nemici, ha guarito gli ammalati con il segno della 
santa croce, 7 a coloro che avevano perso la voce l’ha ridata, ha aiutato secondo 
il loro desiderio tutti coloro che la invocavano. 8 Inoltre ha risuscitato più di venti 
morti. 

9 In lei si è certamente adempiuta la parola che ha detto nostro Signore: 10 In 
verità vi dico: chi crede in me e alle opere che faccio, compirà queste opere e 
ne farà di più grandi, 11 e questo lo ha davvero manifestato nella degna vergine 
santa Chiara.

[Chiara vuole andare in maroCCo]
(ff. 256v-258r - Klammer 1059-1100)

12, 1 Ora, sentì che alcuni frati Minori avevano subíto il martirio in Marocco; 
allora anche lei si accese del mirabile desiderio di ottenere o guadagnare lei pure 
la vittoria del martirio. 2 Quando vide che non poteva realizzare il suo desiderio, 
perché era sconveniente e cosa bizzarra e inopportuna che delle donne si recassero 
là, e particolarmente delle monache, pianse amaramente e fu smisuratamente 
triste, 3 poiché aveva desiderato con tutto il cuore potersi offrire, con la pena della 
morte, in sacrificio (f. 257r) vivente a nostro Signore che era stato martirizzato per 
noi. 4 Ma Dio eterno, che con la sua grazia divina aveva purificato dai peccati il 
suo corpo verginale fin dal grembo materno e l’aveva in ogni tempo custodita 
immacolata, 5 lo stesso Dio forte non volle che ella fosse toccata dalle mani impure 
dei suoi tormentatori peccaminosi, 6 e tuttavia non è stata privata del premio del 
martirio. 

7 Piuttosto nostro Signore, che aveva da se stesso voluto predire la sua nascita, 
volle pure egli stesso esaudire il suo ardente desiderio. 8 Così la mano del Signore 
la afferrò con una durissima malattia, di cui soffrì giorno per giorno per ventotto 
anni, 9 in modo che colei, che da sana si era arricchita di meriti e del premio delle 
buone opere, da ammalata fosse contraddistinta dal premio del martirio. 

10 In ogni sua sofferenza conservò la virtù della pazienza, (f. 257v)così che 
in tutto il tempo della sua lunga malattia non si sentì mai dalla sua bocca una 
mormorazione né un lamento. 11 In ogni tempo usciva sempre dalla sua bocca una 
santa conversazione e riconoscenza verso Dio. 12 Sopportò tutto pazientemente 
e volontariamente. Al tempo della sua morte, quando era tormentata da grave 
infermità e dal lungo martirio della malattia, fu esortata alla pazienza da un frate, 
e ella gli rispose con voce libera e sciolta e disse: 13 “Carissimo fratello, dopo che 
ho conosciuto la grazia del mio Signore Gesù Cristo per mezzo del suo santo 
servo Francesco, nessun tormento mi è stato molesto, nessuna penitenza troppo 
gravosa e nessuna infermità troppo dura”. 

14 Vedete questo esempio di pazienza, (f. 258r) poiché ella non è stata martirizzata 
come altri martiri con dieci o dodici giorni di martirio, ma tutti i giorni della 
sua vita, che sono stati sessant’anni. 15 E già nella sua infanzia aveva iniziato e 
mortificava il suo corpo. E quando ebbe diciotto anni abbandonò la casa paterna, 
i suoi parenti e ogni cosa terrena 16 e diede inizio a un Ordine santo, in cui, avendo 
ricalcato le orme di Cristo, ha vissuto per quarantadue anni una vita durissima e 
perfettissima.

Gv 14,12
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LEGENDA DI S. chIARA DA U N LEGGENDARIO 
TEDEScO

da un Leggendario di 250 santi
(LLeg)

Il più diffuso Legendario di Santi dell’Europa medievale, in lingua volgare 
tedesca, ha origine intorno al 1400 nel convento domenicano di Norimberga, 
riformato nel 1396. Il Legendario usato per la quotidiana lettura durante i 
pasti e la collatio, era un contributo fondamentale per le iniziative di riforma. 
Dell’opera in due volumi, che raccoglie la vita di circa 250 Santi, si conservano 
quasi 200 manoscritti e oltre 40 edizioni a stampa entro il 1521. La Legenda di 
s. Chiara è il n. 84 della parte estiva. La fonte di LLeg è con molta probabilità 
Lhof; gli episodi singolari delle due legende infatti coincidono. La trascrizione 
di Von sant Klarn da parte di M. Brand è stata effettuata sul codice Laud. Misc. 
443 della Bodleian Library di Oxford (ff. 163va-168rb: Incip. Von sant Klarn. Jn 
der stat zu Assis do sasz ain reicher edeler ritter, der het ain seligev edlev frawn, 
di his Ortulana. Expl.: […] vnd noch disem leben besitzen das ewig leben. Amen), 
probabilmente del primo decennio del sec. XV, proveniente quasi certamente da 
Norimberga. 

Fonti 
M. Brand (e altri), Der Heiligen Leben. Band I. Der Sommerteil, Tübingen 

1966, xii-liii; Von sant Klarn, 387-397.
M. B. UmiKer, Legenda di santa Chiara da un Legendario di Santi, in “Clara 

in claustro latebat”, Porziuncola, Assisi 2010, 384-405.
E. SCheiber, Die erste gedruckte deutsche Legende der hl. Klara - La prima 

Leggenda di santa Chiara stampata in lingua tedesca, in “Icones Clarae. Kunst aus 
dem Brixner Klarissenkloster - Arte dal Convento delle Clarisse di Bressanone”, 
a cura di L. Andergassen, Brixen-Bressanone 1999, 87-91. 

Studi
V. Stadler, Von sant Klarn. Das Klara-Leben im frühneuhochdeutschen 

Legendar ‘Der Heiligen Leben’, in “Vena vivida - Lebendige Quelle”, Texte zu 
Klara von Assisi und ihrer Bewegung, I, Deutsche und niederländische Zeugnisse 
zur hl. Klara, Münster 2008, 109-110.

Aus dem Legendar “Der Heiligen Leben”: “Von sant Klarn”. Eingeleitet und 
übersetzt von Volker Stadler, in Klara-Quellen. Die Schriften der heiligen Klara, 
Zeugnisse zu ihrem Leben und ihrer Wirkungsgeschichte, hg. von J. sChneider 
und P. zahner, Butzon & Bercker, Kevelaer, 2012, 1501-1502.

di santa Chiara

[origine di Chiara]
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1, 1 Nella città di Assisi sedeva un ricco e nobile cavaliere, che aveva una 
moglie santa e nobile di nome Ortolana. 2 Questa rimase incinta della bambina 
santa Chiara. 3 E quando stava per partorire la bambina, andò in una chiesa davanti 
a una croce e pregò Dio con insistenza di aiutarla misericordiosamente nel parto. 
Allora una voce le disse: “Donna, partorirai una luce salutare che illuminerà il 
mondo”. La donna ne fu molto felice; 4 e quando la bambina nacque, la fece 
chiamare Chiara, poiché nutriva la speranza che avrebbe illuminato il mondo di 
chiarità come le aveva detto la voce.

[sua vita nella Casa Paterna]

2, 1 Crescendo, la bambina visse molto virtuosamente e dava molto per 
amore di Dio, 2 e si mortificava e pregava volentieri. E portava vesti che erano 
esteriormente adorne, e portava sul suo corpo una veste di crine. 3 E il suo cuore e 
il suo (f. 163vb) corpo erano puri e casti, ed ella era saggia e conduceva una vita santa. 
4 I suoi parenti volevano che fosse data in matrimonio. In ciò non volle seguirli e 
raccomandò la sua castità a nostro Signore.

[inContro Con san FranCesCo]

3, 1 La cara madonna santa Chiara udì della santa vita di san Francesco. 
Perciò desiderò vederlo. 2 Anche san Francesco sentì della santa vita di santa 
Chiara e desiderò vederla e parlare con lei, e andò da lei. Santa Chiara se ne 
rallegrò molto. 3 San Francesco parlò con grande dolcezza con lei e le insegnò 
a disprezzare il mondo, e le disse di prendere Dio come suo sposo anziché un 
uomo. 4 Con fervore accolse questo consiglio e spesso andava da san Francesco 
a causa della sua buona dottrina, e desiderava servire Dio solo e disprezzare ogni 
piacere mondano.

[Chiara e FranCesCo alla PorziunCola]

4, 1 Una volta santa Chiara era da san Francesco nel bosco presso la chiesa 
di Nostra Signora che si chiama Porziuncola, e parlava con lui della salvezza 
della sua anima. 2 Allora le persone, che erano lì, videro come dei raggi di fuoco 
scendere dal cielo. 3 Ma nessuno ne fece parola, poiché così voleva Dio.

[Fuga da Casa]

5, 1 San Francesco istruì santa Chiara su come ritirarsi dal mondo. 2 Questo fu 
prima della Domenica delle Palme. E le disse: “La Domenica delle Palme va’ ben 
vestita in chiesa alla benedizione delle palme, e quella sera poi esci dalla casa di 
tuo padre e convertiti a Dio”. 3 Santa Chiara gli fu obbediente e andò (f. 164ra) ben 
vestita in chiesa. 4 E quando tutti andarono a prendere la palma, santa Chiara rimase 
timida e silenziosa al suo posto. 5 Il vescovo se ne accorse e venne dall’altare e le 
diede la palma in mano. 6 Poi, in quella sera, fuggì dalla casa di suo padre e lasciò 
tutti i suoi parenti e venne alla chiesa di Nostra Signora della Porziuncola. 7 Qui 
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i frati vegliavano santamente e accolsero la vergine santa Chiara con gioia e le 
tagliarono i capelli. Allora ella si prostrò con grande contrizione davanti all’altare 
di Nostra Signora e si sposò a nostro Signore Gesù Cristo. 

8 Poi san Francesco la condusse alla chiesa di S. Paolo e le ingiunse di rimanervi 
per un poco. 9 Quando i suoi parenti se ne accorsero, si adirarono molto e andarono 
da lei e dissero: “Devi allontanarti da una tale infamia, perché non si addice alla 
tua nobile stirpe”. 10 Allora santa Chiara disse: “Nessuno potrà strapparmi d’ora 
in poi al servizio di nostro Signore”, e mostrò loro i capelli tagliati. E non si volse 
ai discorsi dei suoi parenti e pose il suo animo in Dio con piena speranza, finché 
i suoi parenti desistettero dall’ira contro di lei. 11 Allora, con il consiglio di san 
Francesco giunse alla chiesa di S. Damiano. Qui rimase in uno spazio angusto. 
12 Qui radunò una comunità e iniziò l’Ordine con molte vergini e lì visse per 
42 anni.

[esemPio di Chiara nel servizio delle sorelle]

6, 1 In seguito la sua santità fu narrata dovunque, tanto che duchesse e contesse 
furono attirate dalla sua santità (f. 164rb) e vennero nel suo Ordine. E furono fondati 
anche molti monasteri del suo Ordine. 2 Santa Chiara era sempre umile e promise 
obbedienza a san Francesco. Questa osservò finché visse. 3 Così nel suo cuore 
c’era timore, non superbia. E quanto più appariva in alto per ufficio e dignità, 
tanto più in basso stimava se stessa e tanto più era pronta a servire e portava 
vesti tanto più umili. 4 E alle sorelle versava spesso acqua alle mani e le serviva 
a tavola, e alle donne ammalate lavava i sedili, e alle sue serviziali lavava spesso 
i piedi e li baciava. 

5 Una volta una serviziale ritirò il piede e non voleva che glielo baciasse, e colpì 
con il piede la bocca di santa Chiara. Allora benevolmente lo trasse di nuovo a sé 
e lo baciò sulla pianta. 6 Insegnava anche alle sue figlie a servire Cristo in povertà, 
e volle anche che questo fosse confermato da papa Innocenzo III. Questo gli 
chiese con fervore. 7 Questi se ne rallegrò ed egli stesso scrisse la lettera. Poi 
venne papa Gregorio e confermò questa lettera.

[il Pane moltiPliCato]

7, 1 Ci fu una volta un anno di carestia, e le donne avevano un pane soltanto. 
2 Allora santa Chiara ordinò di dividere il pane e di darne la metà ai frati. E ordinò 
di tagliare dell’altra metà cinquanta pezzi, perché ogni donna ne ricevesse un 
pezzo, e disse di porre poi i pezzi sulla mensa. 3 La dispensiera disse: “Ci sarebbe 
bisogno che nostro Signore lo moltiplicasse perché di mezzo pane vengano 
cinquanta pezzi”. 4 Allora santa Chiara disse: “Fa’ come (f. 164va) ti ordino”. E invocò 
nostro Signore con fervore e lo pregò di esaudirla. 5 E mentre la dispensiera divise 
il pane, esso crebbe nelle sue mani, così che tutte ne ricevettero a sufficienza.

[il miraColo dell’olio]

8, 1 Un giorno finì l’olio. 2 Allora santa Chiara pose il vasello dell’olio nel 
luogo da cui il frate lo doveva prendere, e ingiunse al frate di prenderlo. 3 Questi 
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lo trovò pieno di olio. 4 Quando glielo disse, ella se ne rallegrò molto e ringraziò 
nostro Signore per la sua grazia.

[riChiesta di Pane e PesCe]

9, 1 Una volta a carnevale santa Chiara avrebbe volentieri nutrito le sue signore 
con qualcosa di buono e chiese alla dispensiera se avesse qualcosa. 2 Questa 
rispose: “Non ho nulla”. 3 Allora santa Chiara apparecchiò la tavola, si inginocchiò 
davanti alla tavola e pregò nostro Signore di incaricare una persona di portare 
loro un pane e due pesci. 4 E subito arrivò una donna, alla quale risplendeva il 
volto ed era ben vestita, e portava un cestello sul capo. Lo diede alla portinaia 
e disse: “Dallo a santa Chiara”. 5 Questa disse: “Chi glielo ha mandato?”. 6 La 
donna rispose: “Santa Chiara sa bene chi glielo ha mandato”. E la bella signora 
sparì. 7 La portinaia portò il cestello a santa Chiara e le raccontò quanto la donna 
aveva detto.

8 Allora santa Chiara aprì il cestello. Vi trovò due pesci arrostiti e un pane. 
Se ne rallegrò molto e ringraziò Dio per la sua grazia. 9 Il pane aveva un dolce 
sapore. Fu diviso tra le donne e tutte ne ebbero a sufficienza.

[digiuno di Chiara]

10, 1 In quaresima santa Chiara si nutriva solo di pane e acqua, (f. 164vb) e il 
lunedì, mercoledì e venerdì non mangiava niente. 2 Non portava mai calzature e 
digiunava molto, e non dormiva su piume, ma si stendeva solo per terra e aveva 
per cuscino un pezzo di legno sotto il capo. 3 La lunga quaresima dopo la festa di 
san Martino la digiunava interamente a pane e acqua, e tre giorni digiunava del 
tutto. Siccome mortificava molto il suo corpo, si ammalò gravemente. 4 Allora 
san Francesco e il vescovo di Assisi le ordinarono di non digiunare in nessun 
giorno completamente.

[la sua Preghiera]

11, 1 La cara madonna santa Chiara trascorse il suo tempo nella lode di Dio e 
pregava con fervore, e pregava a lungo ancora dopo compieta, e cadeva spesso 
in ginocchio e piangeva molto nella sua devozione e pregava con fervore per i 
peccatori. 

2 E una notte, mentre pregava, le apparve lo spirito cattivo in forma di un 
bambino nero e le disse: “Non piangere tanto, altrimenti diventi cieca”. 3 Ella 
rispose: “Non è da compiangere il cieco che vedrà Dio”. Subito lo spirito cattivo 
scomparve.

4 Nella stessa notte dopo mattutino, mentre santa Chiara era raccolta nella sua 
preghiera, le apparve nuovamente lo spirito cattivo e le disse: “Non piangere tanto, 
perché il cervello non si sciolga e tu lo tiri fuori dalle narici. Ne avresti, infatti, un 
naso storto”. 5 Ella disse: “Chi serve nostro Signore, non soffre storture”. Allora il 
nemico disparve. 6 Santa Chiara era con il corpo in terra e con lo spirito in cielo. 

[esaudimento nel PeriColo]
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12, 1 Al tempo dell’imperatore Federico i pagani erano particolarmente ostili 
ai cristiani 2 ed erano usciti contro Assisi, e presso S. Damiano, (f. 165ra) il monastero 
di santa Chiara, irruppero nella città. Le donne si spaventarono molto e piansero, e 
tremarono di paura e ricorsero a santa Chiara. 3 Allora si fece accompagnare, così 
malata, alla porta e porre davanti ai nemici. Portava con sé una teca d’argento, 
in cui era il corpo di nostro Signore. 4 E santa Chiara cadde davanti al corpo di 
nostro Signore e disse: “Signore, ti prego per la tua bontà di custodire le tue serve 
in questa pena”. 

5 Subito risuonò alle sue orecchie la voce di un bambino piccolo, che diceva: 
“Mia cara figlia, non temere, non ti lascerò. In ogni tempo ti ho custodita e 
voglio custodirti ancora come mia amata, e tutte le tue sorelle”. 6 Allora ella 
disse: “Signore, proteggi anche la città che ci nutre”. 7 Rispose nostro Signore: 
“Soffrirà un poco, ma la voglio aiutare”. 8 Santa Chiara si rallegrò molto della 
consolazione, e lieta si alzò e consolò le sue signore e disse: “Fatevi coraggio, 
non vi accadrà nulla, confidate soltanto in Dio!” 9 Allora nostro Signore fece sì 
che i pagani cadessero fuori dalle mura e si spaventassero, e tutti furono accecati 
e dispersi dalla sua santa preghiera. 10 Santa Chiara intimò alle sue signore di non 
parlare a nessuno della voce che avevano sentito finché era in vita.

[vitale di aversa]

13, 1 C’era in questo tempo un uomo, che si chiamava Vitale, molto coraggioso 
in battaglia. 2 Egli uscì contro Assisi e giurò che l’avrebbe vinta, e si pose di 
fronte alla città. 3 I cittadini ebbero grande paura. 4 Quando la cara madonna santa 
Chiara lo udì, disse a tutte le sue figlie: “Noi riceviamo molto bene dalla città, 
per (f. 165rb) questo dobbiamo con fervore pregare Dio per lei”. 5 E pose della cenere 
sulla sua testa e anche alle altre e disse: “Pregate Dio con fervore per la città, che 
sia liberata dai suoi nemici.” 6 Esse lo fecero e pregarono con grande devozione. 
7 Dio le esaudì e fece sì che il giorno successivo essi se ne partissero da lì.

[sua sorella agnese]

14, 1 Santa Chiara aveva una sorella pura che le era molto cara. Per essa pregò 
nostro Signore con grande fervore, perché la conducesse alla vita religiosa. 
2 Nostro Signore glielo concesse il sedicesimo giorno. Dopo che santa Chiara era 
diventata monaca, sua sorella sant’Agnese fu spinta dallo Spirito santo e venne 
da sua sorella e le disse: “D’ora innanzi voglio servire nostro Signore”. 3 Santa 
Chiara se ne rallegrò molto e le disse: “Mia carissima sorella, ringrazio oltremodo 
Dio di avermi esaudita a tuo riguardo”. Così venne da lei in monastero. 

4 Quando i suoi parenti lo vennero a sapere, si adirarono molto e accorsero 
in dodici da lei in monastero e si mostrarono inizialmente gentili e dissero a 
sant’Agnese: “Perché sei venuta qua? Spicciati, e torna a casa con noi”. 5 Ma 
sant’Agnese disse: “Non voglio separarmi da mia sorella”. 

6 Allora uno dei cavalieri la aggredì con ira e la percosse con i pugni, e per 
i capelli la volle tirare fuori dal monastero. E la sollevò per le braccia. 7 Lei si 
spaventò molto e disse: “Cara sorella, aiutami e non lasciare che io sia strappata 
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a nostro Signore Gesù Cristo!”. 8 Allora santa Chiara invocò (f. 165va) con grande 
devozione nostro Signore. 9 Allora il corpo di sant’Agnese divenne così pesante, 
che molte persone non riuscirono a portarla oltre un ruscelletto. 

10 Quando videro ciò, si fecero beffe di lei e dissero: “Ha mangiato piombo, 
per questo pesa tanto”. E suo zio alzò il pugno e volle ucciderla dall’ira. Allora 
la sua mano fu colta da un grande dolore che durò a lungo. 11 Allora santa Chiara 
pregò i suoi parenti di andarsene e di lasciare a lei con pace sua sorella Agnese. 
12 Questa era distesa come se dovesse morire. 13 Pieni d’ira se ne andarono. 
14 Allora sant’Agnese si alzò allegramente. E san Francesco consacrò anche lei 
per l’Ordine.

[esaudimenti vari]

15, 1 Una volta venne da santa Chiara una donna e la ringraziò per essere stata 
liberata da cinque spiriti cattivi, 2 perché i nemici le avevano detto che la preghiera 
di santa Chiara li bruciava a tal punto, che dovevano uscire da lei. 

3 Quando san Gregorio papa aveva una pena, chiedeva a Chiara di pregare Dio 
per lui, 4 così veniva liberato dalla sua pena.

[lavoro di Chiara nell’inFermità]

16, 1 Quando santa Chiara si ammalò, si faceva sollevare e appoggiare. 2 Filava 
un buon tessuto. Di questo furono fatti cinquanta corporali a lode di nostro 
Signore.

[la visione di natale]

17, 1 A Natale le sorelle si recarono tutte a mattutino e lasciarono sola santa 
Chiara inferma. Allora ella contemplò la nascita del piccolo bambino Gesù Cristo, 
e volentieri sarebbe stata presente alla lode della veglia di mattutino. 2 E subito 
risuonò nelle sue orecchie il canto che i frati (f. 165vb) facevano nella chiesa di S. 
Francesco, e sentì anche l’organo, eppure la chiesa era lontana da lei. 3 Questo le 
fece Dio per grazia. E lo raccontò al mattino alle sue figlie.

[amore Per la Passione del signore]

18, 1 Insegnava anche alle sue sorelle a ringraziare nostro Signore per il suo 
martirio, e piangeva molto quando ne parlava. 2 Una volta pregava nella sua cella. 
Allora lo spirito cattivo le percosse la guancia e uno dei suoi occhi si riempì di 
sangue, e le fece un livido sulla guancia.

19, 1 Santa Chiara si cingeva stretta sulla carne una corda con tredici nodi. 2 E 
quando sentì che si martirizzavano degli uomini, desiderò con tutto il cuore di 
essere lei pure martirizzata.

20, 1 Un giovedì santo piena di desiderio fece memoria della passione di nostro 
Signore, da rimanere fuori di sé per due notti e un giorno, 2 da non mangiare né 
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bere per il grande amore che aveva per la passione di nostro Signore.

[guarigione di Fr. steFano]

21, 1 Una volta san Francesco mandò da lei un frate, che si chiamava Stefano. 
Questi era furioso 2 e la pregò di guarirlo, poiché conosceva bene della sua santità. 
3 Allora lo benedisse con il segno della santa croce e lo fece dormire un poco nel 
luogo dove lei pregava. 4 Poi egli si alzò ed era di nuovo pienamente in sé.

[guarigione di bambini]

22, 1 Un bambino si era ficcato una pietruzza nel naso, e nessuno riusciva a 
estrarlo. 2 Allora il bambino fu portato da santa Chiara. Ella lo benedisse con il 
segno della santa croce. Allora la pietruzza gli cadde fuori ed egli era guarito. 

3 C’era anche un altro bambino con una voglia sull’occhio, che copriva tutto 
l’occhio. 4 Allora fu condotto (166ra)da santa Chiara. Allora gli impresse il segno 
della croce sull’occhio e lo toccò e disse: “Portatelo da mia madre” - anche lei 
era diventata monaca presso di lei - “perché pure lei vi tracci sopra il segno della 
croce”. 5 Allora anche sua madre gli fece il segno della croce sull’occhio. La 
voglia sparì dall’occhio del bambino e ci vide bene. 6 Allora santa Chiara disse: 
“Il bambino è guarito per la santità di mia madre”. La madre disse: “Non ne sono 
degna. L’ha fatto Dio per tua volontà”.

[guarigione della Contessa Contratta]

23, 1 C’era una volta una contessa talmente ricurva, che il suo capo si trovava 
quasi presso ai piedi. Allora si fece portare da santa Chiara e le chiese con premura 
di pregare Dio di guarirla. 2 Così santa Chiara disse la sua preghiera a Dio, fece un 
segno di croce sopra di lei e la toccò con le sue mani. 3 Allora tutte le sue membra 
si drizzarono e scricchiolarono molto, e guarì. 4 Ella se ne rallegrò e ringraziò Dio 
e santa Chiara per il loro favore.

[guarigione di alCune sorelle]

24, 1 Una volta una suora era stata malata per dodici anni, aveva una fistola 
sotto il braccio che buttava da cinque fori. Allora santa Chiara la benedisse e 
guarì. 

2 C’era anche un’altra sorella, che si chiamava Amata, che aveva da tredici 
mesi l’idropisia e tosse e un fianco malato. Le si erano applicate molte medicine, 
non le giovò nulla. 3 Allora santa Chiara la benedisse, e guarì.

25, 1 Ma una delle sue sorelle aveva perso la voce da dodici anni, tanto che 
non si intendeva quasi il suo parlare. 2 Nella notte di Nostra Signora, quando fu 
assunta (f. 166rb) in cielo, le fu mostrato da Dio che santa Chiara la avrebbe guarita. 
Non vedeva l’ora che venisse giorno, e andò da santa Chiara e la pregò di guarirla. 
Allora santa Chiara fece sopra di lei il segno della croce e guarì. 

3 Una suora si chiamava Cristina, e per tanto tempo non sentiva nulla da un 
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orecchio. Allora santa Chiara la benedisse e le toccò l’orecchio, e ci sentì di 
nuovo bene. 

4 Cinque suore in monastero erano ammalate. Allora santa Chiara fece cinque 
segni della croce su di loro e guarirono.

26, 1 C’era una sorella in monastero, molto ammalata, che mangiava 
malvolentieri. Allora santa Chiara le chiese cosa avesse voluto mangiare. 2 Questa 
disse: “Frutti di Nicerina”. La città era lontana da lì. 3 Allora santa Chiara fece la 
sua preghiera a Dio. 4 Subito giunse un bel giovane alla porta e portò una tovaglia, 
in cui c’erano i due tipi di frutti che l’ammalata aveva desiderato. 5 Santa Chiara 
li diede all’ammalata e ringraziò Dio. Ne fu dolcemente nutrita. E allora quella 
morì, e la sua anima andò da Dio.

[il bel bambino e l’amore Per la Parola di dio]

27, 1 La cara madonna santa Chiara ascoltava con grande devozione la parola 
di Dio. 2 Una volta predicò frate Filippo. 3 Allora il più bel Bambino stette a 
lungo accanto a santa Chiara. 4 Lo videro alcune sante donne che amavano Dio e 
provarono grande dolcezza.

[visione di una monaCa di s. Paolo]

28, 1 Quando santa Chiara fu in monastero da quarant’anni, ne aveva passati 
ventotto ammalata. 2 E quando Dio la volle ormai togliere da questo mondo, una 
vergine del monastero di (f. 166va) S. Paolo ebbe una visione, e le parve di essere nel 
monastero di santa Chiara e vide le sue figlie piangere per lei. 3 Allora apparve 
una bellissima signora a capo del letto di santa Chiara, che diceva loro: “Non 
piangete per santa Chiara, perché non può morire finché non venga il Signore 
con i suoi discepoli”. 4 Subito dopo arrivò il papa e le diede il Corpo del Signore. 
Allora santa Chiara lo pregò di prendersi cura della comunità. Egli glielo promise 
e così fece.

[le Ciliegie d’inverno]

29, 1 Mentre giaceva nella malattia, le sue figlie la pregarono di mangiare 
qualcosa. 2 Allora rispose: “Se avessi delle ciliegie, ne assaggerei”. Si era però 
intorno a Natale, quando non ce ne sono. 3 Uno dei frati volse lo sguardo verso un 
ciliegio. Allora vide un ramo pieno di ciliegie mature, le colse e le portò a santa 
Chiara. 4 Ella ne mangiò e ne mandò anche alle altre ammalate.

[guarigione del Cardinale malato di Piedi]

30, 1 In quel tempo un cardinale aveva dei piedi malati. Ordinò che fosse 
portato davanti a santa Chiara e la pregò di ottenere da Dio la sua guarigione. 
2 Allora ella disse la sua preghiera a Dio e gli diede un po’ di sciroppo. 3 Da ciò 
gli furono rese le forze e per la sua preghiera guarì. Ne rese grazie a Dio e a santa 
Chiara.
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[la Pioggia nella Calura]

31, 1 Una volta vennero da lei molti prelati. Ma il tempo era molto caldo. 
Allora chiesero a santa Chiara di pregare Dio per loro, di dare loro la pioggia. 
2 Santa Chiara ebbe compassione perché erano venuti con il gran caldo, e disse 
la sua preghiera a (f. 166vb) Dio. 3 Allora nostro Signore diede una forte pioggia che 
rinfrescò tutto. I prelati ripartirono con gioia e lodarono Dio.

[il bel bambino e le due ali]

32, 1 Una donna si chiamava Francesca. Vide una volta un bellissimo Bambino 
stare in grembo a santa Chiara; 2 e vide due ali sul suo capo, le quali per un 
momento coprivano il suo capo e risplendevano come il sole. 3 La donna ne provò 
grande dolcezza.

[riverenza verso il PaPa]

33, 1 Santa Chiara desiderava da Dio di entrare nella vita eterna, perché era 
molto ammalata. 2 Allora venne il papa davanti al suo letto e le porse la mano, 
perché la potesse baciare. 3 Ella disse che voleva baciargli il piede. Allora le porse 
il piede. 4 Glielo baciò con grande umiltà e lo pregò di rimetterle i peccati. Il papa 
lo fece e se ne andò. 5 Allora santa Chiara levò i suoi occhi e le sue mani a Dio e 
disse alle sue figlie: “Lodate Dio, perché egli mi ha fatto grazie tali, che non le 
posso compensare” .

[dolore delle sorelle, Consolazione di Chiara]

34, 1 Dispiaceva moltissimo alle sue sorelle che ella non riuscisse né a mangiare 
né a bere né a dormire. 2 In particolare sua sorella Agnese pregò santa Chiara di 
non andarsene lasciandola qui. 3 Allora disse: “Cara sorella, sta di buon animo! 
Verrai a Dio quasi subito dopo di me, egli ti consolerà prima che tu muoia”.

35, 1 Giaceva ormai da diciassette giorni gravemente inferma e senza alcun 
cibo, tuttavia confortava i suoi fratelli e le sue sorelle nel servizio di Dio. 2 Allora 
un frate le disse di essere paziente nella sua malattia. 3 Allora (f. 167ra) ella disse: “Da 
quando ho conosciuto san Francesco, nessuna malattia né alcuna penitenza mi è 
stata gravosa”. 4 E si volse alle sue sorelle e le benedisse tutte.

[morte beata, e visita di maria e delle vergini]

36, 1 Quasi subito dopo andarono al suo letto molte vergini in bianche vesti, 
e avevano corone d’oro in capo. 2 Tra di loro c’era Nostra Signora, che portava 
una corona che era di opera traforata. Usciva da lei uno splendore sfolgorante, 
che il monastero in questa stessa notte era tutto luminoso, come se fosse giorno. 
3 E Nostra Signora si chinò su santa Chiara. 4 E subito emise il suo spirito, e la 
sua anima ascese alle gioie eterne. 5 Ciò avvenne nell’anno 1253 dalla nascita di 
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Cristo. 6 Allora tutte le sue figlie furono molto afflitte per lei, e tutti in città che lo 
sentirono, e ci fu un grande afflusso di popolo.

 7 E il giorno successivo venne il papa con i cardinali e celebrarono le esequie di 
santa Chiara con devozione, 8 e la portarono a S. Giorgio, perché fosse più vicina 
ai cittadini. Lì fu sepolta con devozione. 9 Poco dopo si ammalò sant’Agnese e se 
ne andò da santa Chiara e morì, e ricevette prima la consolazione che sua sorella 
le aveva predetto, e la sua anima andò alle gioie eterne.

[liberazione di giaComino]

37, 1 C’era una volta un bambino che si chiamava Giacomino. 2 Era ammalato 
e gravemente posseduto dal nemico. Questi lo buttava a volte nel fuoco o lo 
gettava a volte per terra e lo torturava ogni giorno due volte, e (f. 167rb) nessuno 
poteva aiutarlo. 3 A suo padre dispiaceva moltissimo e lo portò da santa Chiara, 
4 e lo depose sulla sua tomba e la invocò con fervore. Allora il bambino guarì e 
fu liberato dal nemico. 5 Suo padre se ne rallegrò molto e ringraziò Dio e santa 
Chiara per la grazia ricevuta.

[liberazione di una donna]

38, 1 C’era una donna che si chiamava Alessandra ed era posseduta dal nemico. 
2 Questi la faceva volare sopra un’alta roccia come un uccello, e la faceva anche 
ridiscendere da un albero su un piccolo ramo che pendeva sopra le acque del 
Tevere. 3 La donna aveva anche un fianco malato e una mano malata, e nessuna 
medicina le giovava. 4 Allora venne al sepolcro di santa Chiara e la invocò con 
insistenza. Allora il suo fianco e la mano tornarono sani e fu liberata dal nemico. 
5 Se ne rallegrò e ringraziò Dio e santa Chiara per la grazia ricevuta.

[liberazione di un bambino FranCese e di valentino]

39, 1 Un bambino della Francia soffriva di furia e per finire non riuscì più a 
parlare. 2 Fu portato alla chiesa di nostra Signora e lo si pose sul suo sepolcro. E 
subito guarì.

3 Un uomo si chiamava Valentino e aveva il mal caduco e cadeva ogni giorno 
sei volte, e aveva anche una gamba paralizzata. 4 Allora fu condotto al sepolcro 
di santa Chiara. Lì rimase per tre giorni e tre notti e la invocò con insistenza. 5 E 
il terzo giorno le sue membra scricchiolarono, e guarì. 6 Se ne rallegrò molto e 
ringraziò Dio e santa Chiara per la grazia ricevuta.

[varie guarigioni]

(f. 167va) 40, 1 C’era una volta un uomo che si chiamava Giacobello, ed era stato 
cieco per dodici anni. 2 Una notte si addormentò. Allora gli apparve santa Chiara 
e gli disse: “Perché non vieni da me ad Assisi, così riavrai la vista”. 3 E quando 
al mattino si alzò, si affrettò verso Assisi al suo sepolcro. 4 E quando giunse ad 
Assisi, c’era tanta folla presso il suo sepolcro, che non riuscì ad avvicinarsi. Allora 
si mise sulla porta della chiesa e si addormentò. 5 Ma una voce gli disse: “Vieni al 
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sepolcro e il Signore ti aiuterà perché tu divenga vedente”. 6 Si svegliò e pregò la 
gente di aiutarlo a raggiungere il sepolcro. Essi lo fecero. 7 Allora si addormentò 
presso il sepolcro. Allora santa Chiara gli disse: “Alzati, sei liberato!” 8 Subito 
si alzò e ci vide bene. Se ne rallegrò e ringraziò Dio e santa Chiara per la grazia 
ricevuta.

41, 1 A un uomo, che si chiamava Buongiovanni, una pietra aveva fracassato 
la mano. Nessun medicamento giovava. 2 Venne al sepolcro di santa Chiara, 
offrì una mano di cera e riposò sul sepolcro di santa Chiara. 3 Allora guarì 
immediatamente.

42, 1 Un uomo si chiamava Petriolo, era stato ammalato per tre anni e si era 
tutto curvato. 2 Questo dispiaceva molto a suo padre ed egli impiegò molti beni 
per lui. Ma non gli giovò nulla. 3 Allora lo fece portare al sepolcro di santa Chiara. 
Lì fu subito risanato.

43, 1 Un bambino aveva le tibie storte. 2 Lo si portò al sepolcro di santa Chiara. 
Lì le sue (f. 167vb) tibie scricchiolarono e ritornarono sane.

44, 1 Un cittadino si chiamava Giacomo di Franco, e aveva un bambino di 
cinque anni che non sapeva camminare. 2 Allora lo si votò presso il sepolcro di 
santa Chiara, e se fosse guarito lo si sarebbe dato all’Ordine. 3 Allora santa Chiara 
guarì il bambino. Allora fu messo nell’Ordine. 

45, 1 C’era una donna che si chiamava Plenaria, ed era paralizzata alle mani 
e ai piedi. 2 Giunse un venerdì al sepolcro di santa Chiara e la pregò con grande 
insistenza di guarirla. 3 Il sabato subito guarì. Si rallegrò molto e ringraziò Dio e 
santa Chiara.

4 Una vergine aveva molte ghiandole alla gola. 5 Allora sua madre la condusse 
al sepolcro di santa Chiara. Durante la notte presso il sepolcro iniziò a sudare e i 
suoi noduli divennero molli e sparirono ben presto con l’aiuto di santa Chiara.

[liberazioni dal luPo]

46, 1 Una donna si chiamava Bona e aveva due figli. 2 L’uno fu divorato da un 
lupo, l’altro fu rapito da un lupo. Allora la gente sentì il bambino gridare e lo disse 
a sua madre. 3 Questa pianse molto nel suo dolore. Allora invocò con insistenza 
santa Chiara e la pregò di restituirle suo figlio. 4 Allora i suoi vicini rincorsero il 
lupo e gli presero il bambino, che il lupo aveva deposto e lo portarono a casa alla 
madre. 5 Questa si rallegrò molto e portò il bambino al sepolcro di santa Chiara. 
Lì fu risanato. A tutti quelli che erano lì, mostrò le ferite del bambino.

47, 1 Una vergine era seduta in (f. 168ra) un campo. 2 Venne un lupo e la trascinò 
via per il volto. 3 Una donna lo vide e invocò santa Chiara e disse: “Santa vergine 
santa Chiara, aiuta questa vergine!” 4 Subito il lupo depose la vergine. Ella se ne 
rallegrò molto.
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[risurrezione di tre bambini]

48, 1 Una donna aveva un bambino di sette anni. Il bambino camminava lungo 
un corso d’acqua 2 dove c’era un mulino, e cadde nell’acqua. Suo padre e sua 
madre non sapevano dove era finito il bambino. 3 Dopo che il bambino era stato 
due giorni nell’acqua, lo trovò il mugnaio. 4 Allora il padre e la madre accorsero e 
piansero molto per il bambino, 5 e invocarono santa Chiara e fecero voto di andare 
al sepolcro se li avesse aiutati facendo tornare in vita il bambino. Allora il bambino 
tornò in vita. 6 Essi andarono al sepolcro e attestarono con giuramento davanti a 
tutte le sorelle che ella aveva operato questo segno per il loro bambino. 

49, 1 Una donna aveva un bambino che amava molto, e le morì. Ne ebbe 
grande dolore. 2 Fece voto a santa Chiara che, se la avesse aiutata facendo tornare 
in vita il bambino, avrebbe portato ogni anno alimenti alle donne e due ceri. 
Allora il bambino tornò in vita. 3 La donna compì quanto aveva promesso con 
voto e ringraziò Dio e santa Chiara.

50, 1 Una donna aveva un unico figlio che le morì. Pianse tanto che le lacrime 
caddero sul volto del bambino 2 e invocò santa Chiara con grande insistenza e 
le fece voto di farlo diventare frate minore se la aiutava perché il suo bambino 
tornasse in vita. 3 Con ciò si addormentò. Allora le apparvero santa Chiara e san 
Francesco (f. 168rb) e le dissero: “Ecco, tuo figlio vive! E mantieni il tuo voto, perché 
Dio ha dato la vita a tuo figlio attraverso di me”. Poi la donna si svegliò, 4 e il suo 
bambino era vivo e disse: “Ho visto san Francesco e santa Chiara, mi hanno preso 
per mano e mi hanno detto: Alzati e rallegra tua madre!”. 5 Quando il bambino fu 
cresciuto, divenne frate minore. 

6 In terra di Spagna c’è una chiesa di santa Chiara. È attestato che santa Chiara 
in questa chiesa ha risuscitato venti morti, e ha risuscitato anche in regioni francesi 
numerosi morti.

[Canonizzazione di Chiara]

51, 1 Il santo Alessandro, che era il quarto papa, sentì i grandi segni che santa 
Chiara operava. 2 Prese con sé i cardinali e i vescovi e i sacerdoti e innalzò santa 
Chiara con grande dignità. Questo avvenne due anni dopo la sua morte. 3 Si 
celebrò questa festa con grande dignità e fu stabilito che la si dovesse celebrare 
ogni anno nel terzo giorno dopo la festa di san Lorenzo.

[Preghiera ConClusiva]

52, 1 Ora aiutaci, santa Chiara, a ottenere da Dio che siamo risanati nello spirito 
e nel corpo, 2 e che ci rialziamo da tutti i nostri mali e possediamo dopo questa 
vita la vita eterna. Amen.

LEGENDA DI chIARA DA UN cODIcE DI KARLSRUhE
dal cod. St. Georg 99, ff. 161v-194r, 
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della Badische Landesbibliothek Karlsruhe
(LKar)

La traduzione assai libera della leggenda ufficiale in basso alemanno, con 
aggiunte e omissioni, venne realizzata intorno 1400, ma il codice pervenuto è di 
un secolo più tardi. Gli episodi particolari corrispondono in gran parte a quelli di 
Lhof, per cui ambedue potrebbero dipendere da una comune fonte latina.

A differenza di Lhof, limitato ai monasteri legati a Norimberga, LKar si 
diffuse in tutto il Sud della Germania. Anche in questa Legenda troviamo 
notizie che non provengono da Lcla, ma piuttosto da una copia del Processo di 
canonizzazione più antica della versione di fine secolo XV di sr. Battista Alfani.

La traduzione italiana del testo tedesco si è avvalsa della trascrizione di K. 
Groos.

Fonti 
K. groos, Die alemannische Sprache zu Villingen, in Baden, am Ende des 15. 

Jahrhunderts, Lüttich 1904.
M. B. UmiKer, La Legenda di Chiara nel codice di Karlsruhe, in “Clara in 

claustro latebat”, Assisi 2010, 408-412 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 14).

Studi
J. SChneider, Aus dem Klara-Leben im Karlsruher Codex, in “Vena vivida - 

Lebendige Quelle”, Texte zu Klara von Assisi und ihrer Bewegung, I, Deutsche 
und niederländische Zeugnisse zur hl. Klara, Münster 2008, 127-128.

Aus dem alemannischen Klara-Leben im Karlsruher Codex. Eingeleitet und 
übersetzt von Johannes Schneider, in Klara-Quellen. Die Schriften der heiligen 
Klara, Zeugnisse zu ihrem Leben und ihrer Wirkungsgeschichte, hg. von J. 
sChneider und P. zahner, Butzon & Bercker, Kevelaer, 2012, 1521-1522.

ePisodi PartiColari

[Chiara e FranCesCo alla PorziunCola]
(ff. 164v-165r)

1, 1 Con una compagna fidata usciva dalla casa paterna [per andare] dall’uomo 
di Dio, le cui parole le sembravano di fuoco. 2 Una volta era da san Francesco, nel 
bosco presso la chiesa di Nostra Signora che si chiama Porziuncola, e parlava con 
lui della salvezza della sua anima. 3 Allora le persone (f. 165r) che erano lì, videro che 
raggi di fuoco scendevano dal cielo. 4 Nessuno disse qualcosa al riguardo, perché 
così era la volontà di Dio.

[Chiara Piange e Prega Per i PeCCatori]
(ff. 173v-174r)

2, 1 Colei che nella sua carne era già morta e separata dal mondo, nella sua anima 
era occupata con Dio nella sua preghiera incessante. 2 Dopo compieta pregava a 
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lungo con le sue sorelle, e le sue lacrime muovevano le altre a devozione. 3 Mentre 
le altre dormivano, ella vegliava, mentre queste si coricavano, trattava con Dio 
durante la notte. 4 Piangeva (f. 174r) anche in modo indicibile nella sua preghiera per 
la conversione dei peccatori.

[la voCe del bambino dal tabernaColo]
(f. 175rv)

3, 1 Nella sua preghiera diceva in lacrime a Cristo: “Ti piace, Signore, che le 
tue ancelle disarmate, che ho attirato a te, cadano nelle mani dei pagani? 2 Signore, 
ti prego di proteggere le tue serve, che in quest’ora io non posso proteggere”. 
3 Subito udì una voce come di bambino, che diceva dalla cassetta: “Vi voglio 
sempre proteggere, te e tutte le tue sorelle, che volontariamente perseverano nel 
tuo Ordine, e queste voglio accogliere con te nella vita (f. 175v)eterna” .

[estasi di agnese vista da Chiara]
(ff. 177v-179r)

4, 1 Quando [i parenti] se ne furono andati con animo amareggiato, Agnese 
si alzò allegramente per aver combattuto e vinto per amore di Cristo, e si offrì 
al servizio di Dio con libera volontà. 2 Poi san Francesco le tagliò i capelli. 3 In 
seguito fu inviata a (f. 178r) Firenze, per esservi abbadessa e impiantare l’Ordine. 4 Lì 
convertì molta gente a Dio e alla vita religiosa.

5 Poi tornò da santa Chiara nel suo primo monastero. 6 Mentre una volta era in 
preghiera, santa Chiara la vide sollevata da terra e un angelo di Dio le imponeva 
tre corone meravigliose, non tutte in una volta, ma a intervalli abbastanza lunghi. 
7 Allora santa Chiara le ingiunse di rivelarle cosa avesse in quel momento pregato 
o pensato. 8 Allora disse che aveva contemplato tre cose: nella prima aveva 
meditato la passione di nostro Signore e ne aveva avuto compassione, perché 
aveva sofferto la morte per amore dei peccatori. 

9 Nella seconda aveva contemplato la sua grande bontà e pazienza, perché 
ogni giorno è così orribilmente irritato, eppure ci dispensa la sua misericordia 
con tanta liberalità. 

(f. 178v) 10 La terza contemplazione era della pena e del tormento che le anime 
soffrono in purgatorio; e con ansia pregava Dio per loro.

11 Portò anche fino alla morte una veste di crine sulla sua carne. 12 Il suo cibo 
era raramente qualcosa di diverso da pane e acqua. 13 Era talmente santa che operò 
molti segni con la sua preghiera per i vivi e per i morti, dei quali per amore di 
brevità ne voglio raccontare uno solo. 

14 C’era una donna in un monastero che aveva delle fistole purulente davanti 
al suo cuore, da essere prossima alla morte e nessuno la poteva aiutare. 15 Allora 
si raccomandò devotamente a santa Agnese e anche a santa Chiara, 16 e una notte, 
mentre giaceva nel suo letto ed era sveglia, vide santa Chiara e sant’Agnese 
andare da lei. 17 Avevano in mano dei barattoli con unguenti, ed erano seguite 
da una grande schiera di sante vergini, 18 e andarono presso il suo (f. 179r) letto, e 
sant’Agnese spalmò sulle sue ferite purulente il suo unguento. 19 Subito guarì. 
Allora esse se ne andarono. 20 Ma poiché non si può descrivere in poche parole 
tutta la sua vita, virtù e santità, riprendiamo il discorso su sua sorella Chiara.
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[Chiara desidera il martirio, ed è Coronata di tre Corone]
(ff. 181v-182r)

5, 1 In un certo tempo ella sentì che presso il re del Marocco erano stati 
martirizzati alcuni frati minori. 2 Allora provò grande desiderio di andare là per 
versarvi il suo sangue. 3 Quando vide che il suo desiderio non poteva realizzarsi, 
perché non era conveniente, soprattutto per delle monache, andare nei luoghi dei 
martiri, pianse molto e ne fu afflitta, 4 perché desiderava dal profondo del cuore 
offrirsi, nella morte e nella pena del martirio, come sacrificio vivente per amore 
di Gesù Cristo crocifisso, che si è dato alla morte per noi. 

(f. 182r) 5 È però coronata con la corona dei martiri, perché secondo la volontà 
era martire. 6 È anche adornata con la corona delle vergini pure, perché fin dalla 
sua infanzia era ornata di perfettissima purezza, 7 tanto che di lei non si legge 
che abbia mai commesso un peccato grave. 8 È anche coronata con la corona dei 
dottori, perché non ha insegnato solo con le parole, piuttosto ha insegnato e tirato 
dietro di sé tutta la cristianità con la sua vita santa e il buon esempio. 

9 Per questo ella è da lodare prima di tutte le vergini, dopo Nostra Signora, la 
Madre di Dio, 10 perché è colei che più di tutte le vergini ha raccolto per nostro 
Signore una schiera variegata e una grande quantità di persone sante e pure. 11 E 
quante discepole ha avuto in terra, tanto onore e dignità ha ricevuto nel regno dei 
cieli.

[il bambino, le ali e la Porta Pesante]
(ff. 185v-186r)

6, 1 Un segno. 
Una suora si chiamava Francesca, era molto santa e devota, vide una volta 

nostro Signore in sembianza di un piccolo bambino, 2 era così smisuratamente 
bello e amabile, che nulla può essere paragonato a tale bellezza. (f. 186r) 3 Era seduto 
in grembo a santa Chiara, e da questa visione la suora ebbe grande consolazione 
e dolcezza nel suo cuore. 

4 Vide anche due ali sopra santa Chiara, che erano luminose e chiare come il 
sole. 5 Qualche volta erano alzate, come se volessero volare, a volte si abbassavano 
di nuovo e si dispiegavano sopra santa Chiara, così che era circondata dalla luce 
meravigliosa e da grande chiarità. 

6 Una volta cadde su santa Chiara un grande portone pesante, talmente pesante 
e grande che a pena tre frati forti riuscirono a rialzarlo. 7 Ella vi riposò senza alcun 
danno come sotto un manto.

[la Cena di Carnevale]
(f. 188r)

7, 1 Segni particolari con cui Dio la consolò. 
2 Una volta a carnevale santa Chiara avrebbe voluto offrire volentieri alle sue 

sorelle e figlie qualcosa di buono, 3 e chiamò la dispensiera e le chiese se non 
avesse qualcosa. Questa rispose: “Non ho nulla”. 4 Allora santa Chiara apparecchiò 
da se stessa la tavola e si inginocchiò lì e pregò nostro Signore di incaricare una 
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persona di portare un pane e due pesci. 
5 Subito arrivò una donna, il cui volto splendeva come il sole, ed era ben vestita 

e portava sul capo un cestello. 6 Lo diede alla portinaia e disse: “Dallo a santa 
Chiara!” 7 Questa disse: “Chi glielo ha mandato?” Allora ella disse: “Santa Chiara 
sa bene chi glielo ha mandato”. 8 Allora la portinaia portò il cestello a santa Chiara 
e le raccontò cosa aveva detto la donna. 9 Santa Chiara aprì il cestello e vi trovò 
due pesci arrostiti e un pane. 10 Se ne rallegrò molto e ringraziò Dio per la sua 
grazia, 11 e dal pane venne un sapore dolce; allora lo si divise tra le donne e tutte 
ne ebbero a sufficienza.

[gli anelli dei Prelati]
(f. 193r)

8, 1 La devozione del popolo per il corpo di santa Chiara aumentò ancora, al 
punto che i signori cardinali e altri prelati della Chiesa infilarono nelle mani della 
vergine i loro preziosi anelli, perché fossero tanto più benedetti dalla virtù e dalla 
potenza delle sue sante dita.

LEGENDA DI chIARA DAL cODIcE ThENNENBAch
dal cod. Thennenbach 4, ff. 2-156v, della Badische Landesbibliothek 

Karlsruhe
(LThe)

Il codice Thennenbach 4 contiene una traduzione in basso alemanno 
della legenda ufficiale di Chiara (qui attribuita a san Bonaventura): il codice, 
contenente anche le quattro lettere ad Agnese di Boemia, la benedizione, alcuni 
inni e preghiere a Chiara, una predica e il racconto di un miracolo, è opera di 
sr. Magdalena Steimerin, abbadessa a Strasburgo negli anni 1485-1487, ed è 
munito di trenta miniature attribuite a Sibilla da Bondorf osc. Nato in ambito 
osservante, è una traduzione libera della legenda ufficiale, con poche omissioni e 
delle aggiunte, sconosciute ad altre fonti, qui presentate. 

Il codice, dopo la soppressione del monastero nel 1524, passò alle clarisse 
di Friburgo i.B.; è simile al cosiddetto “St. Klara-Buch”. L’autrice realizza una 
traduzione piuttosto libera del testo latino del Celano, e si riferisce anche ad altri 
documenti. 

La traduzione è fatta sulla trascrizione di C. Balson, di cui sono indicate le 
linee. 

Fonti
J. C. balson, The Life and legend of St. Clara of Assisi in the MS. Thennenbach 

4. A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina, 
Chapel Hill 1973. 

M. B. UmiKer, La Legenda di santa Chiara secondo il codice di Thennenbach 
4, in “Clara in claustro latebat”, Porziuncola, Assisi 2010, 414-426.
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ePisodi PartiColari

[seCondo Prologo]
(ff. 6r-12r - Balson 70-193)

1, 1 O beata santa Chiara, eletta da Dio! Sei stata Chiara di nome, e molto più 
chiara nei meriti, ma ora (f. 6v) risplendi chiarissimamente nella patria celeste; 2 e 
come eri chiara mentre vivevi nella casa di tuo padre per i meriti della tua purezza 
verginale e della misericordia usata verso tutti i poveri, 3 così eri ancor più chiara 
nella tua vita spirituale per i meriti della tua grande astinenza, che hai condotto 
fino alla fine.

4 Ora tuttavia risplendi più chiara in cielo con l’ottenimento (f. 7r) della gioia 
suprema, e per i segni innumerevoli, 5 che il Dio eterno opera attraverso di te in 
tutti coloro che ti invocano e ti servono. 6 Perché tu hai compiuto grandi segni 
mentre vivesti in casa di tuo padre, e segni ancora più grandi quando entrasti nella 
vita religiosa. 7 Ma dopo la tua morte rifulgesti più chiara ancora con innumerevoli 
segni, che risplendono nella santa cristianità.

8 Per questo sei a buon diritto chiamata albero (f. 7v) che svetta in alto e ha 
steso i suoi rami luminosi in lungo e in largo nel giardino della santa cristianità. 
9 All’ombra di questo albero ameno accorre una schiera innumerevole di fedeli, 
nel desiderio di ripararsi all’ombra di questo albero amabile, bello e fiorito dalla 
grande tempesta di questo mondo falso e dagli svariati lacci e menzogne dello 
spirito cattivo, e di cogliere da questo (f. 8r) albero ricco di grazie il frutto dolce e 
piacevole della vita religiosa, nel desiderio di meritare di gustare il dolce frutto 
del paradiso celeste. 

10 Inoltre sei a buon diritto chiamata una chiara fonte che sgorga nella Valle 
spoletana, cioè nella santa cristianità. 11 Della freschezza di questa acqua viva   
è donata alle anime la sovrabbondante perfetta misura nel perdono dei peccati
. 12 Questa sorgente amabile si è diramata in tutto il mondo e (f. 8v) ha irrigato il 
giardino della santa cristianità, in cui questa tenera bella vergine ha piantato il 
fiorente Ordine della purezza verginale.

13 In terzo luogo sei a buon diritto chiamata una luce chiarissima e purissima. 
14 La luce è stata posta su un alto lucerniere a servizio e consolazione della santa 
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cristianità, che tu hai illuminato così degnamente e chiaramente con la tua vita 
spirituale. 15 A questa amabilissima, chiarissima luce accorre e si affretta (f. 9r) una 
schiera innumerevole di fedeli, perché desiderano preparare e accendere le loro 
lampade a questa luce amabile con ogni opera virtuosa, per essere pronti quando 
arriva il loro sposo e entrare insieme alla loro beatissima madre Chiara alle 
nozze dell’agnello celeste, dove la lodevole folla di tutti i santi si rallegra perché 
le nozze del re celeste si attuano in una gioia (f. 9v) perenne.

16 Gioisca anche la devota schiera di tutti i credenti, perché il Signore del cielo 
l’ha eletta per se stesso come sposa eterna e l’ha condotta lui stesso in alto nel 
palazzo celeste con grande onore e gloria. 17 Anche qui ella è tanto potente sul 
giudice, che egli non le nega nulla di quanto gli chiede, 18 e per questo a ragione 
la dobbiamo invocare e pregare perché ci ottenga dal suo sposo celeste ciò di 
cui abbiamo bisogno nell’anima e nel corpo. 19 A ragione si rallegri anche (f. 10r) la 
Madre della santa cristianità, perché le è nata una tale figlia così feconda da aver 
generato alla vita religiosa, nella sua austerità verginale, germogli così numerosi 
nella santa cristianità, come ancora oggi, ai nostri giorni, è manifesto.

20 Tutti ha preceduto, come colonna forte e salda in umiltà profonda, in povertà 
volontaria e in retta obbedienza. 21 È stata una maestra di umiltà, un’abbadessa di 
ogni (f. 10v) cortesia, una pietra preziosa dei penitenti, 22 e con saggezza e premura 
ha provveduto alle sue sorelle la Parola di Dio, seria e sollecita nell’ammonire le 
sue sorelle al servizio divino, 23 amorevole nell’esortazione, discreta nel castigo, 
nel comando modesta, nel linguaggio pura e in tutte le sue opere perfetta.

24 O nobile tronco e degna madonna Ortolana! A ragione anche tu ti devi 
rallegrare per aver dato alla luce una tale figlia, piena di grazia, nel giardino (f. 11r) 
della santa cristianità.

25 Certamente ti chiami Ortolana, che è come dire giardiniera, perché hai ben 
coltivato il giardino della santa cristianità con il tuo beatissimo germoglio Chiara, 
26 che hai poi seguito nella vita religiosa in cui hai portato a termine nel migliore 
dei modi la tua vita con ogni virtù.

27 E allo stesso modo con cui tu l’hai seguita piena di devozione nella vita 
religiosa, l’hai seguita anche con (f. 11v) gioia piena nella vita eterna. 28 E lì ti rallegri 
sempre, eternamente, senza fine con la tua beatissima figlia Chiara, che brilla 
e risplende con tanta chiarità davanti alla schiera celeste con le innumerevoli 
anime. 29 Tutti quelli che sono giunti a nostro Signore attraverso di lei, sono da lei 
preceduti con il prezioso e vittorioso vessillo della vita religiosa. 

30 E certamente per questo si è compiuta in te la parola che nostro Signore ti 
aveva detto dalla croce: “Donna, non temere, (f. 12r) perché sana e salva partorirai una 
luce che chiaramente illuminerà il mondo”. 31 O beatissima madonna Ortolana, ti 
preghiamo, ottienici presso il Dio eterno che egli ci conceda di seguire in tal modo 
la tua beata figlia Chiara, che possiamo poi eternamente e senza fine rallegrarci 
con lei. Amen. 

[la mirabile benedizione del Pane]
(ff. 131v-133r - Balson 2495-2528)

(f. 131v) 2, 1 Questo è un lodevole miracolo e segno straordinario, avvenuto 
tramite la lodevole e santa vergine e madre santa Chiara durante la sua vita, in 
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occasione di una benedizione a tavola e di un pasto. 
2 Avvenne una volta che il reverendo signore e papa Bonifacio venne dalla 

venerabile signora e abbadessa santa Chiara e volle mangiare con lei 3 per l’ardente 
e grande affetto che aveva per lei, ben conoscendo la grande (f. 132r) eminente grazia 
e beatitudine che Dio operava in lei. 4 E mentre si diceva la benedizione di tavola 
e si giunse alla colletta Oremus, benedic domine nos et dona tua, tutti tacquero. 
5 Allora il papa ordinò alla santa abbadessa Chiara di leggere la benedizione di 
tavola. 6 Allora per la sua grande umiltà l’umile madre santa Chiara si spaventò, 
ritenendosi indegna di leggere la benedizione di tavola in presenza del papa, 7 e 
disse al papa: “Santo padre, desideriamo sentirla da vostra grazia”. 8 Allora (f. 132v) 
il papa le rispose e disse: “Chiara, fa’ quello che ti ordino”. 

9 Allora la beata madonna santa Chiara obbedì al reverendo signore e padre, 
il papa, 10 e quando iniziò la preghiera Oremus Benedic e con la sua mano beata 
tracciò la croce sopra la mensa secondo il solito, il nostro amato Signore aprì gli 
occhi di tutti, così che videro con gli occhi del corpo che su ogni pane posto sulla 
mensa dei poveri brillava una bella amabile croce dorata. 11 E di ciò il papa e tutti 
gli altri (f. 133r) ebbero grande gioia e edificazione dell’anima.

[il Pasto Comune diviene Convito sPirituale]
(ff. 133r-135v - Balson 2529-2557)

3, 1 Anche il santo padre Francesco era invitato a questo santo pasto, 2 e quando 
furono a tavola non ci fu domanda di cibi o bevande prelibate, piuttosto questa fu 
respinta con grande devozione dal fervore spirituale e da parole soavi, devote sul 
nostro amato Signore. 3 Si compì certamente in loro la parola dell’eterna Verità: 
Dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. 4 Si vedeva 
infatti (f. 135r) che il nostro amato Signore stava a tavola tra la nostra nobilissima 
madre santa Chiara e il nostro beato padre san Francesco, e aveva grande gioia nel 
mangiare insieme a loro. 5 E dall’altro lato di santa Chiara stava la cara Madonna 
e lei pure era molto allegra e amabile a vedersi, e aveva grande gioia con la beata 
madre santa Chiara. 6 Si videro anche sedere a tavola i due sommi principi celesti, 
san Pietro e san Paolo. 

7 E con ciò ci viene certamente dato a intendere con quale buon animo e 
(f. 135v) quali parole si svolse questo pasto, perché coloro a cui essi pensavano e dei 
quali raccontavano, erano essi pure lì presenti. 8 E quando ebbero terminato questo 
lodevole pasto, furono molto più sfamati spiritualmente che non fisicamente. 
9 Allora il papa si alzò e tutti gli altri, e pregarono il gracias con grande devozione, 
10 e dissero lode e grazie al nostro caro Signore molto più per il pane spirituale che 
non per quello materiale.

[la verga Fiorita]
(ff. 135v-140r - Balson 2558-2631)

4, 1 A un altro tempo il venerabile signore e papa Innocenzo andò dalla beata 
madonna santa Chiara e la volle vedere e parlare con (f. 136r) lei della salvezza della 
propria anima, poiché provava grande affetto e venerazione per lei. 2 Le portò 
un piccolo ramoscello delle sferze con cui fu flagellato il nostro amato Signore, 
perché conosceva bene il grande ardente amore e la carità che ella aveva per 
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l’amorosa passione del nostro Redentore e Salvatore. 3 E mentre il papa entrò nel 
monastero, la venerabile abbadessa e santa madre santa Chiara camminava nel 
suo giardino, ed era afflitta nella contemplazione, nel suo consueto considerare la 
venerabile passione del nostro amato Signore. 

4 E (f. 136v)in questi pensieri era così immersa da non accorgersi che il papa, 
e quelli che erano con lui, le erano giunti così vicini, finché il papa la salutò 
riverentemente. 5 Allora ella gli ripose con volto umile, come una persona che 
veniva da un altro mondo, il cui animo e i cui sensi sono sempre innalzati in cielo, 
tanto che il reverendo vicario di Cristo ebbe grande grazia e devozione dal suo 
volto pieno di grazia e dalle ardenti parole che gli rivolse. 

6 Poi il papa le diede il piccolo ramoscello, che era delle sferze del nostro 
(f. 137r) amato Signore, 7 e quando lo ricevette, tutto il suo aspetto si trasformò sia 
per la grande compassione che provava, vedendo la causa della grande sofferenza 
del suo Creatore, sia anche per la grande gioia di cui le potenze più elevate della 
sua anima erano costantemente ripiene quando pensava al tesoro imperscrutabile 
e alla beatitudine, che ne erano venuti a lei e a tutti gli uomini. 8 Ed era talmente 
immersa in questi pensieri da percepire poco di quanto il papa le diceva, ma dava 
(f. 137v) spazio alla somma luce che risplendeva nella sua anima, e al papa parlava 
anche della sua pena. 9 Poi conficcò il ramoscello davanti a sé nella terra fino a 
quando il papa fosse partito da lei, perché la venerabile reliquia fosse custodita 
con ogni onore. 

10 Ma l’eterna sapienza aveva deciso un’altra evoluzione, a lode e onore della 
sua lodevole sposa Chiara, perché mentre il papa e la beata madonna e madre 
santa Chiara parlavano insieme, il ramoscello secco incominciò a rinverdire e 
fiorì e portò frutto. 11 E con ciò ci viene certamente dato a intendere che nel suo 
cuore (f. 139r) puro e verginale lei aveva piantati le invincibili armi della venerabile 
passione del nostro amato Signore Gesù Cristo. 

12 Dopo che ebbero terminato di parlare e il papa volle partire da lei, la santa 
madre Chiara andò e volle di nuovo estrarre il ramoscello. 13 Ma non le riuscì, 
perché era divenuto un albero. 14 E quando la beata madonna e madre santa Chiara 
lo vide, ne fu dapprima molto triste, perché non poteva riavere la preziosa reliquia. 
(f.139v)15 Ed era tuttavia ripiena anche di gioia spirituale, perché Dio onnipotente 
aveva mostrato la sua potente opera nel ramoscello secco. 16 Avvennero anche 
molti segni presso questo albero amabile. 

17 E il papa e quelli che erano con lui videro il grande segno che era avvenuto, e 
ne furono grandemente rallegrati, e dissero a Dio lode e grazie per il grande segno 
miracoloso che era avvenuto, poiché il ramoscello, che aveva milleduecento anni 
(meno sei), fioriva e portava frutto, secondo il corso della sua natura. (f. 140r) 18 Poi il 
papa e quelli che erano venuti con lui partirono dalla beata madre santa Chiara, ed 
erano stati grandemente rafforzati e edificati dal grande segno che era avvenuto, 
19 e furono in seguito molto più devoti e fervorosi nei confronti di Dio e della 
beatissima madre santa Chiara.

[Chiara e FranCesCo Pregano Per assisi] 
(ff. 140r-142r - Balson 2631-2653)

5, 1 Avvenne una volta che gli abitanti della città di Assisi si comportassero molto 
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male contro la volontà del Signore, 2 così che l’ira di Dio venne improvvisamente 
su di loro e caddero fulmini infuocati (f. 140v)dal cielo sulla città. 3 E quando il beato 
padre san Francesco riconobbe ciò nello spirito, e anche la nostra beatissima 
madre santa Chiara, subito ebbero compassione della città, 4 e san Francesco si 
inginocchiò con i suoi frati nel loro giardino e la beata madre santa Chiara con 
le sue sorelle pure nel loro giardino, 5 e pregarono il nostro amato Signore Gesù 
Cristo con cuore ardente di desistere dalla sua ira divina e di perdonare i loro 
peccati.

6 E la somma maestà di Dio inchinò le orecchie della sua misericordia ed 
esaudì la preghiera di tutt’e due e desistette dal suo (f. 142r) severo giudizio, 7 e i 
fulmini non caddero più dal cielo. 8 E i cittadini incominciarono a migliorare la 
loro vita peccaminosa e dissero lode e grazie al nostro amato Signore per averli 
liberati dai denti della morte eterna per la preghiera del beato padre Francesco e 
della lodevole ed eletta sposa Chiara.

[Chiara lotta Per la Canonizzazione di FranCesCo]
(ff. 142r-147r - Balson 2654-2746)

6, 1 Come la venerabilissima vergine, la nostra beatissima madre santa Chiara, 
pregò il reverendo signore e papa Gregorio, di canonizzare e innalzare il nostro 
beatissimo padre san Francesco. 

(f. 142v) 2 Quando il lodevolissimo adoratore e portatore delle stimmate del sommo 
re Gesù Cristo, il nostro beatissimo padre san Francesco, ebbe lasciato questo 
mondo e regnava nei sommi cori celesti, la sua santità era già ben nota e palese 
alla venerabile sposa di Gesù Cristo, la nostra beatissima madre santa Chiara, sua 
carissima discepola e pianticella. 

3 Avvenne poi che nel capitolo generale successivo i frati pregassero il signore 
e papa Gregorio (f. 144r) di canonizzare il beato padre san Francesco. Ma non 
ottennero da lui alcuna risposta. 4 Poi egli venne ad Assisi dalla beata madonna 
e madre santa Chiara nel monastero di S. Damiano e la visitò, come soleva fare 
spesso. 

5 E mentre stava così vicina a lui, tra le altre cose di cui parlavano, la beata 
madonna santa Chiara incominciò e disse al papa: 6 “Signore e santo padre, voi 
conoscete bene la santità del beato padre Francesco, e non soltanto voi, più ancora 
tutto il mondo conosce la sua santità, e non soltanto le creature razionali, ma 
(f. 144v) anche gli animali e le creature irrazionali sono testimoni della sua santità. 
7 Per questo è cosa degna e giusta che voi lo canonizziate; e a onore del sommo 
Dio io chiedo e vi prego, santo padre, di volerci fare questa grazia, a giusto onore 
e dignità per lui, a consolazione dei fedeli, e a gioia particolare di tutti coloro che 
lo riconoscono”. 

8 E papa Gregorio però, che ascoltava la supplica della beata madonna santa 
Chiara, non le diede nessuna risposta positiva per la canonizzazione del santo 
padre san Francesco. 9 E quando il papa se ne fu andato via dalla (f. 145r)beata madre 
santa Chiara, ed era tempo di mangiare, 10 ella convocò tutte le sue sorelle e disse 
loro alla presenza dei frati, che facevano parte del monastero e stavano presso di 
lei: “Ordino a voi tutte - disse - alle sane e alle ammalate, che nessuna di voi oggi 
mangi né beva, 11 e che con la preghiera e il digiuno bussiate alla misericordia 
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di Dio, perché egli apra misericordiosamente le orecchie del suo vicario, per 
esaudire il mio desiderio”. 

12 I frati, che sentirono quanto la beata madre santa Chiara aveva (f. 145v)ordinato 
alle sue sorelle, andarono presso la corte del papa e trovarono il papa a tavola, e 
gli riferirono le cose che aveva fatto e richiesto la beata madonna santa Chiara. 
13 E quando il papa sentì ciò, disse: “Cos’è questo? Sento davvero che lei è 
afflitta?” 14 E ordinò di preparare i suoi cavalli e venne di corsa e in fretta dalla 
beata madonna santa Chiara ed entrò in monastero e le disse: “Chiara, avete 
mangiato?” 15 E lei gli rispose: “Santo padre, abbiamo mangiato molte volte”. 

(f. 146r) 16 Allora il papa disse: “Mi stupisco che facciate questo”. 17 Allora la 
beata madre santa Chiara gli rispose: “Santo padre, a me stupisce molto di più 
e grandemente, che il santo e beato padre Francesco vi abbia voluto così bene e 
voi conosciate molto bene la sua santità e la testimoniate, eppure siate così duro 
con lui”. 18 Allora il papa le disse con grande benevolenza: “Chiara, mia carissima 
figlia, voglio fare quello che desideri e chiedi. 19 Ma tu sai bene che frate Francesco 
era mio particolare e (f. 146v)carissimo amico. 20 Per questo non voglio che tutto il 
mondo gridi e dica che io gli abbia fatto questo per amore dell’amicizia”.

21 E poco dopo il papa inviò messaggeri onorevoli e onesti per indagare 
sui miracoli e i segni, che Dio aveva operato attraverso di lui, 22 e ordinò che 
fossero ascoltati quei cardinali che erano meno favorevoli all’opera della sua 
canonizzazione. 23 E dopo che essi ebbero fatto ciò diligentemente, furono tutti 
unanimi, 24 e il papa tornò personalmente ad Assisi e con gioia festosa e grande 
onore e (f. 147r)dignità iscrisse il santo padre san Francesco nell’albo dei santi, 
25 nell’anno 1228 dopo Cristo, il 16 luglio, una domenica. 

26 Poi, nell’anno 1230, il 25 maggio, le sue sante spoglie furono solennemente 
traslate in occasione del Capitolo generale. 27 Da ciò la nobile ancella consacrata 
a Dio, Chiara, e tutti i fedeli ottennero grande gioia e dissero a Dio grande lode e 
grazie. 28 A Lui sia onore e gloria, nei secoli dei secoli senza fine. Amen. 

[PaPa gregorio dà a Chiara una regola]
(ff. 147v-148v - Balson 2746-2779)

(f. 147v) 7, 1 Una volta papa Gregorio venne dalla beata madonna santa Chiara, 
per darle una regola secondo cui vivere. 2 Quando la salutò deferentemente, le 
disse: “Chiara, ti porto una regola per la vostra vita. La vuoi accettare?” 3 Allora 
la beata abbadessa santa Chiara rispose al papa e disse: “Santo padre, la vorrei 
prima sentire”. 4 E il papa gliela fece leggere. 

5 Mentre la si leggeva, comparve il nome di san Benedetto, perché uno dei suoi 
monaci (f. 148r) l’aveva scritta e l’aveva così composta per ordine del papa. 6 E vi 
era anche compreso il possesso di proprietà. 7 E quando la beata innamorata della 
povertà sentì ciò, disse al papa: 8 “Signore e santo padre, se l’una cosa viene tolta 
e l’altra cambiata, la voglio accettare. 9 Per questo cambia il nome di Benedetto e 
metti quello di Francesco e cancella il possesso della proprietà”. 10 Allora il papa 
disse: “Non credi che il beato Benedetto sia santo?” 11 E la beata madre santa 
Chiara rispose al papa (f. 148v) e disse: “Lo credo santo, il beato Benedetto. Ma il 
beato padre Francesco lo so santo, perché la sua vita l’ho vista e conosciuta”.

12 Allora il papa disse: “Di possedimenti sarai abbondantemente provvista”. 
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13 Allora la beata madre santa Chiara rispose al papa e disse: “Santo padre, se 
faccio quello che devo fare e ho promesso al Signore, se anche per questo i 
frati e tutti gli uomini mi abbandonassero, mi condurrebbe Dio il Signore e mi 
nutrirebbe attraverso gli uccelli del cielo.

[Chiara Corregge Fr. benvenuto]
(ff. 148v-149r - Balson 2780-2788)

8, 1 Quando la beata donna santa Chiara (f. 149r) ancora viveva, c’era un frate che 
si chiamava Benvenuto. Questi era vissuto per vent’anni presso il suo monastero. 
2 E una volta sedeva presso la beata madre santa Chiara e avvolgeva il suo cordone 
intorno a un dito. 3 Allora la beata madonna santa Chiara gli disse: “Figlio, non 
devi farlo”. 4 Allora il frate disse: “Perché?” Allora la beata madre gli rispose e 
disse: “Perché manifesta la leggerezza del cuore”.

[Chiara rimProvera Fr. FiliPPo]
(f. 149rv - Balson 2789-2804)

9, 1 Non piaceva alla beata madre santa Chiara che i frati parlassero in luoghi 
appartati con le sue sorelle, eccetto nella confessione. 2 Per questo una volta 
rimproverò (f. 149v) il loro visitatore frate Filippo, che era uomo di grande semplicità, 
perché un giorno volle parlare con una delle sue sorelle in luogo appartato. 3 Gli 
disse: “Fratello, non vorrai parlare di cose buone e utili con lei soltanto? Di’ 
questo davanti a noi tutte, perché tutte ne siamo migliorate, perché l’utilità di 
molti è meglio dell’utilità di una sola persona”. 4 E lo prese con gentilezza e 
cortesia e lo tirò nel gruppo delle sorelle, come segno agli altri per mostrare loro 
che provava dispiacere quando volevano parlare in disparte con loro.

[l’indulgenza Per la Festa di s. Chiara]
(ff. 155v-156r - Balson 2894-2910)

10, 1 Inoltre il venerabile signore e papa Alessandro scrive e dice: “Esorto e 
richiamo tutti gli uomini cristiani alla lode della beatissima sposa di Gesù Cristo, 
e anche che celebriate tanto più fervidamente e più solennemente con devozione 
la lodevole festa della degna vergine santa Chiara, 2 e anche che si accorra quanto 
prima possibile al sepolcro della venerabile madonna santa Chiara.

3 Così ho concesso, (f. 156r) a lode e onore di lei, dalla misericordia di Dio 
onnipotente e dei suoi santi apostoli san Pietro e san Paolo un intero anno e 
quaranta giorni di indulgenza di tutti i peccati a tutti gli uomini che con pentimento 
e sincera confessione vengono al sepolcro o celebrano la sua festa. 4 Essi hanno 
questa indulgenza per il giorno della festa della lodevolissima vergine Chiara e 
tutti i giorni dell’ottava”.

[Preghiera ConClusiva]
(f. 156rv - Balson 2910-2918)

11, 1 Carissimi in Cristo, ora aiutatemi a invocare la lodevolissima madre santa 
Chiara e a pregarla di ottenere a noi tutti, al cospetto del suo immortale sposo 
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Gesù Cristo, (f. 156v) che la seguiamo con tutte le virtù qui in questo tempo, affinché 
possiamo anche rallegrarci in eterno con lei. 2 Questo conceda a noi tutti Dio, il 
Padre e il Figlio e lo Spirito santo. Amen.

LEGENDA DALL’OLANDESE DI S. chIARA
(Lhol)

Già nella prima metà del XV sec., esistevano due versioni della legenda 
ufficiale di Chiara in olandese medievale. Rimane questa che qui pubblichiamo, 
proveniente da un unico codice. L’autore attinge da diversi documenti, tra 
cui certo la LCla con adattamenti e ampliamenti, ma anche da Bartolomeo da 
Pisa. Aggiunge anche dei capitoli su altre pie monache dopo Chiara (come fa 
Bartolomeo da Pisa e molti suoi imitatori). Attinge dagli Actus b. Francisci, dalla 
CAss, ecc. 

Descrive la conversione della sorella Agnese, subito dopo la conversione di 
Chiara, nella sua dimora a S. Angelo di Panzo, e mette in luce la similitudine di 
Chiara con la Vergine Maria, attingendo alcune citazioni dal Cantico dei Cantici 
della Bibbia. Il codice superstite è Cod. a.51 (olim Ms. F. 2) della biblioteca van 
het Instituut voor Franciscaanse Geschiedenis in Sint-Truiden, in Belgio. Da 
questo codice, edito da L. Jongen, facciamo la traduzione.

Fonti
L. Jongen, Het Leven van de zalige maagd Sint Clara. De Middelnederlandse 

bewerking van de Legenda Sanctae Clarae virginis, Megen 1998 (San 
Damianoreeks, 11).

C. Coudron, Die Legende der Glorioser maghet Sinte Clara, Louvain 1987.
st. sChoutens, Legende der glorioser maghet sinte Clara, Hoogstraten 

1904.

Studi
Cf. H. Roggen, L’influence de Claire d’ Assise aux Pays-Bas, in CF 62 (1992) 

147-175.
L. Jongen, “Like a Pharmacy with Fragrant Herbs”. The “Legenda Sanctae 

Clarae Virginis” in Middle Dutch, in CF 65(1995)221-245. 
A. Röttger, Aus dem ‘Leben der seligen Magd Sankt Clara’, in “Vena vivida 

- Lebendige Quelle”, Texte zu Klara von Assisi und ihrer Bewegung, I, Deutsche 
und niederländische Zeugnisse zur hl. Klara, Münster 2008, 171-173.

Aus dem mittelniederländischen “Leben der sel. Magd Sankt Klara”. 
Eingeleitet und übersetzt von Ancilla Röttger, in Klara-Quellen. Die Schriften 
der heiligen Klara, Zeugnisse zu ihrem Leben und ihrer Wirkungsgeschichte, hg. 
von J. sChneider und P. zahner, Butzon & Bercker, Kevelaer, 2012, 1554-1556.

ePisodi PartiColari (631)

(631)  Traduzione rivista sull’olandese medievale con l’aiuto di Nora Mendlik, Perugia.
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Qui inizia la legenda della gloriosa vergine santa Chiara,
e del mandato per il suo glorioso Ordine,

e della diffusione dell’Ordine e delle sue beate vergini.
(ff. 1ra-2ra)

1, 1 Hortus conclusus soror mea sponsa, hortus conclusus, fons signatus, ecc. 
2 Questo significa: Un giardino chiuso è la sposa mia sorella, un giardino chiuso, 
una fonte sigillata. 3 Giardino di melograni è il tuo vivaio con i frutti più squisiti
. Queste parole scrive Salomone nel Cantico dei cantici. 4 Benché queste parole 
siano dette della santa Chiesa e della santa Vergine Maria, le si può ugualmente 
riferire alla pura e santa vergine Chiara e al suo Ordine monastico santo e 
famoso. 5 Tra tutti gli uomini, infatti, la vergine Chiara ha scelto e preso come 
sposo il Signore Gesù Cristo. 6 Per parte sua egli ha incoronato (f. 1rb) in cielo la sua 
sposa con una corona di indicibile bellezza. 7 Per questo non a torto il Signore 
prescelto pronuncia le predette parole alla sua sposa. Egli, infatti, l’ha scelta alla 
fine dei tempi tra migliaia, come se volesse dire: 8 “O santa vergine Chiara, mia 
sorella, mia sposa, il tuo Ordine è un giardino chiuso, poiché porta frutto. 9 Tu 
sei la fonte sigillata, perché gli splendidi sigilli delle tue virtù e il fiore delle tue 
piante assomigliano a un boschetto pieno di melograni con frutti squisiti. 10 In 
questo modo tu mi porti frutti maturi con la tua rugiada, la tua freschezza e santa 
conversione”. 

11 In questo boschetto gli alberi crescono sempre più. 12 Fioriscono e crescono e 
portano costantemente frutti, (f. 1va) che sono dolci e graditi all’amato sposo Gesù, 
più ancora di tutte le erbe aromatiche. 13 Egli dice, infatti: Nel giardino dei noci 
sono disceso, per vedere i germogli della valle. 14 I fiori della sua amata sposa 
Chiara e i suoi frutti squisiti gli sono molto graditi. 15 Ogni giorno il Signore 
scende nel suo giardino per guardarlo e prendersene cura. 16 Affinché i fiori non 
secchino e cadano a causa della trascuratezza, l’amato Signore li sostiene con 
l’incoraggiamento spirituale. 

17 Questo giardino non invano è chiuso: non consente, infatti, che vi vengano 
permesse cose peccaminose o dannose. 18 E non solo è chiuso con un chiavistello 
di ferro, ma è anche (f. 1vb) contrario a ogni compagnia mondana e macchiante. 19 E 
perché non vi si possa entrare, è racchiuso da alte mura, ossia da indulgenze e 
perdono dei peccati per mezzo dei vescovi. 20 Con accortezza è inoltre circondato 
da alti pini, perché non venga troppo facilmente sopraffatto dal vento delle 
seduzioni. 21 Questo giardino è inoltre la fontana sigillata, che incessantemente 
scorre dal monte Libano. 22 Questa sorgente dà vita a colui che ne ha sete. 
23 Da questa sorgente provengono molti fiumi, che si uniscono infine in un solo 
fiume, cioè nel santo Ordine, che si diffonde su tutta la terra e diventa sempre 
più grande e in cui risplendono pietre preziose senza numero. 24 Queste donne 
celesti somigliano inoltre a gigli profumati, perché senza fatica istruiscono molte 
persone non istruite e ignoranti. 25 Avendo respinto l’aridità della vita mondana, 
innaffiano tutto il mondo (f. 2ra) con la loro santa vita. 26 E con la fiamma dell’amore 
mitigano e ammorbidiscono i cuori pietrificati di uomini e donne, perché facciano 
penitenza e servano Dio. 
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di ortolana madre di santa Chiara.
(ff. 2ra-3ra)

2, 1 Giardiniera in questo giardino era santa Ortolana, ma ella era anche l’esperta 
custode, salutare e feconda in parole e in opere. 2 Era nobile per origine, ma molto 
più nobile per la fede. 3 Poiché come un buon albero fecondo ha partorito la fonte 
sigillata e l’onesto e beato frutto Chiara, che ora brilla luminosa nel cielo. 

4 Ortolana, la madre naturale di questa bambina bellissima, proveniva da una 
famiglia nobile di Assisi, e suo marito era un nobile cavaliere come pure i due 
fratelli di lei. 5 Erano (f. 2rb) provvisti allora di una sovrabbondanza di ricchezze 
terrene, ma Ortolana si occupava di qualcosa di ben più importante: in ogni tempo 
esigeva da se stessa di arricchirsi di virtù, di frutti spirituali, e di estirpare nel suo 
giardino la zizzania. 6 Era legata al matrimonio, doveva pensare alla casa, eppure 
si occupava secondo le possibilità dei servizi divini 7 e faceva molte opere di 
misericordia, perché secondo le sue forze voleva distruggere i peccati e seminare 
e coltivare in se stessa e negli altri i semi delle virtù. 8 Andava spesso in chiesa a 
pregare, e anche nella sua casa era spesso sola e si occupava di cose divine. 

(f. 2va) 9 Per amore del prossimo e per compassione visitava e aiutava gli orfani 
e i bisognosi. 10 Secondo le possibilità - con l’approvazione di suo marito - si 
allontanava spesso dalle sue occupazioni materiali. 11 Benché a causa della 
condizione di suo marito vestisse in modo distinto, poneva ogni cura che il suo 
cuore non fosse macchiato da questo lusso. 12 Non frequentava le case di persone 
superficiali, e riteneva veleno puro le chiacchiere e i pettegolezzi grossolani. 
13 Poiché contemplava continuamente con il cuore e con l’anima la passione del 
Signore, desiderava ardentemente visitare i luoghi che erano stati santificati con 
il sangue prezioso di Cristo. 14 Né le fatiche né i pericoli (f. 2vb) del viaggio, né i 
compagni di viaggio a lei sconosciuti, né la sua debolezza fisica, né la nobiltà 
della sua famiglia, né la considerazione del mondo riuscirono a distogliere il suo 
cuore innamorato di Dio da questo progetto. 15 Volontariamente si espose a tutti 
i pericoli. In compagnia di altri pellegrini andò piena di timor di Dio in Terra 
Santa. 

16 Appena ebbe visitato i luoghi, che Dio aveva santificato con le sue sante 
orme, ritornò ad Assisi allegra e in buona salute. 17 Subito si recò a S. Michele 
Arcangelo a pregare. 18 Piena di devozione visitò poi a Roma le chiese dei santi 
apostoli. 19 Non tralasciò di visitare anche molti altri santi luoghi con grande 
fervore e cuore contrito.

20 È impossibile riferire interamente in poche parole con quanta umiltà e pietà 
madonna Ortolana abbia camminato sulla via del Signore. (f. 3ra) 21 Dopo la morte 
del suo nobile marito, ella disprezzò il mondo con tutto il suo splendore e il suo 
sfarzo e si pose sotto la custodia severa di sua figlia. 22 Assidua nel servizio di 
Dio, si distinse per molti miracoli. Per la sua vita meritevole, Dio si compiaceva 
di lei. 

Capitolo IV
della sua santa e lodevole Conversazione nella Casa Paterna.

(ff. 3va-4va)

3, 1 Dopo che Chiara vide la luce, divenne ben presto un esempio luminoso. Già 
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nella culla ella palesò la sua virtù. 2 Appena imparò a camminare sui suoi piedini, 
tirandosi su a sedie e panche, mostrò la sua eccellenza. 3 Grazie a queste buone 
opere sarebbe stata più tardi una luce risplendente davanti a Dio. 4 Si comportava 
in modo straordinariamente virtuoso per una giovane ragazza; era evidente che 
c’era qualcosa di insolito in lei. 5 Quando per la grazia di Dio imparò a parlare e 
a camminare (f. 3vb) da sola, non andava per strada bighellonando e scherzando con 
le altre ragazze, né aveva voglia di ballare. 

6 Il suo comportamento era tutt’altro che infantile, e fuggiva ogni compagnia 
mondana quasi fosse veleno: così era perennemente occupata a custodire se 
stessa. 7 Parlava poco e non voleva dare ascolto a inutili favole e storie. 

8 Quando sentiva che le fanciulle del vicinato cantavano canzoncine mondane, 
ella se ne andava, perché sapeva che da ciò poteva nascere molto male di impurità 
carnale. 9 Era molto casta e cercava di non arrossire mai. 10 Così viveva con i 
suoi genitori, parenti e amici in un modo irreprensibile che essi non riuscivano 
a comprendere, e per questo la amavano molto. 11 Era anche obbediente a tutti i 
comandamenti divini, e li adempiva volontariamente (f. 4ra) e gioiosamente: non si 
domandava mai se ne aveva voglia, come fanno i bambini. 12 Non era mai di peso 
agli altri; se riceveva talvolta un rimprovero, non inventava scuse. 13 Tantomeno 
dava la colpa a qualcun altro, né volgeva il sospetto su altri. 14 Non metteva in 
cattiva luce presso i suoi genitori i domestici della sua casa e cercava di volgere 
al bene ogni cosa. 15 Per questo Chiara era molto amata dai suoi domestici, che la 
consideravano tutti come la padrona di casa, benché fosse ancora giovane. 

16 Amava andare in chiesa con sua madre e partecipava con grande fervore 
alla messa e agli altri riti liturgici. 17 Allora congiungeva con grande devozione le 
manine e si inginocchiava, (f. 4rb) 18 e a occhi chiusi rimaneva immobile in preghiera, 
così che chi la vedeva credeva che si trattasse di una statua. 

19 La pia Ortolana, una pianta piena di virtù, non dimenticava mai di istruire 
la sua amata bambina nel timore di Dio e nell’amore per Dio e a renderla aperta 
per questo. 20 Grazie allo zelo di sua madre, Chiara era talmente piena di Spirito 
santo, che già negli anni giovanili cominciò a risplendere in lei la luce che più 
tardi sarebbe stata visibile chiaramente in tutti i paesi. 21 Quando tornava con sua 
madre dalla chiesa, dove aveva ascoltato la Parola di Dio, come un’ape saggia 
raccontava a sua madre tutto il bene che aveva sentito. 22 Più tardi raccontava 
queste cose anche ai suoi domestici. Avida di sapere, riceveva dalla madre 
l’istruzione sui fondamenti della fede. (f. 4va) 23 Per il fatto che lo Spirito santo la 
faceva crescere nella sapienza interiore, assomigliava davvero a un puro vaso 
ricolmo di grazie.

Capitolo VII
Come i suoi genitori la vollero maritare e Come lei vi si oPPose.

(ff. 5rb-6ra)

4, 1 I suoi genitori e amici la volevano maritare (f. 5va) secondo la loro nobiltà, 
ma ella non volle affatto acconsentire. 2 Rifiutava le nozze terrene e votò a Dio la 
sua verginità. 3 Prima i suoi amici cercarono di convincerla con dolci parole, in 
seguito con minacce. 4 Ma non servì a nulla, perché pregava incessantemente Dio 
di aiutarla: in Lui trovava ogni consolazione, mentre spesso si domandava come 
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avrebbe potuto perseverare.
5 Dalla Sacra Scrittura imparò tuttavia che tutto ciò che domina la carne è 

gradito a Dio. 6 Per questo incominciò a sottoporsi a penitenze sempre più dure. 
7 Attraverso dolori fisici cercava un avvicinamento a Lui, al quale era sposata 
nell’amore. 8 In tal modo si liberò dai desideri carnali e dominava se (f. 5vb) stessa 
con il digiuno e evitava il mangiare o bere smodato. 

9 Da allora in avanti mangiava soltanto quando aveva fame, e allora soltanto 
i cibi più semplici. 10 Faceva ciò di nascosto, perché i suoi domestici non se ne 
accorgessero. 11 Spesso beveva più che altro acqua. 12 Dal Vangelo aveva appreso 
dell’uomo ricco che ogni giorno banchettava lautamente, ma che fu sepolto 
nell’inferno. 13 Trovava gioia nella sobrietà e non considerava quasi le sue 
necessità fisiche. 14 Si accorgeva tuttavia che il diavolo la induceva in tentazione, 
ma sapeva resistergli con forza; rinnegava i piaceri corporali, affinché la sua 
purezza non venisse sopraffatta. 15 Disprezzava la ricchezza, per aumentare la sua 
umiltà. 16 Ignorava discorsi e chiacchiericcio vani, perché non fosse macchiato il 
suo amore per la verità. 

17 Teneva interiormente le distanze dal mondo, perché il suo (f. 6ra) amore per Dio 
non si indebolisse. 18 Per questo portava nascostamente sotto le sue vesti preziose 
un abito penitenziale di crine pieno di nodi, come santa Cecilia. 19 Esteriormente 
stava raggiante nel mondo, ma interiormente era consacrata a Cristo. 20 Teneva le 
distanze dal mondo con tutta la sua gloria e il suo lusso, e cercava di piacere a 
Colui che conosce i cuori di tutti.

21 Grazie a questa lodevole dedizione a Dio, questa giovane pianta Chiara 
portava i primi frutti di virtù, i presagi della sua santità. 22 Attraverso l’unguento 
di queste virtù si diffuse - come una farmacia di erbe aromatiche - un profumo 
meravigliosamente dolce. 23 Senza che lei stessa lo sapesse, le sue buone opere 
furono manifeste ai vicini. 24 Così il suo nome e la fama della sua santità si 
diffusero tra il popolo.

Capitolo IX
Come san FranCesCo la inCitò ad abbandonare il mondo e le sue vanità.
(ff. 6vb-7va)

5, 1 San Francesco la incoraggiò e cercò di convincerla a disprezzare il mondo. 
2 Con argomenti ardenti seppe convincerla che fallace e arida è la speranza del 
mondo. 3 Le mostrò che la fortuna e la gioia del mondo sono (f. 7ra) come i fiori del 
campo, che per poco tempo fioriscono meravigliosamente, ma poi sfioriscono e 
sono calpestati a terra. 4 Predicava le dolci nozze con Cristo e la esortò a custodire 
la perla della sua purezza verginale per lo sposo celeste, che per amore si è 
incarnato per salvarci. 5 Con il grande desiderio di convertirla interamente, istruì 
la sua discepola eletta con prediche di fuoco. 6 Le raccontava tra l’altro come le 
vergini pure risplendono in cielo con grande gioia e onore al cospetto del sommo 
re. 

7 Come fedele messaggero del Signore, il santo padre Francesco lavorava con 
cura, e ben presto la santa vergine Chiara acconsentì, poiché la dottrina insegnata 
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dallo Spirito Santo non tollera indugi (632). 8 Immediatamente le (f. 7rb) furono 
rivelati i frutti eterni, che dovevano farle disprezzare il mondo e convincerla ad 
andare - per il desiderio ardente dell’amato - là, dove si sarebbero compiute le 
sue nozze celesti. 

9 Dopo che il fuoco divino fu dunque acceso in lei, disprezzò la gloria della 
vanità terrena, perché l’attrattiva della vita terrena non potesse attecchire in lei. 
10 Temeva l’impurità dei desideri della carne e le nozze terrene. 11 Desiderava solo 
fare del suo corpo un tempio per Dio; e per meritare di giungere alle nozze celesti 
con il re eterno, si mise (f. 7va) nel cuore il consiglio di Francesco. 12 La sua anima si 
aggrappò con forza ai suoi fecondi e ardenti ammonimenti. 13 Con cuore ardente 
ascoltava tutto ciò che nelle sue prediche le raccontava del buon Gesù.

14 Siccome la virtù si perfeziona nella povertà, Francesco voleva mettere alla 
prova la perseveranza del suo spirito. 15 Le chiese se voleva essere obbediente, al 
che gli rispose: “Sono pronta a ogni genere di rigore e asprezza”. 16 Lui rispose: 
“Cara sorella, nessuno sarà incoronato senza prima aver combattuto virilmente. 
17 Voglio mettere duramente alla prova il tuo spirito saldo. 18 Per questo indossa 
un sacco e mendica il pane ad Assisi, andando di porta in porta”. 19 Volonterosa, 
lei lo fece e adempì il suo compito. 20 Sotto la protezione di Dio ritornò, non 
riconosciuta da nessuno che l’aveva conosciuta prima. 

Capitolo XI
Come santa Chiara il giorno doPo la domeniCa delle Palme andò da san 

FranCesCo e lasCiò ogni Cosa, e Come Furono tagliati i suoi CaPelli davanti 
all’altare di nostra signora.

(ff. 8ra-b)

6, 1 Su desiderio del padre santo, Chiara si dispose la notte successiva 
alla desiderata fuga, come se dall’Egitto fuggisse nella Terra Promessa. 2 Fu 
accompagnata da persone oneste. 3 Non stette a riflettere con suo padre, né chiese 
a sua madre (f. 8rb) di non volergliene: confidava nel fatto che avrebbe onorato i 
suoi genitori servendo Dio. 4 Sapeva benissimo che bisognava onorare i propri 
genitori, ma anche che il Creatore è da porre al di sopra di tutto. 5 Confidando nel 
Signore non uscì dalla porta consueta, ma aprì con una forza mirabile un’altra 
porta, sbarrata con pietre e legni. 

6 Così abbandonò la sua casa, i suoi amici, la sua famiglia e la gloria del mondo 
e si affrettò a S. Maria degli Angeli in Porziuncola. 7 Desiderava non essere vista, 
poiché cercava di piacere al Signore nel silenzio.

Capitolo XIII
Come Chiara desiderava la Conversione di sua sorella agnese Che era venuta 

da lei.
(ff. 9ra-9va)

7, 1 Dopo che la santa vergine ebbe trascorso alcuni giorni in devota 
contemplazione, incominciò a pregare fervidamente e con il cuore e l’anima 
per la conversione di sua sorella, che - proprio come lei stessa - era delicata e 

(632)  s. ambrogio, Expositio super Lucam 2,19 (CCL 14, p. 39: UVer 9,11: FC 1519).
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molto amabile. (f. 9rb)2 E desiderava fortemente la sua conversione e pregò “Nostra 
immagine” che lei e sua sorella si potessero consacrare unanimi al servizio di 
Dio, così come erano state unanimi nel mondo. 3 Pregò con fervore il Padre della 
luce e la “Madre della misericordia”, che sua sorella fosse distolta dal mondo e 
incominciasse a gustare un dolce amore per il Signore Gesù Cristo. 4 Lo pregò 
perché distogliesse i suoi pensieri da un matrimonio mondano, perché senza 
perdere la sua verginità fosse in eterno sposata al Signore Gesù Cristo, lo sposo 
dell’eterna gloria. 

5 La maestà divina esaudì immediatamente questa eccellente orante, tanto che 
la sua preghiera si compì: 6 sedici giorni dopo la conversione di Chiara, Agnese, 
ispirata dallo Spirito santo, fuggì da sua sorella. 7 Aveva lasciato tutto dietro di 
sé e raccontò a Chiara con tutto il cuore che nulla desiderava maggiormente che 
servire il Signore Gesù Cristo. 

8 Quando Chiara sentì queste cose, fu come se fosse risvegliata da un sogno 
profondo. 9 Piena di gioia abbracciò sua sorella: “O, cara sorella, ringrazio e rendo 
gloria all’onnipotente Dio, che si è degnato di ascoltarmi, quando lo pregavo per 
la tua conversione e beatitudine. 10 Il re altissimo è stato tuo consigliere. Possa 
egli da ora innanzi custodirti dalle insidie e dagli inganni del demonio”. 

11 Dopo questa stupefacente conversione, le due sorelle furono meravigliosamente 
custodite, perché dopo aver seguito da alcuni giorni le orme di Cristo a S. Angelo 
e colei, che aveva conosciuto di più il Signore, istruiva sua sorella, avvenne un 
nuovo attacco contro di loro.

Capitolo XIV
Come amiCi e Parenti della santa vergine Chiara tentarono disPerati di 

distogliere agnese dal suo buon ProPosito.
(ff. 9va-10rb)

8, 1 Appena gli amici e i parenti appresero che Agnese era andata da sua 
(f. 9vb) sorella Chiara, giunse un drappello di dodici uomini fra i suoi amici più 
stretti a cercarla; 2 presi da indignazione, entrarono apparentemente con propositi 
pacifici. 3 Si rivolsero direttamente ad Agnese, perché naturalmente sapevano che 
non avrebbero raggiunto nulla dalla santa vergine Chiara, e dissero: 4 “Perché sei 
venuta qui? Spicciati e torna subito a casa con noi. Perché corri dietro alla tua 
stolta sorella? 5 Perché ti lasci trascinare dai suoi piani malvagi? Lasciala, perché 
non è in sé. 6 Il tuo comportamento non ci piace; per ora non te lo mettiamo in 
conto, perché non è ancora generalmente noto. 7 Ma allora devi subito alzarti 
e tornare a casa con noi”. 8 Uno di loro disse in tono superbo: “Ma cosa credi? 
Alzati subito e vieni con noi! O devo prenderti sotto braccio?”

9 Lei rispose: (f. 10ra) “Andatevene e lasciatemi in pace, voi servi della corruzione 
e del maligno! 10 Non volete riconoscere ciò che è divino; non siete servi di Dio, 
ma del diavolo. 11 Chi scambia le cose temporali e terrene con quelle eterne e 
impassibili, non percorre una strada sbagliata, come voi affermate che io faccio. 
12 La mia cara sorella è istruita dalla sapienza divina. Con tutto il cuore desidero 
diventare sua discepola. 13 Quindi andatevene senza di me! Ho trovato il luogo 
in cui voglio vivere”. 14 Appena riconobbero che questa vergine rimaneva 
imperturbabile e ferma, furono pieni di rabbia. 15 Uno dei cavalieri, lo zio di 
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Agnese, che non era tutto in sé, non poteva (f. 10rb) ascoltare le parole della fanciulla. 
16 Come un cane rabbioso, come un lupo tra le pecore, come un levriero a caccia 
di lepri, si precipitò sulla vergine. 17 La percosse con i suoi pugni, la malmenò con 
i suoi piedi e come leone ruggente la trascinò per i capelli fuori dalla casa. 18 Gli 
altri la offendevano, la sollevarono e in modo rozzo la portarono di fuori. 

19 Quando la giovane si trovò in tal modo tra gli artigli di questi leoni e lupi 
rapaci e veniva strappata dalla mano del Signore, supplicò a voce alta: 20 “O mia 
carissima sorella, aiutami! Non permettere che io sia tolta in questo modo al mio 
Signore, mio Dio, causa della mia beatitudine”.

Capitolo XV
Come agnese, nonostante il molto male Che le veniva inFerto, rimase salda, 

FinChé Chiara venne da lei.
(ff. 10rb-11ra)

9, 1 Come lupi sanguinari che fuggono con un agnello e (f. 10va) come briganti 
malvagi che gioiscono della preda, questi servi del diavolo trascinavano con sé 
Agnese contro la sua volontà. 2 E mentre la trascinavano in modo barbaro oltre 
la montagna, sotto gli occhi di tutti, 3 i suoi abiti, a vergogna di tutte le donne 
virtuose, furono stracciati, e per averla tirata per i capelli la testa sanguinava. 

4 Quando questo giunse alle orecchie di Chiara, cadde in ginocchio, piangendo 
pregò umilmente il suo sposo Gesù, che la sorella potesse perseverare e vincere 
la violenza di questi uomini cattivi con il suo aiuto divino. 5 Ed ecco subito 
l’aiuto divino: Dio è, infatti, sempre presente per coloro che sono oppressi e che 
umilmente invocano il suo nome. 6 Immediatamente il corpo di Agnese divenne 
talmente pesante, che non riuscirono più a spostarlo. 7 Ci riprovarono sempre di 
nuovo, ma non riuscirono a portarla oltre un piccolo ruscello. 8 Gli uomini che 
erano al lavoro (f. 10vb) nei campi e nelle vigne, appena videro ciò, accorsero presso 
di loro e offrirono il loro aiuto per trasportare la vergine. 9 Ma anche unendo le 
loro forze, non riuscirono a sollevare il corpo da terra. 

10 Siccome erano stanchi e non volevano essere derisi, si fecero grandi e dissero 
scherzando: 11 “Non c’è da stupirsi se è così pesante, perché ha mangiato piombo 
tutta la notte. Per questo non riusciamo a sollevarla”. 12 I loro cuori di pietra non 
si erano ancora ammorbiditi. 13 Nell’ira uno di loro, Monaldo, lo zio di Agnese, 
alzò la sua mano per percuoterla; allora lo colpì un tale dolore in questa mano, 
che per lungo tempo non la poté usare. 

14 Non c’è da stupirsi che la battaglia di Agnese sia stata più dura e le sue pene 
più terribili e spietate di quelle di Chiara. 15 Questa infatti non aveva conosciuto 
tanta gioia (f. 11ra) mondana quanto Agnese. 16 Chiara rimaneva sempre da sola a 
casa; se anche era molto pura e bella, non dava peso alle cose mondane. 17 Agnese 
invece aveva sempre amato la ricchezza e il lusso e viveva molto più nel mondo. 
18 Per questo la sua battaglia è stata più aspra e cruda.

Capitolo XVIII
Come Per la Fama di Chiara l’ordine si diFFuse e molte Persone Furono 

Convertite e Come agnese Fu trasFerita a Firenze.
(ff. 12ra-12vb)
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10, 1 Poiché non c’è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla 
di segreto che non debba essere conosciuto, come dice il Vangelo, la fama di 
questa vergine si diffuse in tutto il mondo. 2 I cuori di molte vergini furono quindi 
resi miti e convertiti a Dio. 3 In (f. 12rb) gran numero si aggregarono a Chiara, tanto 
che in breve ella ebbe radunato cinquanta donne nella sua dimora. 4 Divenne 
tanto famosa in tutti i paesi che molte donne - sia vedove sia maritate - furono 
attratte dalla fragranza del suo meraviglioso profumo: esse decisero di condurre 
una vita casta. 5 Allora vennero da Chiara anche molte persone nobili e potenti 
che abbandonarono i loro vasti e splendidi palazzi e costruirono cellette piccole e 
anguste. Ritenevano grande onore servire lì Dio in sacco e cenere. 

6 Dopo che questa santa maestra ebbe radunato e istruito le sue discepole, le 
inviò in molti luoghi della terra, per vivere là. 7 Gioiose partirono, non cariche di 
oro, argento o altre cose preziose, ma per virtù della santa obbedienza volgevano 
a Dio, il Signore, tutti i loro pensieri.

8 La sorella di Chiara Agnese, seconda pianticella di questo giardino, ornata di  
ogni virtù e bellezza, (f. 12va) fu mandata nella città di Firenze. 9 Là si stabilì e costruì 
una casetta, che ora si chiama Monticelli. 10 Agnese fu eletta prima abbadessa. 
11 Mentre in questa casa fioriva la dottrina spirituale, si radunava ogni giorno una 
grande schiera di vergini. 

12 Non si può dire in un breve racconto quanto questa santa vergine procedesse 
continuamente sulla via verso Dio e si rendesse utile agli altri. 13 Anche se su 
questa terra non è canonizzata, le sue opere e i segni mirabili mostrano con 
evidenza che durante tutta la vita è stata veramente santa. 14 Anche uomini giovani 
furono risvegliati a questa battaglia pura e a questo modo di vita. Dall’esempio 
forte del sesso femminile furono attirati a disprezzare le comodità di questo 
mondo. 15 Infine molti coniugi concordarono che in futuro (f. 12vb) sarebbero vissuti 
castamente. 16 Madri incitavano le loro figlie e figlie le loro madri; nipoti le loro 
zie e zie le loro nipoti. 

17 Con grande entusiasmo si convincevano a vicenda a servire Dio, e a seguire 
la vita angelica di santa Chiara e a parteciparvi. 18 Spinte dalla fama di Chiara 
molte vergini, che non potevano entrare in monastero, decisero di vivere nella 
casa paterna secondo le regole della vita religiosa. 19 In tal modo la santa vergine 
generò molti frutti beati. 20 Da questa fonte sigillata sgorgarono molti fiumi, così 
che si può applicare a Chiara la parola del profeta: 21 più numerosi sono i figli 
dell’abbandonata che i figli della maritata. 

Capitolo XX
Come agnese, Che era Figlia del re di boemia, Fu Promessa in sPosa, ma entrò 

nell’ordine.
(ff. 13rb-14rb)

11, 1 Affinché nessun ascoltatore o lettore si annoî del tema su cui (f. 13va) sto 
scrivendo, racconterò qualcosa di straordinario di alcuni tralci di questa vigna 
ubertosa. 2 Poiché appena Chiara ebbe seminato questa semente feconda in Assisi, 
essa fu portata via dal vento e giunse in molti altri luoghi.

3 Così c’era in Boemia una figlia di re, chiamata Agnese, che era promessa 
sposa del nobile Federico II, imperatore di Roma. Il matrimonio tuttavia non era 
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ancora stato compiuto.
4 Per divina ispirazione e per il buon nome della santa vergine Chiara, Agnese 

supplicò suo padre, il re Ottokar, di non affrettarsi con queste nozze terrene. 5 A 
queste parole il re si spaventò e si stupì molto. Domandava continuamente a sua 
figlia di raccontargli che cosa intendesse e quali progetti avesse. 6 Nel tempo prima 
delle nozze Agnese inviò tuttavia messaggeri (f. 13vb) ai frati che allora vivevano a 
Magonza, pregandoli di andare da lei. 7 Nel frattempo Agnese raccolse con zelo 
intorno a sé molte nobili vergini. 8 Aprì i loro cuori a Dio, le sottrasse alle vanità 
del mondo e le pose al servizio di Dio, così che quando arrivarono i frati aveva 
già guadagnato a Dio con il suo esempio un grande gruppo di nobili vergini. 

9 Appena i frati scorsero la nuova fiamma di amore per Dio, le sostennero in 
questo e ringraziarono e lodarono il Signore per tale dono mirabile. 10 Predicarono 
loro sulla sobrietà nel mangiare e sulle austere regole dell’Ordine che dovevano 
osservare. 

11 A queste esortazioni Agnese rispondeva con gioia di essere pronta a obbedire 
a ciò. 12 Poi raccontò a suo padre, il re, del suo progetto. Siccome egli venerava 
sinceramente il nome di Dio, non si oppose e diede personalmente il suo consenso. 
13 Subito dopo (f. 14ra) i frati presero con sé la principessa Agnese, che avrebbe potuto 
divenire imperatrice e dominatrice su tutto il mondo. 14 Scoprirono il suo capo, 
le tagliarono i capelli e la resero brutta agli occhi del mondo transitorio, perché 
fosse bella e amabile agli occhi di Cristo, il Signore. 15 La stessa cosa fecero i frati 
con le altre nobili vergini che Agnese aveva portato con sé, e le vestirono con 
l’abito dell’Ordine, che era stato approvato dal papa di Roma. 

16 Il padre di Agnese, il buon re, visitò sua figlia e volle dotare il monastero di 
una rendita annuale fissa, perché le signore non dovessero chiedere l’elemosina. 
17 Ma Agnese non lo volle affatto. Gli raccontò che era contro le regole dell’Ordine: 
non potevano avere alcun cibo se non quello ricevuto in elemosina. 

18 E nella città di Praga (f. 14rb) fu rinchiusa insieme alle sue vergini per servire il 
Signore, cosa che facevano ottimamente sotto la guida incoraggiante di Agnese. 
19 Non avevano possedimenti propri. Grazie alle elemosine di persone buone 
conducevano una esistenza parca. 20 Quando questa voce giunse alle orecchie del 
figlio dell’imperatore, suo fidanzato, egli ne fu molto stupito; pensò a lungo cosa 
fare. 21 Infine disse: “Ecco, poiché sento che Agnese si vuole sposare al sommo 
Re, voglio accettarlo. 22 A nessuna condizione accetterei che entrasse nello stato 
del matrimonio con un altro uomo. 23 Ma ora so che questa è opera di Dio e non 
degli uomini”. 

Capitolo XXI
Come Chiara vide in sPirito la Conversione di agnese di boemia e le mandò 

una Ciotola.
(ff. 14rb-15ra)

12, 1 Quando la santa vergine Chiara sentì della conversione di questa beata 
propaggine Agnese, ringraziò e lodò con le sue sorelle il Signore. 2 Attraverso 
messaggeri inviò ad Agnese esortazioni e insegnamenti divini e salutò lei che 
già conosceva nello spirito (f. 14va) ma che non aveva mai visto. 3 Per affetto le 
mandò alcuni segni del suo amore, e cioè un Paternoster, un velo, una scodella 
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dalla quale sempre mangiava e una ciotola, dalla quale sempre beveva e della 
quale non esisteva uguale. 4 Agnese accolse con grande riverenza, gratitudine e 
devozione questi doni. 5 Grazie ai meriti della santa vergine Chiara questi doni 
diedero la guarigione ai malati che da essi mangiavano e bevevano. 6 Non molto 
tempo dopo la santa vergine Chiara morì. In ricordo di lei questi doni furono 
ornati meravigliosamente con oro, argento e pietre preziose.

7 Agnese conduceva una vita santa e pura. In lungo e in largo si estendevano 
i tralci della sua nobile vigna. 8 Fino in Boemia, Ungheria, Polonia e Germania 
giungeva il profumo delle sue opere sante, perché ella aveva preso sotto la sua 
custodia figlie di re e figli di duchi, conti e cavalieri e (f. 14vb) fondato molti monasteri 
in detti paesi. 9 Dopo che Agnese ebbe fatto a Dio molti doni e offerte in purezza, 
si avvicinò la fine della sua vita. 10 Raccomandando il suo spirito nelle mani del 
Signore Gesù Cristo entrò beata nel regno dei cieli. 11 Ancora molto tempo dopo 
mostrò il suo favore alle persone che chiedevano il suo aiuto. 12 Così salvò per 
due volte dal pericolo di morte l’imperatore Carlo IV, re di Boemia, che l’aveva 
invocata. 13 Da allora l’imperatore fu sempre devoto a questa santa vergine e si 
impegnò per la canonizzazione della sua venerabile soccorritrice. 14 Siccome poco 
dopo morì, non la poté più portare personalmente a buon fine. 15 Per questo ordinò 
a suo figlio e successore sul trono Venceslao di impegnarsi in ciò. 16 Ma il figlio si 
occupava di altre cose e non adempì il comando (f. 15ra) di suo padre.

17 Agnese, discendente di famiglia regale, ha lasciato dietro di sé un Ordine 
particolarmente santo. 18 Così lasciò per esempio una vergine, chiamata Salomea, 
che grazie alla sua santa conversazione continuerà a vivere nella memoria. 
19 Quanto fosse santa è confermato da molti miracoli: ha risuscitato da morte 
molte persone. 20 E un giorno ha fatto tornare in vita addirittura un pavone che era 
stato morso da un cane rabbioso. 21 Rendeva la salute agli ammalati, ridonava la 
vista ai ciechi e aiutava i paralitici con le membra ricurve a camminare di nuovo 
eretti. 22 Aiutava donne incinte nel parto.

Capitolo XXII
di una santa monaCa Che si Chiamava elena, e di un’altra santa Chiara a 

viterbo.
(ff. 15ra-15vb)

13, 1 Dopo che la santa vergine Chiara era quindi divenuta nota nel mondo, 
il fervore del suo spirito infiammava il cuore di (f. 15rb) molte donne nobili, tanto 
che tutto il mondo ne fu illuminato. 2 Credo che il loro numero non si possa 
quasi stimare, tantomeno registrare. 3 Mi è quindi impossibile raccontare tutto a 
mortali ignoranti. 4 Ma voglio dire qualcosa di alcune sante vergini straordinarie, 
affinché le giovani si sentano rafforzate nel loro cuore e accolgano con tanta più 
disponibilità l’austerità dell’Ordine. 

5 Nel monastero delle Clarisse di Padova, dove è sepolto il nostro santo 
compagno dell’Ordine Antonio, viveva una santa vergine, una discepola di 
santa Chiara. 6 Si chiamava Elena ed era molto conosciuta. 7 Come si prova 
l’oro nel crogiuolo, ogni giorno era messa alla prova la sua pazienza, perché per 
sedici anni fu incatenata al letto, paralizzata. 8 Privata della forza del suo corpo 
e della sua lingua, ringraziava e lodava (f. 15va) Dio esclusivamente con i gesti, 
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con grande gratitudine. 9 Il Signore Gesù le ha fatto conoscere molte cose che 
successivamente sono divenute manifeste alle sorelle di Padova, che le hanno 
scritte. 10 Per questo il suo corpo è ancora mostrato quotidianamente a coloro che 
lo vogliono vedere. 11 Esso diffonde un buon profumo, e sembra che tuttora sia 
viva, perché i suoi capelli e le unghie delle mani ancora crescono. 12 Chi torna 
da lì, è guarito dalla malattia di cui soffriva. Elena ha compiuto molti miracoli. 
13 Così il nobile Bonifacio, podestà di Parma, una volta, mentre era gravemente 
ammalato, fu portato da sua moglie al sepolcro di questa santa vergine Elena, e 
subito guarì dalla sua malattia. 

14 Anche a Viterbo viveva una santa vergine e discepola di santa Chiara. 15 Pure 
lei si chiamava Chiara e si distinse per molti miracoli. 16 Anche il suo corpo è 
oggi mostrato in tutta la sua freschezza e bellezza; anche a lei capelli e unghie 
(f. 15vb) continuano a crescere, ed ella mostra sempre tanti favori agli ammalati che 
vogliono riottenere la salute.

17 Siccome sarebbe troppo lungo raccontare delle molte altre vergini di 
quest’Ordine, mi sono limitato alla soprascritta breve esposizione relativa al suo 
santo Ordine. 18 Perché nella cristianità non conosco nessun reame e nessuna 
regione, in cui l’Ordine non abbia messo radici grazie alla provvidenza della 
santa fonte Chiara. 19 In tal modo la santa Chiesa è attualmente piena di virtù che 
Chiara ha generato e lasciato in eredità, virtù con cui volle essere ornata quando 
disse: 20 Ornatemi con fiori e circondatemi di pini, perché io sono malata d’amore
. 21 Lasciate che torniamo al nostro argomento iniziale: le parole e le opere di 
Chiara.

Capitolo XXXVII
Come san FranCesCo e i suoi ComPagni Furono raPiti in estasi nel luogo di 

santa maria degli angeli.
(ff. 24rb-25va)

14, 1 Quando Francesco, servo di Dio altissimo, rimaneva in Assisi e spronava 
Chiara, la sposa santa di Cristo, con le sue sante esortazioni, ella lo pregava 
spesso con grande insistenza di mangiare una volta insieme. Ma Francesco 
rifiutava sempre. 

2 Allora i suoi discepoli, che avevano notato il profondo desiderio della santa 
vergine, lo pregarono: 3 “Padre, a noi sembra che questa severità, per cui non 
ascolti la supplica di questa santa vergine, venga da te (f. 24va) e non dall’amore 
divino. 4 Grazie alla tua predicazione Chiara è diventata la tua prima figlia e ha 
abbandonato il mondo per servire il Signore. 5 Perché non può una sola volta 
mangiare con te? 6 Se per caso ti avesse chiesto una cosa più gravosa, il suo 
desiderio si sarebbe realizzato. 7 Ella merita certamente che tu acconsenti al 
suo desiderio”. 8 San Francesco rispose: “Se a voi sembra conveniente, sono 
d’accordo. 9 Perché possa attingere tanta consolazione quanta è possibile, voglio 
che questo incontro avvenga a Santa Maria degli Angeli. 10 Già da tanto tempo 
è rinchiusa nel monastero di S. Damiano. 11 Se torna al primo luogo della sua 
conversione, il suo spirito si rinnoverà perché può mangiare lì con noi”.

12 Al tempo stabilito Chiara venne con una compagna, secondo il comando 
(f. 24vb) di san Francesco, e Francesco portò due frati. 13 All’arrivo l’uomo santo la 
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salutò affabilmente, ma lei cercava - secondo la Parola di Dio - prima il regno 
dei cieli in chiesa. 

14 Dopo aver visitato piena di riverenza l’immagine della Vergine Maria 
immacolata e gli altri luoghi in cui era iniziata la sua conversione, disse sospirando 
la sua preghiera. 15 Nel frattempo era giunta l’ora del pasto: mangiarono al modo del 
padre santo, cioè con la terra per mensa, come sono abituati i poveri. 16 Francesco 
e i suoi compagni e Chiara e la sua sorella erano seduti vicini, mentre gli altri frati 
stavano a mensa altrove, altrettanto modesti. 17 Prima del primo piatto spirituale 
Francesco parlò così bene e serenamente di Dio, che lo stesso padre santo, santa 
Chiara con la sua compagna (f. 25ra) e tutti i presenti furono rapiti in estasi. 18 Mentre 
tenevano quindi gli occhi rivolti al cielo e tendevano al cielo le mani giunte, si 
vide chiaramente sopra l’edificio del convento la fiamma del fuoco divino. 

19 Gli abitanti di Assisi e dintorni credettero che la chiesa e il convento di Santa 
Maria degli Angeli e il bosco d’intorno fossero preda di un incendio. Accorsero 
per vedere se potevano aiutare a spegnere il fuoco. 20 Ma quando arrivarono al 
posto dove stavano seduti, videro che non era bruciato o rovinato nulla. 21 Colmi 
di stupore entrarono nell’edificio, dove i santi stavano a mensa: in estasi erano 
totalmente rapiti (f. 25rb) in Dio e tutti erano rivestiti di chiarore divino. 

22 Da ciò i cittadini pensarono di poter concludere di non aver visto un fuoco 
vero, ma che la santa e pia compagnia era circondata dalla fiamma divina. 23 Molto 
edificati ritornarono a casa e raccontarono a tutti i miracoli di Dio che avevano 
visto. 24 Appena san Francesco e santa Chiara furono così saziati di cibo divino, 
presero un pochino di nutrimento corporale. 25 Infine santa Chiara con la sua sorella 
tornò a S. Damiano. Quando le altre sorelle la videro, furono sollevate. 26 Avevano 
infatti temuto che san Francesco mandasse Chiara in un altro monastero per 
assumerne il governo, come aveva imposto in precedenza alla sorella di Chiara, 
Agnese. 27 A volte diceva, infatti, (f. 25va) a Chiara: “Sii pronta in ogni tempo a che 
io ti possa mandare altrove”. 28 Sempre lei rispondeva, come figlia obbediente: 
“Padre, sono pronta a eseguire ogni tuo comando” (633). 29 Da questo tempo fino 
alla sua morte ella rimase rinchiusa nel monastero di S. Damiano.

Capitolo XL
Come Chiara imPresse miraColosamente la CroCe nel Pane alla Presenza del 

PaPa.
(ff. 27rb-27vb)

15, 1 Chiara era una pia ancella di Cristo, una discepola servizievole della croce 
e una preziosissima pianta di san Francesco; veniva lodata per la sua santità. 
2 Era talmente nota tra la gente, che non solo vescovi e cardinali, desideravano 
incontrarla e parlare con lei, ma perfino il papa, nostro padre terreno. 3 Un giorno 
venne al monastero papa Gregorio IX per sentir parlare santa Chiara, che era un 
tabernacolo dello Spirito santo, delle cose divine e celesti. 

4 Dopo aver parlato insieme per più tempo della lode di Dio, della beatitudine 
dell’anima e la purezza del cuore, Chiara fece porre dalle sorelle (f. 27va) dei pani sui 
due tavoli; desiderava che il vicario di Cristo benedicesse i pani. 5 Appena ebbero 

(633)  Cf. Actus 15,1-19.
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terminato il loro colloquio su Dio, la santa vergine Chiara cadde riverentemente 
in ginocchio e pregò umilmente il papa di benedire i pani posti sulla mensa. 6 Il 
papa rispose: “Mia carissima sorella Chiara, voglio che li benedica tu; voglio che 
tu vi tracci sopra la croce del beato Cristo, al quale ti sei interamente offerta”. 

7 Chiara disse allora: “Padre santissimo, non obbligarmi a questo, perché lo 
si riterrebbe inadatto e meritevole di biasimo se io, una semplice donna, osassi 
pronunciare una tale benedizione in presenza del vicario di Cristo”. 8 Il papa 
reagì dicendo: “Non devi essere chiamata presuntuosa; al contrario, devi essere 
ricompensata per la tua obbedienza, perché benedici questi pani e (f. 27vb) vi tracci 
sopra nel nome del Signore il segno della santa croce”.

9 Come figlia obbediente Chiara tracciò riverentemente una croce sopra i 
pani. 10 Subito accadde un miracolo: su ogni pane apparve il mirabile segno della 
santa croce. 11 Era esattamente come se fosse stato impresso nella pasta prima 
di infornare i pani. 12 I presenti lo videro colmi di meraviglia. Per devozione 
mangiarono molto di quei pani, e furono in molti a rendere testimonianza di 
questo miracolo. 13 Il papa, che si meravigliava molto di questo salutare segno 
della croce di santa Chiara, ringraziò e lodò il Signore. 14 Poi diede a Chiara come 
incoraggiamento la sua benedizione. 15 Entusiasta ritornò con la sua corte là da 
dove era venuto.

Capitolo XLI
Come Chiara esortò le sue sorelle alla disCiPlina della vita regolare, e 

anChe san FranCesCo. xli CaPitolo.
(f. 28va-b)

[…]16, 1 Così diceva la dottrina della santa abbadessa. 2 Il santo maestro 
Francesco, per via della sua malattia, non le insegnava quasi più nulla; ciò 
avveniva per mezzo dei frati. 3 Egli voleva bene a queste donne e ordinò loro 
di vivere puramente, di parlare poco, di rimanere umili e di essere unanimi 
nell’amore. 4 Si rendeva conto che la loro vita era piena di timor di Dio e che non 
serviva solo all’edificazione e alla gioia dei frati, ma che era allo stesso tempo 
una luce risplendente per la santa Chiesa e sua gloria. 5 Ordinò loro - avendole 
Dio radunate da molte parti del mondo - di obbligarsi saldamente all’obbedienza, 
6 di vivere sempre (f. 28vb) nell’amore, nella povertà e nell’obbedienza, di vivere 
sempre irreprensibili, così da terminare la loro vita senza macchia, 7 di nutrirsi 
con riconoscenza e discrezione con le elemosine delle mense 8 e di sopportare 
pazientemente le malattie che Dio avrebbe loro mandato (634).

Capitolo XLIV
Come san FranCesCo, Che santa Chiara aveva ardentemente desiderato 
vedere, venne da lei, non Più durante la sua vita, ma doPo la sua morte.
(ff. 30ra-30vb)

17, 1 Nella settimana prima che san Francesco tornasse a nostro Signore Gesù, 
santa Chiara, la prima pianticella delle sorelle povere e sua straordinaria seguace 
nella perfezione della dottrina del santo Vangelo, era molto preoccupata per san 

(634)  Cf. FC 2500.
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Francesco.
2 Credeva di dover morire prima di lui, perché tutt’e due erano seriamente 

ammalati. 3 Pianse lacrime amare: nessuno poteva consolarla, perché pensava che 
in vita non avrebbe visto più il suo unico padre dopo Dio, san Francesco, suo 
consolatore (f. 30rb) e maestro e primo fondatore nella grazia di Cristo. 4 Per questo 
tramite un frate informò umilmente Francesco dell’amarezza del suo cuore e del 
suo desiderio di vederlo. 

5 Quando il padre santo udì ciò, per i sentimenti paterni provò grande 
compassione per lei, poiché gli stava molto a cuore. 6 Era però consapevole di 
non poter esaudire il suo desiderio di vederlo. 7 Per questo le scrisse una lettera 
per consolarla. 8 Diede a tutte le sorelle la sua benedizione e donò loro il perdono 
di tutte le inadempienze e mancanze che potessero aver commesso nonostante 
le sue ammonizioni e gli ordini e la grazia di Dio. 9 Le pregò di lasciare ogni 
abbattimento e tristezza per il fatto di non potergli parlare o vederlo. 10 “In verità, 
può essere certa che lei e le sue sorelle mi vedranno ancora prima che lei muoia. 
Così si sentiranno certamente consolate”. 

11 Poco dopo avvenne che san Francesco nella stessa settimana (f. 30va) morì. 
Tutto il popolo e tutto il clero di Assisi si radunarono. 12 Cantavano alternando 
canti di lutto e canti di lode e portarono le spoglie mortali a S. Damiano, in 
modo che si realizzasse la parola detta dal Signore stesso per bocca di Francesco: 
13 “Dopo la mia morte, le mie figlie mi vedranno a loro consolazione”. 14 Le grate 
di ferro, attraverso cui ascoltavano solitamente la Parola di Dio e ricevevano la 
comunione, furono aperte. 

15 I frati sollevarono il santo corpo dalla bara e lo tennero eretto nelle loro 
braccia. 16 A lungo rimasero così, tanto che Chiara e le sue sorelle furono consolate. 
17 Erano molto afflitte e le loro guance erano bagnate di lacrime, perché sapevano 
che d’ora innanzi dovevano fare a meno delle esortazioni di Francesco, dolci e 
piene di timor di Dio. 

18 Ah, ecco che veniva mostrato loro il corpo, che per la sua aspra penitenza 
era quasi nero e prosciugato. 19 Ma (f. 30vb) ora era grazioso, morbido e forte, come 
il corpo di un bambino piccolo cresciuto nel lusso. 20 Una fragranza preziosa 
diffondeva un profumo tutto particolare, che superava tutte le altre erbe odorose. 
21 Furono curate e contemplate anche le cinque piaghe, che divinamente erano 
impresse nel suo corpo; questo diede grande consolazione alle sue figlie. 22 Con 
grande riverenza i frati ritirarono il corpo. 23 Poi le grate furono nuovamente 
chiuse.

Capitolo XLVI
Come le sorelle aFFlitte stavano Presso il suo letto e Come Consolò sua 

sorella agnese.
(ff. 31rb-31vb)

18, 1 Le sorelle afflitte stavano accanto al letto della loro madre, mentre la 
spada del dolore trafiggeva il loro cuore. (f. 31va) 2 Né fame né sonno riuscirono ad 
allontanarle da lei; avevano dimenticato il sollievo del letto e della tavola; non 
volevano altro che piangere giorno e notte. 3 Tra di esse si trovava Agnese; anche 
questa vergine timorata di Dio era ripiena di sconforto. 4 Era venuta da Firenze 
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e supplicava Chiara in lacrime di non lasciarla qui. 5 Chiara le rispose: “Cara 
sorella, piace a Dio che io muoia. 6 Cessa di piangere, poiché tra breve verrai dal 
Signore, insieme a me. 7 Prima della tua morte il Signore ti concederà una grande 
consolazione”.

8 Agnese credette incondizionatamente alle parole di Chiara. 9 Dopo la morte 
di santa Chiara, Agnese rimase a S. Damiano e mandò alle sue amate sorelle di 
Firenze, in ricordo di sua sorella, il velo nero di Chiara. 10 Questo vi è conservato 
fino a oggi. 11 È ancora intatto e per nulla sbiadito, i colori sono ancora freschi 
e vividi, (f. 31vb) 12 e fa molte grazie alle persone che lo vogliono vedere. 13 Anche 
il mantello di san Francesco viene conservato lì: se si pone questo mantello 
devotamente sul capo di persone che soffrono di mal di testa o di perdita di 
memoria, ne ricavano giovamento.

Capitolo L
dei suoi miraColi in genere e (f. 34rb) del rinnovamento dell’ordine in 

PartiColare.
(ff. 34ra-34vb)

19, 1 Il Signore dice nella Bibbia: imponi un segno a coloro che credono, perché 
cose mirabili li seguiranno. 2 Questo lo si può notare in particolare in Chiara. 
3 Come dice il Signore, i miracoli non rendono nessuno più santo di quello che è. 
4 Ma il Signore dice anche: Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono 
a voi, ma piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. 5 Sì, questi sono i 
veri segni dei Santi e le venerabili testimonianze dei miracoli, che consistono 
nella santità dei costumi e nella perfezione delle opere. 

6 Giovanni Battista, il più santo nato da donna, non ha compiuto segni o 
miracoli. 7 Ma non per questo coloro che fanno molti miracoli sono più santi di 
lui. 8 La vita perfetta della santa vergine Chiara fu prova efficace della sua santità. 
9 Ma per risvegliare gli uomini dalla loro indifferenza (f. 34va) e far crescere la pietà 
del popolo, sono anche avvenuti tramite lei dei miracoli. 

10 Durante la sua vita, Chiara risplendeva nell’Ordine per i suoi grandi meriti. 
11 Ora è accolta nella luce eterna e in tutto il mondo risplende con straordinaria 
chiarità grazie allo splendore dei miracoli. 12 La santità e le testimonianze deposte 
sotto giuramento mi costringono a raccogliere e scrivere molte cose al riguardo, 
ma in considerazione della loro quantità ne devo anche omettere molte. 13 Oggi 
tuttavia sono note molte più cose sulla compassionevole e santa madre Chiara e 
sui molti virgulti delle sue sante vergini in tutto il mondo.

14 In molti monasteri e in molti luoghi santi si loda il Signore giorno e notte 
come si deve, benché in alcuni conventi dopo un certo tempo vengono gettate 
al vento le iniziali esortazioni materne sulla disciplina, 15 così che in molti cuori 
per ispirazione del diavolo è cresciuta la tiepidezza. 16 La misericordia di Dio 
(f. 34vb) non volle però permettere che il fuoco del primo fervore fosse del tutto 
estinto. 17 Per questo il Signore ha posto nel mondo due nuove luci - come sole 
e luna - ossia san Bernardino e la beata vergine Coleta. 18 Grazie al loro sguardo 
premuroso e provvidente sono stati riformati in lungo e in largo monasteri e 
inoltre ne sono stati fondati di nuovi. 

19 Delle molte cose mirabili avvenute attraverso Chiara ne descriverò ora 
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brevemente alcune. 

esemPio
(ff. 35va-36ra)

20, 1 Un certo numero di persone di Pisa andò in Sardegna in nave. Una notte 
furono sorpresi da una terribile tempesta. 2 Per poco perirono nelle onde: l’albero 
della loro nave si spezzò per la furia delle onde, e l’acqua penetrò nella stiva. 3 In 
questa sciagura temettero molto per la loro vita. In lacrime invocarono aiuto da 
molti santi, ma senza esito.

(f. 35vb) 4 Per ispirazione di Dio pensarono infine alla nuova santa, santa Chiara 
d’Assisi: con fervore implorarono il suo aiuto; 5 le promisero - se avessero 
raggiunto la terra illesi - di recarsi alla sua chiesa, a capo scoperto, vestiti di una 
sola camicia, con una cintura intorno al collo e ognuno con una candela di una 
libbra di cera in mano. 6 Immediatamente avvenne un miracolo: essi ottennero 
il tanto agognato aiuto, perché appena ebbero fatto il loro voto, apparvero tre 
candele che risplendevano di straordinario chiarore in segno di aiuto. 7 La prima 
stava sul ponte della nave, la seconda presso il timone e la terza nella stiva; la 
fessura, attraverso cui l’acqua entrava, era turata. 8 Poco a poco la tempesta si 
placò, e con un vento favorevole essi raggiunsero il porto a cui erano destinati. 

9 Appena il carico fu levato e i marinai erano scesi a terra, (f. 36ra) le candele 
disparvero: la nave andò a fondo come un mattone. 10 Allegramente essi si 
incamminarono per sciogliere il loro voto. 

1950
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Sezione SeSTa

TESTImONIANZE
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Le testimonianze qui presentate riguardano s. Chiara e il suo movimento e 
offrono informazioni molto interessanti. Sono ricavate da documenti che trattano 
altri temi, in particolare la vita di s. Francesco e il suo Ordine religioso. La prima 
testimonianza in assoluto risale all’ottobre 1216 e ci viene da un sacerdote, mons. 
Giacomo da Vitry che proveniva dal nord-est della Francia. Era stato nominato 
vescovo di S. Giovanni d’Acri, attuale Acco, in Palestina e per raggiungere la 
Terra Santa aveva deciso di giungere alla Curia papale, che si trovava a Perugia. 
In seguito verrà creato cardinale. 

TESTImONIANZA DI GIAcOmO DA VITRy
(TVitry)

Papa Innocenzo III risiede momentaneamente a Perugia - con la presenza della 
Curia Romana - e qui morirà il 16 luglio 1216. Giacomo, al suo arrivo, riceve la 
notizia che la salma del papa è stata derubata di tutte le preziose vesti pontificali 
proprio alla vigilia del funerale. Resta particolarmente turbato non solo di questo, 
ma anche di altri aspetti della vita curiale.

Lascia Perugia per dirigersi a Genova, dove lo attende l’imbarco per la 
Palestina, ma non può partire subito ed è costretto a fermarsi per qualche tempo. 
Da qui, ai primi di ottobre, scrive ai suoi amici, informandoli sulle vicende e 
sui vari avvenimenti di quel periodo. In questa lettera illustra una novità che 
gli ha fatto molto piacere, e riguarda i Fratres minores e le Sorores minores. La 
descrizione di questi due movimenti religiosi sono esatte. 

Per quanto riguarda le sorores, abbiamo il riscontro nei primi documenti curiali 
di Roma che così si esprimono: le donne vivono in gruppo, in poveri ospizi, a 
scopo religioso, fuori città e sono guidate da una responsabile; non possiedono 
alcunché, sono povere, vivono del proprio lavoro, e riscuotono stima anche dalla 
Curia romana. Neppure un anno dopo questa lettera, un cardinale (Ugo/Ugolino) 
si prenderà cura di queste sorelle e dei loro hospitia, per ordine del papa Onorio 
III.

Fonti
R. B. C. huygens, Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170-1240) évêque de 

Saint-Jean-d’Acre, Leiden 1960, 75-76. 
Iacopi de Vitriaco Epistolae, in “Corpus Christianorum, Continuatio 
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Medievalis”, 171, Brepols, Turnhout 2000, 491-652 (il testo p. 553-554). 

Studi
R. B. C. huygens, Introduction, alle “Lettres de Jacques de Vitry”, Leiden 

1960, pp. 1-67.
G. BoCCali, La “Cum omnis vera religio” del cardinale Ugolino. “Forma 

vite” primitiva per San Damiano ed altri monasteri (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, Ms. IV.63), in “Frate Francesco” 74 (2008) 435-477.

Mons. Giacomo da Vitry descrive questa piacevole novità in questi termini:

... 1 Ho trovato però in quelle parti un sollievo: molti ricchi e laici, d’ambo i 
sessi, lasciata ogni cosa per Cristo, fuggivano il mondo ed erano chiamati Fratres 
Minores e Sorores Minores. 2 Sono tenuti in grande considerazione dal signor 
papa e dai cardinali. 3 Essi però non si occupano affatto delle cose temporali, ma 
con fervoroso desiderio e con veemente impegno si affaticano ogni giorno per 
strappare dalle vanità del mondo le anime che vanno in perdizione e prenderle 
con sé. 4 Per grazia di Dio hanno già prodotto grande frutto e ne hanno guadagnati 
molti, così che chi ascolta possa dire: vieni! E una cosa tiri l’altra (Ep. I,106-116, 
p. 75). 

...5 Costoro vivono secondo la forma della Chiesa primitiva, della quale è scritto: 
La moltitudine dei credenti era un cuore solo e un’anima sola. 6 Di giorno entrano 
nelle città e nei paesi, dandosi da fare con l’azione per guadagnarne alcuni. 7 La 
notte poi ritornano all’eremo o in luoghi solitari per darsi alla contemplazione 
(I,116-120, p. 75-76).

...8 Le donne invece dimorano insieme in diversi ospizi vicino alle città. 9 Nulla 
ricevono, ma vivono del lavoro delle proprie mani; 10 si dolgono molto però e 
si turbano, perché sono onorate da chierici e laici più di quanto non volessero 
(I,120-124, p. 76). 

TESTImONIANZA DI FR. TOmmASO DA cELANO
(1cel)

Frate Tommaso da Celano - ricevuto all’Ordine dal Poverello stesso - per 
incarico papale scrive la vita del Santo in occasione della sua canonizzazione, tra il 
1228-1230. Narrata la conversione del giovane Francesco e la restaurazione della 
chiesetta di San Damiano, l’autore passa a descrivere la finalità provvidenziale 
di quella chiesa; è lì che Chiara e le sue compagne daranno avvio ad un nuovo 
ramo di vita religiosa secondo la spiritualità di Francesco. Fr. Tommaso tesse 
un grande elogio di questo nuovo edificio spirituale, di Chiara e delle sorelle 
dimoranti in San Damiano. 

Siamo intorno al 1211, a sei anni circa dalla conversione del Santo. 
Un secondo brano fa memoria dei funerali di Francesco: è il 4 ottobre 1226 e 

la salma dell’uomo di Dio viene trasferita festosamente, dalla Porziuncola ad 
Assisi, transitando per San Damiano. 
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Questi elogi, stesi nel 1229, saranno conosciuti in tutti luoghi dove ormai sono 
presenti i frati, dall’Italia alla Francia, dalla Germania all’Inghilterra e anche 
altrove. Sarà un motivo in più per conoscere il ramo femminile della religione 
francescana, verso il quale accorreranno tante giovani e nuove vocazioni. Tra di 
esse la più celebre sarà Agnese di Praga. 

Fonti
Fr. thomae de Celano Vita Prima S. Francisci, in AF, X, lib. I, viii, p. 17-18, 

num. 18-20; in FFi, p. 293-295 = 1Cel 18, 3-20, 5. 
Fr. thomae de Celano, Vita Prima S. Francisci, in AF, X, lib. II, x, p. 91-93, 

num. 116-117; in FFi, p. 395-397 = 1Cel 116, 4-117, 9. 

Studi 
s. da CamPagnola, Introduzione, alla Vita prima di Tommaso da Celano quale 

opus perfectibile, in FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 259-264. 

Ecco il primo brano scritto di fr. Tommaso (1Cel 18, 3-20, 5) 

Capitolo VIII
modo di vivere delle religiose nel detto luogo di san damiano.

1, 1 Quando Francesco ritornò nel luogo in cui, come si è detto, era stata costruita 
anticamente la chiesa di San Damiano, con l’aiuto della grazia dell’Altissimo la 
riparò accuratamente in breve tempo.

2 Questo è quel beato e santo luogo, nel quale ebbe inizio la gloriosa religione 
e il sublime ordine della “Povere Signore” e delle sante vergini, per opera dello 
stesso beato Francesco, a quasi sei anni completi dalla sua conversione. 3 In 
questo luogo madonna Chiara, nativa della città di Assisi, pietra preziosissima 
e solidissima, fu il fondamento di tutte le altre pietre che vi si sovrapposero. 
4 Infatti, appena dopo l’inizio dell’ordine dei minori, la detta madonna, convertita 
che fu a Dio per le esortazioni del sant’uomo, fu di profitto per molti e di esempio 
per innumerevoli altri. 5 Nobile di parentela, ma più nobile per grazia; vergine nel 
corpo, castissima di spirito; giovincella per età, ma matura di animo; 6 costante 
nel proposito e ardentissima di desiderio nell’amore divino; ricca di sapienza, ed 
eccellente di umiltà: Chiara di nome, più chiara di vita, chiarissima di costumi. 
7 Su di lei è sorto anche il nobile edificio di preziosissime perle, la cui lode 
non proviene dagli uomini ma da Dio, in quanto non basterebbe né l’angusta 
riflessione a pensarla, né un breve discorso a esporla. 

8 Prima di tutto infatti vige tra di esse l’eccellente virtù della mutua e continua 
carità, la quale unisce così strettamente in uno le loro volontà, che quando 
quaranta o cinquanta abitano insieme in qualche luogo, lo stesso volere o non 
volere costruisce, tra tante diverse, un unico spirito in esse.

9 In secondo luogo, in ognuna di esse brilla la gemma dell’umiltà, la quale 
conserva in tal modo i doni ricevuti e i beni avuti dal cielo, da far meritare tutte 
le altre virtù.

10 Terzo: il giglio della verginità e della castità avvolge tutte quante di così 
mirabile profumo, che quelle, dimentiche delle aspirazioni terrene, desiderano di 
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meditare le sole realtà celesti; 11 e un così grande amore dell’eterno sposo sgorga 
dalla sua stessa fragranza nei loro cuori, che l’integrità del santo amore esclude 
da loro ogni attaccamento della vita passata. 

12 Quarto: tutte quante sono così insignite del titolo dell’altissima povertà, che 
a pena o mai riescono a soddisfare all’estrema necessità del vitto e del vestito.

13 Quinto: esse hanno raggiunto una così singolare grazia dell’astinenza e del 
silenzio, che non fanno minimamente lo sforzo a dominare i moti passionali e 
a frenare la lingua; 14 e alcune di loro si sono così disabituate al colloquio, che 
quando si presenta la necessità di parlare, a stento ricordano in modo conveniente 
le parole da usare.

15 Sesto: in tutte queste cose sono davvero così mirabilmente adornate della 
virtù della pazienza, che nessuna avversità delle tribolazioni o assalto di molestie 
spezza o deforma il loro animo. 

16 Settimo: infine hanno meritato in tal modo [di raggiungere] l’apice della 
contemplazione, che imparano in essa tutto quello che devono fare o evitare, e 
felicemente hanno l’esperienza di andare in estasi con la mente in Dio, persistendo 
nelle divine lodi e preghiere la notte e il giorno.

17 L’eterno Iddio si degni di coronare con la sua santa grazia un così santo inizio 
con una fine ancora più santa! 18 E queste poche cose dette bastino al presente sulle 
vergini consacrate a Dio e sulle devotissime ancelle di Cristo. 19 La loro mirabile 
vita e il glorioso ordinamento che hanno ricevuto dal signor papa Gregorio, a 
quel tempo vescovo di Ostia, richiederebbe un proprio libro e tempo libero. 

Ed ecco il secondo brano: (1Cel 116,4-117,9)

3, 1 Mentre i figli trasportavano il padre, e il gregge seguiva il pastore, che 
si affrettava incontro al pastore di tutti, si giunse al luogo dove lui stesso aveva 
piantato al principio la religione e l’ordine delle sacre vergini e delle Donne 
povere; 2 lo deposero nella chiesa di San Damiano, nella quale le dette sue figlie 
dimoravano, 3 fu aperta la fenestrella attraverso la quale le ancelle di Cristo sono 
solite, nei tempi stabiliti, comunicarsi col sacramento del corpo del Signore. 4 Fu 
aperta anche la cassa nella quale era riposto il tesoro di supercelesti virtù, con la 
quale era trasportato da pochi colui che era solito condurre molti. 

5 Ed ecco madonna Chiara - che era veramente chiara per santità di meriti, 
prima madre delle altre, perché fu la prima pianta di questo santo ordine - venne 
con tutte le altre figlie a vedere il padre che più non parla loro, né ritornerà più da 
loro, che si affretta ad andare altrove. 

6 E guardandolo con raddoppiati sospiri, con gran gemito del cuore e con 
molte lacrime, con voce sommessa cominciarono a esclamare: 7 Padre, padre, 
che faremo? Perché abbandoni noi misere? O a chi ci lasci così desolate? 8 Perché 
non ci hai dato di precederti nella gioia dove tu ora vai, ed invece ci lasci così 
desolate? 9 Che cosa comandi che noi possiamo fare in questo carcere così recluse, 
noi che mai più verrai a visitare, come solevi?

10 Con te se ne va tutta la nostra consolazione, e non rimane simile sollievo 
a noi sepolte al mondo! 11 Chi ci consolerà in così grande povertà e di meriti e 
di cose materiali? 12 O padre dei poveri, amante della povertà! Chi ci soccorrerà 
nella tentazione, o tu che eri esperto di numerose tentazioni, o cauto inquisitore 
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delle tentazioni? 13 Nella tribolazione chi consolerà le tribolate, o aiuto nelle 
tribolazioni che ci capitarono tanto abbondantemente? 

14 O amarissima separazione, o avversa assenza! o morte tanto terribile, che 
ammazzi migliaia di figli e figlie privati di così grande padre, mentre ti affretti a 
portarci via irrevocabilemte colui per mezzo del quale i nostri impegni, se pur ce 
ne sono, fiorirono al massimo!

15 Ma il verginale pudore poneva un freno al troppo pianto, e non era troppo 
conveniente piangere su colui al cui trapasso era accorsa la folta schiera degli 
angeli e si erano allietati i cittadini dei santi e i familiari di Dio. 16 E così 
poste tra l’afflizione e la gioia, baciavano le splendentissime mani, ornate di 
risplendentissime gemme e fulgenti perle. 17 E portato via lui, per esse fu richiusa 
la porta, che non si riaprirà mai più a una così grande ferita. 18 O quanto lutto di 
tutte era nel loro appassionato grido di lamento pieno di pietà [filiale]! 

TESTImONIANZA DI ENRIcO D’AVRANchES
(TAbr)

Il poeta Enrico d’Avranches - vissuto dalla fine del sec. XII, fin oltre la metà 
del sec. XIII - è un prete secolare che ha scritto molto in stile poetico per re, 
imperatore, santi, papa; qualcuno lo ha definito “arcipoeta”. È originario della 
Normandia e ha visitato numerosi paesi, tra cui Francia, Germania, Olanda, 
Inghilterra e Italia. 

Nel nostro caso canta in esametri la vita di s. Francesco, tenendo come 
riferimento la Vita Prima di fr. Tommaso da Celano: scrive negli anni 1233/34, e 
dedica l’opera al papa Gregorio IX, il cui nome emerge, come fosse un acrostico, 
unendo le lettere iniziale dei 14 libri in cui è suddivisa: g.r.e.g.o.r.i.u.s n.o.n.u.s. 

Una strofa di quattro esametri annunzia il tema di ogni singolo libro.
L’elogio di Chiara è collocato subito dopo la narrazione del restauro della 

chiesa di S. Damiano, compiuto da Francesco, e comincia con le stesse parole di 
Tommaso da Celano, “Hic locus est” (iv,194 = 1Cel 18, 4: FC 2003).

Fonti
HenriCi abriCensis, Legenda S. Francisci versificata, in AF, X, Florentiae 

1926-1941, lib. IV,194-209, p. 433; II Appendix, lib. VII,67-72, p. 506.
FFi, lib. IV,194-209; II Appendix, liber VII, xviii Additiones, p. 1225, 67-72. 
A. CristoFani, Il più antico poema della vita di S. Francesco d’Assisi, Prato 

1882.

Studi
G. CremasColi, Introduzione alla “Legenda sancti Francisci versificata”, in 

FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 1119-1130.
m. bihl, De Henrici Abricensis Legenda versificata S. Francisci, in AF, X, 

Florentiae 1926-1941, li-lv. 
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(IV, p. 433,194) Questo è il luogo dove rifulge l’onestà delle Signore;
195 Qui le vedove insieme con le vergini godono di offrire
 Un lodevole culto a Dio; colei che è Chiara di nome, 
 Più chiara per vita, chiarissima per virtù, come la fiaccola
 supera le scintille per la lode, come una stella la fiaccola, 
 come la luna gli astri, per meriti le supera, per costume le vince.
200 La lode delle altre risplende di variegata luce, 
 E la fragilità del sesso e la debolezza dei sensi
 E l’eccellenza della stirpe e la grazia del corpo le fa superne.
 Ma la fragilità non vieta d’esser forti, né la debolezza esser dotte,
 Né l’eccellenza esser umili, né la grazia esser pudiche.
205 Tali il Signore le ha chiamate dal mondo mediante
 Francesco: fragili per sesso, forti per coraggio,
 Come serpenti per intelligenza, ma colombe per semplicità,
 In sé stimate come issopo, ma per natura come cedri,
 In parte graziose, ma per ogni aspetto pudiche.

(p. 506,67) Del secondo ordine, che è speciale per le vergini,
 Ma non disdegna le oneste matrone,
 La prima fu la santissima vergine Chiara, luminosa 
70 Per splendore di virtù, con segni prodigiosi;
 Anche la Chiesa già la venera nella sua festa,
 Per la solenne istituzione del sommo pontefice. 

TESTImONIANZA DI FR. GIULIANO DA SPIRA
(TSpi)

Giuliano da Spira è un frate entrato nell’Ordine al tempo della scomparsa del 
Poverello; già maestro di canto alla corte del re di Francia, muore verso il 1250. 
Compone la Vita di s. Francesco negli anni 1232-1235, seguendo passo passo la 
Vita prima di Tommaso da Celano: per questo ritroviamo l’elogio di s. Chiara, 
dopo il restauro della Chiesa di San Damiano, e anche il brano relativo al pianto 
di Chiara sul feretro di Francesco, quando viene trasferito dalla Porziuncola per 
essere tumulato ad Assisi. 

Fonti
Fr. Iulianus de Spira o.f.m. - Vita S. Francisci, in AF, X, Florentiae 1926-

1941, 341 (= num. 13) e 369 (= num. 72). 
iuliani de Spira Vita sancti Francisci, in FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 1036 (= 

13, 1-4) e 1091 (= 72, 3-7).

Studi
M. Bihl, De Fr. Iuliano Spirensi eiusque Vita et Officio Rhytmico S. Francisci, 

in AF, X, Florentiae 1926-1941, xlii-xlix.
e. mariani, Fra Giuliano da Spira (+ 1250), Vita e Ufficio Ritmico di San 
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Francesco d’Assisi, Traduzione e note, Lief, Vicenza 1980. 
G. CremasColi, Introduzione alla “Iuliani de Spira vita sancti Francisci”, in 

FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 1017-1023.

13, 1 ...Quando il sant’uomo non sapeva ancora affatto quello che le sarebbe 
accaduto, tra le altre cose che fece, la prima fu l’opera di pietà del restauro 
della chiesa di San Damiano, presso la quale aveva già fatto dimora. 2 Preso da 
compassione, intraprese questa opera per necessità della sua imminente rovina, 
così, con l’aiuto di Dio, la portò a compimento in breve tempo. 

3 Questo è quel luogo degno di celebre memoria, nel quale prese il felice 
inizio la religione, cioè delle ‘Signore Povere’ e sante vergini, dotata di una 
moltitudine di tante virtù, e iniziata dallo stesso sant’uomo dopo il sesto anno 
dalla sua conversione. 4 Religione degna di lode per la sua prerogativa di una 
grande perfezione, che il Signore oggi ha dilatato magnificamente in molte parti 
d’Italia. 

Il secondo episodio è il pianto di Chiara e delle sorelle sul feretro di Francesco, 
nel giorno della traslazione dalla Porziuncola ad Assisi (num. 72, 3-7):

72, 3 ...I figli dunque portarono il pio padre alla chiesa di San Damiano, che egli 
aveva riparato per prima - come già si è detto - e lì fecero sosta. 4 E lo mostrarono 
alle figlie, cioè alle ‘Povere Donne’ e sacre vergini che egli vi aveva impiantato. 5 Ed 
ecco la loro madre, la prima pianticella di quella religione, cioè Chiara di nome e 
di fatto, ammessa con le figlie a vedere il corpo dell’amatisssimo padre, cominciò 
a piangere dolorosamente su di lui , perché le veniva tolto quell’insostituibile 
consolatore tra tutti i mortali. 6 Ma anche le altre, per quanto lo permetteva la 
verginale riservatezza, lo piangevano insieme. 7 E in fine ciascuna di loro baciò le 
sue mani ornate di preziosissime gemme. Così quando fu necessario di proseguire, 
lo lasciarono con estremo dolore. 

TESTImONIANZA DALLA LEGENDA UmBRA LATINA
di fr. Tommaso da Celano

(4cel)

Fr. Tommaso da Celano aveva compilato la sua prima vita di s. Francesco tra 
il 1228 e il 1230. In seguito vedranno la luce altri suoi brevi scritti sulla figura del 
Poverello: uno di essi riguarda l’ultimo saluto di Chiara e delle sorelle alla salma di 
Francesco (ricalca 1Cel 116-117: FC 2012-2014). Lo riportiamo integralmente.

Fonti 
J. Dalarun, Vers une résolution de la question franciscaine. La Légende 

ombrienne de Thomas de Celano, Fayard, Paris 2007, 264-266. 

Studi
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J. Dalarun, Introduction, alla “Vers une résolution de la question franciscaine”, 
Fayard, Paris 2007, 11-241.

8, i ...Quando i figli portarono il pio padre, e giunsero al luogo dove egli stesso 
aveva piantato in principio la religione delle Povere Donne, fecero una breve 
sosta nella chiesa di San Damiano. E aperta la fenestra, attraverso la quale le 
ancelle di Cristo, nel tempo stabilito, sogliono fare la comunione col sacramento 
del corpo di Cristo, ecco Donna Chiara - veramente chiara per i meriti della 
santità - per prima, perché ella fu la prima pianta di questo santo ordine, s’avanza 
ad ammirare il corpo del dolcissimo padre, e con lei le altre figlie. 

8, ii E con raddoppiati sospiri, lo contemplano tra molte lacrime, con voce 
sommessa cominciarono a gemere: Padre! padre! cosa faremo? A chi ci lasci, noi 
misere? Perchè ci abbandoni così desolate? Tutta la nostra consolazione se ne va 
con te! E non ci rimane altra simile consolazione, a noi sepolte al mondo!

E così baciando e ribaciando le sue mani ornate da preziose gemme e 
specialissime perle, si dettero a un pianto dirotto.

Ma preso e portato via, fu a loro richiusa la porta che non sarà mai più riaperta 
a una sì grande ferita. 

TESTImONIANZA IN UN ATTO NOTARILE DEL 1238
(TNot)

Lo storico L. Wadding, negli Annales Minorum (vol. III, ad annum 1238, 
p. 14-15, num. xiv-xv), riferisce di un atto notarile con cui Chiara autorizza la 
vendita di un terreno che apparteneva al monastero; il documento, che porta 
la data dell’8 giugno 1238, è controfirmato da 50 sorelle di San Damiano (un 
numero che corrisponde a quello già annotato da Tommaso da Celano e da altri: 
1Cel 19,2; PCan 6,52; LCla 10,3). Si tratta di un efficace gesto di spoliazione, un 
vero segno di povertà comunitaria. 

In questo scritto incontriamo il particolare nome di “Massariola” di messer 
Capitaneo di Col di Mezzo, che - nel Processo di canonizzazione - corrisponde a 
quello di suor “Francesca” di messer Capitaneo di Col di Mezzo.

Fonti
L. Wadding, Annales Minorum, III, Quaracchi 1931, ad annum 1238, p. 14-

15, num. xiv-xv. 

Studi
G. BoCCali, Il mondo di Chiara, in “Santa Chiara d’Assisi sotto processo - 

Lettura storico-spirituale degli Atti di canonizzazione”, Assisi 2003, 57-83. 
G. Casagrande, Le compagne di Chiara, in “Chiara di Assisi. Atti del XX 

Convegno internazionale: Assisi, 15-17 ottobre 1992”, Spoleto 1993, 381-425.
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Vol III, num. XIV (p. 14): ...1 Ho a portata di mano un memorabile documento 
autentico del monastero di San Damiano di Assisi, trascritto da originale 
autografo, che è conservato diligentemente presso il nobile signore Don Cillenio 
di Benignotoli (635), Decano della chiesa maggiore di Assisi, e conservatore della 
casa alla Porziuncola e dei frati della Provincia di San Francesco, con il quale 
Chiara con tutte le sue alunne costituiscono in questo stesso anno loro Procuratore 
il signor Oportolo di Bernardo (636), consanguineo di s. Francesco, perché venda 
un pezzo di terra lasciato al monastero.

2 Il sigillo di cera bianca vi pende ancora illeso da sei spaghi di seta di colore 
zafferano giallo, nel quale è incisa l’immagine della santissima Vergine che porta 
il Salvatore del genere umano, con le lettere poste intorno in questo modo: + 
sororis abbatisse sanCti damiani. 

3 Vorrei notare qui di passaggio, che oltre questo sigillo del monastero, la 
vergine santa Chiara ne aveva un altro personale, per autenticare le sue lettere 
particolari, su cui erano scritte queste parole: Penitentiam agite, iudicium est 
prope. 4 Questo sigillo oggi è conservato presso i Padri Conventuali a Colonia 
in Germania (come scrive Erardo Winheim, in un reliquiario nella sua chiesa 
cenobitica 22 a Colonia).

5 Qui aggiungo lo scritto dell’instrumento, da cui sono certificati i nomi di tutte 
le suore di quella casa. 

nel nome di dio. amen.
6 Donna Chiara, abbadessa del monastero di San Damiano di Assisi, presenti, 

volenti e consensienti le Donne, cioè suore infrascritte, a nome suo e di detto 
monastero, ha fatto, costituito e stabilito messer Oportolo di Bernardo procuratore 
di sé e del suo stesso monastero, 7 cioè economo per vendere o alienare alla chiesa 
cioè Capitolo di San Rufino di Assisi una certa chiusa, posta nel villaggio di 
Campiglione, e la terra posta presso di essa, 8 i lati della chiusa 1 il Tescio, 2 e 3 le 
vie, i lati della terra primo la via da secondo, i figli di Maragone da terzo, i figli di 
Balduino da quarto, promettendo e obbligandosi in nome del già detto monastero 
alla difesa di detta chiusa e terra, 9 a indurre la chiesa, cioè il detto Capitolo, 
o il suo banditore nella tenuta, cioè possesso della chiusa e terra predetta, 10 e 
a compiere e a gestire tutte quelle cose che nell’occasione della sua vendita, 
lo stesso procuratore o economo vedrà da dover fare; 11 e tutto quello che sarà 
stato fatto delle cose premesse, [Chiara] ha promesso di avere come ratificato e 
confermato. 

12 I nome delle Donne, cioè delle suore, sono questi: Agnese, Filippa, Iacoba, 
Illuminata, Cecilia, Egidia, Agnese, Anastasia, Agnese, Cristiana, Iacobina, 
Balvina, Mansueta, Amata, Benvenuta, Bonaventura, Benvenuta, Benricevuta, 
Consolata, Andrea, Aurea, Leonarda, Agata, Felicita, Angeluccia, Felicita, 
Massariola, Maria, Gregoria, Maria, Giovanna, Benedetta, Giovanna, Bennata, 
Giovanna, Lucia, Elia, Mattia, Chiara, Stella, Lea, Beatrice, Bartolomea, Prassede, 
Erminia, Daniela, Chiarella, Pacifica, Vertera, Patrizia. 

13 E affinchè la presente scrittura faccia piena fede ai presenti e ai futuri e ai 

(635)  Si tratta di una nobile famiglia di Assisi - detta Bindangoli - i cui membri spesso sono tra il 
clero di Assisi.
(636)  Cf. PCan 10,1.

2022

2023

Mt 3,2
Ap 22,10

2024

2025

2026



489Fonti Clariane

posteri, la nominata Donna Chiara e le sue suore la fecero controsegnare con il 
sigillo del Capitolo del detto monastero, sotto l’anno del Signore mCCxxxviii, 
nell’indizione 14, al tempo del papa Gregorio IX e dell’imperatore Federico, il 
giorno viii, nell’entrante mese di giugno. 

TESTImONIANZA DI FR. GIOVANNI DA PERUGIA, 
noto come Anonimo perugino

(APer)

Questa testimonianza è tratta dall’opuscolo denominato Anonimo perugino, 
perché giunto a noi in forma anonima, ma gli studiosi sono concordi nel ritenerlo 
opera di fr. Giovanni da Perugia, compagno del b. Egidio (+ 1262).

L’autore, quando parla del periodo iniziale e dei primi chiamati nell’Ordine, 
nomina anche le vocazioni femminili che intendevano seguire l’esempio e la vita 
di Francesco e dei suoi compagni.

Fonti 
L. di Fonzo, L’Anonimo Perugino tra le Fonti Francescane del sec. XIII - Testo 

critico, Roma 1972, 460 = APer 41, 9-13 (Estratto da ‘Miscellanea Francescana’ 
72 [1972] 460). 

FFi, APer 41, 9-13, p. 1345.

Studi
L. di Fonzo, Rapporti letterari, del “Anonimo Perugino tra le Fonti Francescane 

del sec. XIII”, Roma 1972, 117-434
L. Pellegrini, Introduzione allo “Anonymi Perusini, De inceptione vel 

Fundamento Ordinis”, Porziuncola, Assisi 1995, 1297-1310. 

E ne rende testimonianza scrivendo:

41, 9...Similmente anche molte vergini donne e quelle non maritate, ascoltando 
la loro predicazione, con cuore compunto chiedevano loro: 10 E noi cosa faremo?
 Non possiamo stare con voi, 11 diteci dunque come possiamo salvare le nostre 
anime. 

12 Davanti a questo fatto essi stabilirono dei monasteri con clausura, in tante 
singole città, per farvi penitenza. 13 Designarono anche uno dei confratelli con 
l’ufficio di visitatore e loro correttore. 

TESTImONIANZA DALLA LEGENDA DEI TRE cOmPAGNI
(3Soc)

Tre Compagni: chiamata così perché la lettera di presentazione dell’opera 
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è firmata da tre frati, compagni (socii) di Francesco: Leone, Rufino e Angelo. 
Il testo presenta alcuni episodi dei primordi della vita del Santo ad Assisi, in 
particolare quelli accaduti a San Damiano; e lo fa attraverso la testimonianza di 
Chiara, quasi fossero i suoi ricordi, rivissuti con i primi compagni, come in un 
cenacolo. 

La lettera porta la data dell’11 agosto 1246.

Fonti
T. Desbonnets, Legenda trium Sociorum. Édition critique, in AFH 67 (1974) 

108-109; 134; 144.
FFi, Assisi 1995, 1396-1397 (= 3Soc 24, 1-8); 1432-1433 (= 3Soc 60, 5-6); 

1444 (= 3Soc 73, 1).

Studi
F. ACCroCCa, Introduzione alla “Leggenda dei Tre Compagni”, in FF, nuova 

edizione, Editrici Francescane, Padova 2004, 789-792. 
T. Desbonnets, (Introduzione alla) Legenda trium Sociorum. Édition critique, 

in AFH 67 (1974) 38-88.

3Soc 24, 1-8: il primo episodio del restauro della chiesa di San Damiano.

24, 1 Mentre lavorava assiduamente nell’opera del restauro della Chiesa [di San 
Damiano], e volendo che nella stessa chiesa rimanessero accese continuamente le 
lampade, andava per la città questuando l’olio. 2 Ma giunto presso una data casa, 
vedendo là dentro adunati degli uomini a giocare, si vergognò di chiedere davanti 
a loro l’elemosina, allora si ritirò indietro. 3 Ma rientrato in se stesso si accusa di 
aver peccato, e correndo in fretta al luogo dove si stava giocando, confessò la sua 
colpa dinanzi a tutti i presenti di aver avuto vergogna a causa di loro di chiedere 
l’elemosina. 4 E con fervore di spirito, ritornato a quella casa, per amor di Dio 
chiese in francese dell’olio per le lampade di quella chiesa.

5 Proseguendo il detto lavoro insieme con altri operai, colmo di gioia spirituale, 
gridava ad alta voce agli abitanti e a coloro che passavano presso la chiesa, dicendo 
loro in francese: Venite, aiutatemi nel lavoro della chiesa di San Damiano, essa 
sarà un monastero di signore, per la cui fama e vita sarà glorificato il Padre 
nostro celeste nella chiesa universale. 

6 Ecco, in questo modo, dotato di spirito profetico, veramente predisse le cose 
future. 7 Questo è infatti quel luogo sacro nel quale prese felice inizio la gloriosa 
religione e l’eccellentissimo ordine delle Povere Signore e sacre vergini, per 
iniziativa del beato Francesco a circa sei anni pieni dalla conversione dello stesso 
beato Francesco. 8 La loro mirabile vita e gloriosa istituzione fu più ampiamente 
confermata per autorità delle Sede apostolica dal signor papa Gregorio nono, di 
buona memoria, a quel tempo vescovo di Ostia (637). 

60, 5 Così non solo gli uomini si convertivano [entrendo] nell’Ordine, ma 
anche molte vergini e vedove, convertite dalla loro predicazione, seguendo il loro 

(637)  Cf. 3Soc 24,1-8.
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consiglio, si rinchiudevano a fare penitenza nei monasteri, sorti in diverse città e 
paesi. 6 E uno dei frati fu costituito loro visitatore e correttore (638). 

Al 3Soc 73, 1 si annota che: dopo la morte di Francesco, molti si convertirono 
al Signore, e anche molti magnati e nobili con i loro figli presero l’abito del suo 
ordine, mentre le loro mogli e figlie si chiudevano nei monasteri delle ‘Povere 
Signore’.

TESTImONIANZA DI FR. TOmmASO DA cELANO NEL 
SUO mEmORIALE

detto “Secunda Vita S. Francisci”
(2cel)

Fr. Tommaso da Celano ritorna per la seconda/terza volta a trattare della vita 
di Francesco (1246/47) - attingendo gran parte del materiale dagli scritti di fr. 
Leone - ma questa volta con poca fortuna. Il motivo è semplice: nei riguardi dei 
frati della seconda generazione, l’autore usa talvolta la mano pesante, al punto 
che all’inizio o alla fine degli episodi, egli inserisce alcuni commenti sui loro 
difetti e i loro limiti (cf. 69,13-15). 

Visto che un simile testo non poteva essere divulgato e letto in pubblico, i 
frati - durante il capitolo generale del 1260 - chiesero al ministro generale fr. 
Bonaventura da Bagnoregio di redigere lui stesso una vita di s. Francesco. 
Nel 1263 la nuova agiografia è pronta; tre anni più tardi, il Capitolo generale 
prescriverà che vengano distrutte tutte le antecedenti biografie di Francesco ed 
eliminate dalle proprie ed altrui biblioteche. Ecco la ragione per cui oggi non 
si trovano codici (o perlomeno se ne trovano pochi, se non piccole porzioni) di 
biografie del Santo redatte prima del 1266. 

La presenza di Chiara in quest’opera è piuttosto limitata, appena pochi 
paragrafi. 

Agli inizi scrive a riguardo del restauro della chiesa di San Damiano:

…Animava tutti con gran fervore a restaurare quella chiesa, e predisse davanti 
a tutti, a chiara voce in lingua francese, che lì sarebbe sorto un monastero di sante 
vergini di Cristo (639).

E alla fine della vita del Santo troviamo alcuni consigli sul modo di trattare 
con Chiara e le consorelle (2Cel 204,1-205,5: FC 2034-2036):

Fonti 
t. de Celano, Memoriale. Editio critico-synoptica duarum redactionum ad 

fidem codicum manuscriptorum, curaverunt F. ACCroCCa - A. HoroWsKi, Romae 
2011 (Subsidia Scientifica Franciscalia, 12).

(638)  Cf. 3Soc 60,5-6.
(639)  Cf. 2Cel 13,6.
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T de Celano, Vita secunda S. Francisci, in AF, X, Florentiae 1926-1941, 247-
249, num. 204-207.

FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 620-623 (= 2Cel 204, 1-207, 10). 

Studi
M. Bihl, De Fr. Thomae Celanensis Vita II s. Francisci, in AF, X, xxiv-

xxxvi.
S. da CamPagnola, Introduzione alla Legenda ad usum chori e la Vita secunda, 

in FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 264-271. 
F. aCCroCCa - a. horoWsKi, Perché una nuova edizione?, in “Thomas de 

Celano, Memoriale. Editio critico-synoptica duarum redactionum ad fidem 
codicum manuscriptorum”, Romae 2011, ix-CxC. 

Capitolo CLV
le Povere signore - Come [FranCesCo] voleva Che i Frati trattassero Con 

esse.

204, 1 Non è conveniente passare sotto silenzio la memoria dell’edificio 
spirituale, molto più nobile di quello terreno, che il beato Francesco, dopo la 
riparazione materiale di quella chiesa, istituì in quel luogo, sotto la guida dello 
Spirito santo, per accrescere la città celeste. 2 Non è da credere infatti che Cristo 
abbia parlato [a Francesco] dal legno della croce, in un modo certamente stupendo 
che incute timore a chi l’ode e infonde dolore, in favore della riparazione di 
un fabbricato cadente e destinato a perire. 3 Ma, come un volta lo Spirito Santo 
aveva predetto, doveva sorgere lì un ordine di sante vergini, il quale a suo tempo 
si sarebbe trasferito, per la restaurazione della casa celeste, come una massa 
levigata di pietre vive. 

4 Veramente dopo che le vergini di Cristo cominciarono ad adunarsi in quel 
luogo e ad associarsi dalle diverse parti del mondo, professando la massima 
perfezione nell’osservanza dell’altissima povertà e nello splendore di tutte le 
virtù, il padre, benché sottraesse loro a poco a poco la sua presenza fisica, tuttavia 
estese il sua affetto nello Spirito Santo alla loro cura. 5 Infatti, quando il santo, 
attraverso parecchie prove di altissima perfezione le trovò preparate, le riconosce 
pronte a sostenere qualsiasi iattura e subirne la pena per Cristo e [decise] a non 
voler deviare mai dai santi precetti, promise fermamente di prestare in perpetuo 
l’aiuto e consiglio suo e quello dei suoi frati a loro e alle altre che professeranno 
la povertà in una simile forma. 6 Finché visse assolvette diligentemente sempre 
questi [impegni], e, prossimo alla morte, comandò con premura che lo si facesse 
sempre; diceva che un solo e stesso Spirito, aveva fatto uscire da questo secolo i 
frati e quelle signore poverelle.

205, 1 Talvolta, ai frati che si meravigliavano, che egli non visitasse più spesso 
con la sua presenza fisica quelle così sante discepole di Cristo, diceva: Non crediate, 
carissimi, che io non le ami grandemente. 2 Se fosse infatti un peccato custodirle 
in Cristo, non sarebbe una cosa peggiore averle unite a Cristo? 3 E pertanto non 
averle chiamate non sarebbe stata un’offesa, ma non averne cura dopo averle 
chiamate è una crudeltà somma. 4 Ma vi do l’esempio, perchè come faccio io, 
così anche voi facciate. 5 Non voglio che qualcuno si offra spontaneamente a far 
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loro visita, ordino che siano destinati ai loro servizi quelli che non lo vogliono e 
i maggiormente riluttanti, ma soltanto uomini spirituali, provati da una degna e 
lunga condotta di vita.

Poi prosegue con due episodi al riguardo (2Cel 206, 1-207,10).

Capitolo CLVI
Come [FranCesCo] riPrese alCuni Che andavano volentieri ai monasteri.

206, 1 Quando una volta un certo frate aveva in un monastero di perfetta 
condotta e si offrì volentieri di portare al detto luogo un piccolo e povero dono 
da parte del santo, questi lo rimproverò aspramente con parole che qui non è 
opportuno riferire. 2 E così inviò quel dono per mezzo di un altro che non ne 
voleva sapere, ma che in fine accondiscese.

3 Un altro frate andò per compassione durante l’inverno ad un dato monastero, 
ma non tenne conto del divieto del santo così stretto di non accedervi. 4 Quando 
il santo lo venne a sapere, lo fece camminare nudo per molte miglia sotto 
l’intensissimo rigore del freddo della neve.

Capitolo CLVII
la PrediCa Che egli FeCe Più Con l’esemPio Che Con la Parola.

207, 1 Mentre il santo si trovava presso San Damiano, il suo vicario lo spingeva 
con frequenti richieste che porgesse la parola di Dio alle figlie, vinto dalla sua 
insistenza accondiscese. 

2 Radunate dunque le Signore, come consueto, per ascoltare la parola di Dio
, ma più per vedere il padre, egli alzati gli acchi al cielo, dove sempre aveva il 
cuore, cominciò a pregare Cristo. 3 Poi comandò che gli portassero della cenere, 
con la quale fece sul pavimento un cerchio intorno a sé, spargendo il resto sulla 
propria testa. 

4 Mentre esse erano in attesa del beato padre, che rimaneva in silenzio dentro 
il cerchio della cenere, un grande stupore sorse nei loro cuori. 5 All’improvviso il 
padre si alza, ed esse attonite, al posto del discorso, regita [il salmo] Miserere mei 
Deus. 6 Finito il salmo celermente se va fuori. 

7 Per la forza di tale gesto le serve di Dio furono ripiene di una così grande 
contrizione da scoppiare in un profluvio di lacrime da trattenere con difficoltà le 
proprie mani dal far penitenza.

8 Con questo esempio concreto insegnò loro a stimarsi cenere, e nulla gli 
era a cuore a loro riguardo di ambire altro se non una cosa degna di questa 
convinzione.

9 Questa era la sua condotta con le sante donne, questa la visita veramente utile 
ad esse, ma per necessità e raramente. 10 Questa la sua volontà per tutti quei frati 
che volevano servirle per amore di Cristo di cui sono serve, perchè sempre, come 
uccelli alati, avessero cura di evitare i lacci tesi davanti a loro (640). 

(640)  Cf. 2Cel 207,1-10.
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TESTImONIANZA DELLA cOmPILAZIONE DI ASSISI
(cAss)

Questa Compilazione è una raccolta di episodi della vita del Poverello, ed è 
una delle più importanti fonti narrative francescane del sec. XIII. La dobbiamo ai 
primi frati che vissero con il Santo, in particolare a fr. Leone, anche se non tutto 
il materiale di questa raccolta ha la stessa origine e la stessa mano. Con buona 
probabilità il materiale fu raccolto prima del 1246, ma poi ha dovuto passare le 
forche caudine del 1266, quando il capitolo generale chiese di distruggere tutte le 
opere anteriori alla Legenda di fr. Bonaventura da Bagnoregio. 

Dieci anni dopo, però, per queste opere si aprì la via della rinascita: un decreto 
del capitolo generale di Padova (1276), obbligò tutti i ministri provinciali a 
raccogliere tutte le opere degne di memorie, riguardanti il beato Francesco e altri 
santi frati, ed inviarle al ministro generale fr. Girolamo di Ascoli (che in seguito 
salirà al soglio pontificio con il nome di Niccolò IV). 

Presentiamo due episodi che arricchiscono la nostra raccolta di testimonianze, 
tra cui quella che ambienta il canto di esortazione di Francesco a Chiara e alle 
altre sorelle: “Audite Poverelle, dal Signor vocate” (FC 2500). 

Fonti 
M. bigaroni, “Compilatio Assisiensis” dagli scritti di fra Leone e Compagni 

su S. Francesco d’Assisi. Dal Ms. 1046 di Perugia (II edizione), Porziuncola, 
Assisi 1992.

Scripta Leonis, Rufini et Angeli sociorum S. Francisci. The Writings of Leo, 
Rufino and Angelo companions of St. Francis, edited and translated by R.B. 
BrooKe, Oxford 1970. 

FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 1490-1492 (= CAss 13, 1-14); 1602-1603 (= 
CAss 85, 1-8).

Studi
M. Bigaroni, Prefazione alla “Compilatio Assisiensis”... (II edizione), 

Porziuncola, Assisi 1992.
e. menestò, Introduzione alla “Compilatio Assisisensis”, in FFi, Porziuncola, 

Assisi 1995, 1449-1469.
G. BoCCali, Parole di esortazione di S. Francesco alle “Poverelle” di S. 

Damiano, in “Forma Sororum” 14 (1977) 54-70; idem. Canto di esortazione di 
san Francesco per le “Poverelle” di San Damiano, in “Collectanea Franciscana” 
48 (1978) 5-29. 

13, 1 In quella settimana nella quale il beato Francesco morì, madonna Chiara, 
- prima pianticella dell’ordine delle sorelle, abbadessa della sorelle povere del 
monastero di San Damiano di Assisi, seguace di san Francesco nel conservare 
sempre la povertà del Figlio di Dio - era allora gravemente malata e temeva di 
morire prima del beato Francesco, piangeva con animo amareggiato e non si 
poteva consolare, 2 perché prima della sua morte, non avrebbe più potuto rivedere 
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il suo unico padre, dopo Dio, cioè il beato Francesco, consolatore dell’anima e 
del corpo, ed anche suo primo istitutore nella grazia di Dio. 3 Ed essa perciò lo 
fece sapere al beato Francesco per mezzo di un certo frate. 

 4 Il beato Francesco, udendo ciò, fu mosso a pietà, poiché amava lei e le sue 
sorelle di un paterno affetto per la loro santa condotta, soprattutto perché, con 
l’aiuto del Signore, fu convertita per le sue esortazioni al Signore, dopo pochi 
anni che cominciò ad avere dei fratelli; 5 la sua conversione fu di una grande 
edificazione, non solo per la religione dei frati, ma anche per la Chiesa universale 
di Dio. 

6 Ma il beato Francesco, considerando che non si poteva fare quello che ella 
desiderava, cioè di vederlo, perché tutti e due erano gravemente malati, per 
consolarla le scrisse con lettera la sua benedizione, 7 ed anche l’assolse da ogni 
difetto, se ne avesse bisogno, a riguardo dei suoi ordini e volontà, e degli ordini e 
volontà del Figlio di Dio. 8 Inoltre, perché deponesse ogni tristezza e si rallegrasse 
nel Signore, lo Spirito di Dio, non lui, pronunziò per mezzo di lui queste parole, 
dicendo allo stesso frate che ella gli aveva inviato: 9 Va’ e porta questa lettera 
a madonna Chiara e dille che deponga ogni dolore e tristezza, perché ora non 
può vedermi; 10 ma sappia in verità che prima della sua morte, sia lei e sia le sue 
sorelle mi vedranno, e avranno una grandissima consolazione a mio riguardo. 

11 E poco dopo avvenne che il beato Francesco partì [da questa vita] durante la 
notte; giunta la mattina, tutto il popolo, uomini e donne della città di Assisi, con 
tutto il clero, presero il santo corpo dal luogo dove era morto, con inni e lodi, e 
prendendo rami degli alberi, per volontà del Signore lo portarono a San Damiano, 
12 perché si adempisse la predizione che il Signore aveva fatto per mezzo del suo 
santo, a consolazione delle figlie e delle sue ancelle.

13 E rimossa la grata di ferro dalla finestra, attraverso la quale le ancelle di 
Cristo sono solite fare la comunione, e talvolta ascoltare la parola di Dio, i frati 
presero su il santo corpo dalla lettiga e lo sostennero tra le braccia alla finestra per 
una lunga ora, 14 finché madonna Chiara e le sue sorelle ne avessero di lui la più 
grande consolazione, benché fossero piene di tante lacrime e afflitte di dolore, 
per il fatto che lui era, dopo Dio, l’unica loro consolazione in questo mondo. 

85, 1 Similmente in quei giorni e nello stesso luogo [di San Damiano], il beato 
Francesco, dopo aver composto le lodi del Signore a riguardo delle creature, 
compose anche alcune sante parole con canto, a maggiore consolazione delle 
povere signore del monastero di San Damiano, soprattutto perché egli sapeva che 
esse erano molto afflitte per la sua malattia.

2 E non potendo fare loro visita né consolarle personalmene a causa della 
stessa malattia, volle che quelle parole fossero loro annunziate per mezzo dei 
suoi compagni, 3 Nelle quali volle manifestare a loro brevemente allora e per 
sempre la sua volontà: come dovessero essere unanimi nella carità e trattarsi con 
familiarità vicendevole, perché quando i frati erano ancora pochi, esse si erano 
convertite a Cristo per il suo esempio e la sua predicazione. 4 La loro conversione 
e la loro condotta di vita è vanto e edificazione non solo della religione dei frati, 
di cui sono pianticella, ma anche della Chiesa universale di Dio.

5 Quindi, siccome il beato Francesco sapeva che fin dall’inizio della loro 
conversione avevano condotto e conducevano ancora una vita molto dura e 
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poverella, sia per volontà e sia per necessità, il suo spirito si volgeva ad esse 
sempre con pietà.

6 Perciò in quelle stesse parole le pregò che, 
 come il Signore le aveva adunate in unione da molte parti 
 nella santa carità, nella santa povertà e nella santa obbedienza, 
 così dovevano vivere e morire in esse; 
7  e specialmente che, a riguardo delle elemosine 
 che il Signore dava loro, 
 provvedessero con discrezione ai loro corpi 
 con gioia e con gratitudine;
8  e soprattutto che le sane, 
 nei lavori che sostenevano per le sorelle inferme, 
 e le inferme fossero pazienti
 nelle loro infermità e necessità che pativano. 

TESTImONIANZA DALLA Vita gregorii papae iX
(TGre)

La persona e l’azione del card. Ugo/Ugolino (che verrà eletto papa con il 
nome di Gregorio IX), è molto importante per la vita e la vocazione di Chiara, 
ma anche per il monastero di San Damiano e per gli altri monasteri che vi si 
ispiravano. In questo incontro di persone e di azioni vi è un preciso movimento 
nel tempo: Chiara è come fontana vivace sorgiva del carisma (1211), il concilio 
Lateranense IV dispone gli argini (1215) e il card. Ugolino è il regolatore di tale 
acqua provvidenziale (1217-1221).

S. Francesco aveva già indicato le vie attraverso le quali Chiara e le compagne 
avrebbero realizzato la loro vocazione: seguire il Signore secondo la perfezione 
del santo Vangelo; relazionarsi al Padre celeste come figlie ed ancelle, a Cristo 
Signore come discepole e madri al modo di Maria, allo Spirito Santo come spose 
nella Chiesa (FC 75). 

Questo è un programma di vita secondo lo Spirito, ma non basta: vanno 
precisate anche le norme pratiche per la vita quotidiana e per il buon andamento 
comunitario. Aspetti importanti che verranno curati proprio dal card. Ugo. 

L’autore della Vita papae Gregorii IX entra in questo argomento e descrive in 
modo encomiastico-laudativo l’azione del papa a favore del movimento dei due 
Santi di Assisi.

Fonti
L. A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, III, Mediolani 1723, 575. 

Studi
G. BoCCali, Diffusione del carisma clariano, in “Legenda latina sanctae 

Clarae”, Porziuncola, Assisi 2001, 38-45.
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...1 Dal venerando Collegio della cappellania del signor papa Innocenzo III, 
[Ugo] fu promosso dopo breve intervallo di tempo in cardinale di Sant’Eustachio, 
non molto tempo dopo fu ordinato vescovo di Ostia. 2 Nel tempo del suo ufficio 
istituì i nuovi ordini dei ‘Frati penitenti’ e delle ‘Signore recluse’, e li fece 
progredire fino all’apice. 3 Diresse anche l’Ordine dei Minori che agli inizi vagava 
entro limiti incerti donando una nuova regola, diede forma a chi non l’aveva, 
creò il beato Francesco loro ministro e rettore, 4 la loro crescita raggiunse tali 
dimensioni, come da lui irrigate, che per dono della divina potenza difficilmente 
si possa trovare un villaggio che non sia raggiunto dalla loro veneranda presenza, 
sparsi nelle singole regioni della terra: 5 oltre a ciò sono da notare con speciale 
stima quelle cose che concesse per pia liberalità alle necessità dei frati. 

6 Alle stesse ‘Signore’ un monastero in città, cioè il monastero di s. Cosma; 
costruì in Lombardia [...] in Toscana [...] con numerose spese e sovvenzioni del 
suo ministero, e poi provvedendo alle necessità dei singoli monasteri. 

7 Quelle poi che per l’impegno della sua predicazione ispirata da Dio, lasciati 
genitori e la patria, non commosse dalla lacrime dei figli, cambiarono l’alterigia 
del mondo e le temporali ricchezze con l’estrema povertà, e il tessuto della 
veste preziosa con le pungenti spine della ruvida lana. 8 Dopo l’ascesa al soglio 
del sommo pontificato, le raccoglieva come figlie, le venerava come madri e 
provvedeva alla loro indigenza con più abbondanti sussidi. 

TESTImONIANZA DI FR. NIcOLò DA cALVI
nella Vita Innocentii IV

(TNic)

Nicolò da Calvi, in Umbria, è un frate che svolge il suo servizio di cappellano 
alla corte papale di Innocenzo IV e in seguito viene nominato vescovo di Assisi 
(1247-1273). Scrive una Vita Innocentii IV, nella quale ritroviamo informazioni 
utili ad approfondire la conoscenza di Chiara e della sua esperienza di fede.

 Innocenzo IV, di ritorno dalla Francia, dimora a Perugia dal 5 novembre 
1251 al 27 aprile 1253 e poi trascorre un periodo anche ad Assisi, (dal 27 aprile 
al 6 ottobre dello stesso anno). In quest’ultima sede, il Papa canonizza s. Pietro 
martire dei padri Domenicani, s. Stanislao martire polacco, consacra la Basilica di 
S. Francesco e visita per due volte Chiara, ormai malata gravemente. Dal Processo 
di Canonizzazione (PCan 3,107-109: FC 235) sappiamo che il 9 agosto il Papa 
bollò la regola di Chiara con la lettera Solet annuere, e dalla LCla 30,6-12 (FC 
547) sappiamo che volle presiedere la celebrazione del rito funebre, facendo poi 
trasferire la salma da San Damiano alla chiesetta di S. Giorgio in città. 

La notizia particolare di questa testimonianza è la duplice visita del papa a 
Chiara, gravemente malata e morente.

Fonti 
Vita Innocentii IV scripta a fr. Nicolao de Carbio, in “A. Melloni, Innocenzo 

IV. La concezione e l’esperienza della cristianità come regimen unius personae”, 
Genova 1990, 284-285, num. 32-33. 
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Studi
F. Pagnotti, Niccolò da Calvi e la sua Vita di Innocenzo IV, in “Archivio della 

Società Romana di storia patria”, 21 (1898) 76-120.
e. grau, Die päpstliche Bestätigung der Regel der hl. Klara (1253), in 

“Franziskanische Studien” 35 (1953) 317-323.
W. r. thomson, Friars in the Cathedral. The first Franciscan bishops 1226-

1261, Toronto 1975, 101-105.
n. d’aCunto, La cattedra scomoda. Niccolò da Calvi, frate Minore e vescovo 

di Assisi (1250-1273), in “Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV)”, Caselle 
di Sommacampagna 2000, 189-216.

idem, Il primo vescovo francescano: Nicolò da Calvi (1250-1273), in “Assisi 
nel Medioevo. Studi di storia ecclesiastica e civile”, Assisi 2002, 207-235.

32. In seguito il signor papa partì da Perugia il giorno ottavo della risurrezione 
del Signore [27 apr.], l’anno del Signore 1253, l’anno ottavo del suo pontificato, e 
venne ad Assisi, dove gli abitanti di quella città lo accolsero con così grande gioia, 
che non si potevano contenere in nessun modo dalle molte lacrime per l’enorme 
e sovrabbondante gioia, nel vedere il santo padre in persona. E si trattenne tutta 
quella estate con tutto il suo seguito nel luogo del beato confessore san Francesco, 
nel luogo dove il suo corpo santissimo riposa. [...]

33. Come un pio padre di molta compassione e familiarità fece visita due 
volte a madonna Chiara, chiara di vita e di nome, prima abbadessa delle monache 
‘Signore recluse’ dell’ordine di San Damiano, che giaceva nel suo lettuccio di 
malata. Questa fu chiamata felicemente dal Signore all’altra vita, il giorno dopo 
la festa del beato Rufino. 

Ai frati minori, con i quali il sommo pontefice stesso dimorava insieme nel 
loro luogo, concedeva molti benefici di generosità e benignità.

TESTImONIANZA DI FR. TOmmASO DI EccLESTON
nel De adventu fratrum minorum in Angliam

(TTom)

Fr. Tommaso scrive verso il 1260, una trentina d’anni dopo il suo ingresso 
nell’Ordine: parla dell’arrivo dei frati in Inghilterra e della loro rapida crescita 
in numero e qualità. Svolge i suoi argomenti a modo di conferenze: nella n. 
XIII parla della successione dei ministri generali, e al numero progressivo 83 ci 
viene fornita una notizia su fr. Elia che visita i monasteri delle “Povere Signore”. 
Sembra un’informazione di poco conto, e invece può aiutarci a capire la qualità 
delle relazioni di Chiara con fr. Elia (2ECl 15: FC 17). Quest’ultimo, infatti, non 
è più ministro generale, e visita i monasteri nonostante un divieto imposto dal 
suo successore.

Fonti 

2050

2051



499Fonti Clariane

Tractatus fr. Thomae vulgo dicti de Eccleston: De adventu fratrum minorum 
in Angliam, edidit, notis et commentario illustravit A. G. Little, Paris 1909, num. 
83 (Collection d’Études et de Documents, VII). 

Studi
G. Aquini, Introduzione a “L’insediamento dei frati minori in Inghilterra di 

Tommaso da Eccleston”, in FF, nuova edizione, Padova 2004, 1561-1566. 

xiii ConFerenza: la suCCessione dei ministri generali

83, 1 Dopo questi avvenimenti, frate Elia scelse di prender dimora a Cortona; 
e, senza il permesso e nonostante il divieto del ministro generale, si mise a far 
visita ai monasteri delle ‘Povere Signore’, motivo per cui sembrava che egli fosse 
incorso nella sentenza di scomunica comminata dal papa.

2 Frate Alberto gli comandò di venirlo a trovare per ottenere l’assoluzione, 
o almeno di incontrarsi in qualche luogo a metà strada, ma Fr. Elia ricusò 
nettamente. 3 Il fatto però giunse alle orecchie del papa. 4 Frate Elia sapeva bene 
che il papa voleva che egli obbedisse al ministro generale, come ogni altro frate. 
5 Lui, che non aveva mai imparato ad obbedire, non sopportò questa umiliazione, 
e si rifugiò nella zona di Arezzo.

6 Allora il papa lo scomunicò pubblicamente come ben meritava. 

TESTImONIANZA DI FR. GIORDANO DA GIANO
 nella sua Chronica

(TGio)

A conclusione del Capitolo delle stuoie (1221) - presenti s. Francesco e fr. 
Elia - frate Giordano da Giano si trova coinvolto nel gruppo dei frati inviati in 
Germania. È un frate gioioso, allegro e sereno e nel 1262, a oltre 40 anni dal suo 
arrivo in terra tedesca, comincia a descrivere la storia di quella missione, per 
soddisfare le domande di tanti confratelli. 

Nella prima parte del suo racconto, descrive Francesco che è in viaggio per 
la Palestina; egli riceve notizie poco rassicuranti riguardo ai frati che ha lasciato 
in Italia. A questo punto della cronaca - precisamente al n. 13 - ci viene offerta 
un’informazione interessante. 

Fonti 
J. SChlageter, Die Chronica des Bruders Jordan von Giano. Einführung und 

kritische Edition nach den bisher bekannten Handschriften, in AFH 104 (2011) 
33-63.

Chronica fratris Jordani, edidit, notis et commentario illustravit H. Boehmer, 
Paris 1908. 

Studi
G. Aquini, Introduzione alla “Cronaca di Giordano da Giano”, in FF, nuova 
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edizione, Editrici Francescane, Padova 2004, 1521-1526.
J. SChlageter, Einführung, alla “Die Chronica des Bruders Jordan von 

Giano”, in AFH 104 (2011) 3-31.

13, 1 Proprio in quel tempo ci fu in Oltremare una certa ‘Pitonessa’ che predisse 
molte cose vere, per questo era soprannominata nella loro lingua la ‘Veridica’, 
essa diceva: 2 Tornate, tornate! Perché l’Ordine è turbato per l’assenza di frate 
Francesco, è diviso e disperso.

3 E questo era vero.
4 Infatti fr. Filippo, che era curatore delle ‘Povere Signore’, benché il beato 

Francesco ne fosse contrario, - questi infatti preferiva superare le difficolà con 
l’umiltà e non con l’autorità della legge, - aveva ottenuto dalla Sede Apostolica 
delle lettere con le quali era autorizzato a difendere le ‘Signore’ e a scomunicare 
i loro perturbatori.

TESTImONIANZA DI FR. BONAVENTURA DA 
BAGNOREGIO 

nella “Legenda maior s. Francisci”
(1Bon)

Fr. Bonaventura da Bagnoregio, presso Viterbo, è ministro generale dell’Ordine 
dal 1257 al 1274; viene creato cardinale nel 1273. Morirà l’anno successivo. 

Nel 1260 riceve l’incarico dal Capitolo generale di scrivere una nuova legenda 
di s. Francesco; nel capitolo successivo (1263) l’opera è già pronta. In questo testo 
incontriamo alcune interessanti notizie su Chiara; la testimonianza più preziosa 
è la seconda: Francesco chiede a fr. Silvestro e a Chiara di indicargli, da parte di 
Dio, quale via prendere per meglio servirlo, se la preghiera o la predicazione. 

Un episodio nuovo e originale: in seguito saranno gli Actus (più noti come 
“Fioretti”) a divulgarlo presso il grande pubblico (cf. FC 2134-2138). 

Fonti
Doctoris seraphici S. Bonaventurae Legenda maior S. Francisci, Florentiae 

1926-1941, (1Bon 4,6,3-4; 12,2,4-7; 13,8,5; 15,5,3).
FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 807. 881. 896. 908.

Studi
M. Bihl, De Lagendis maiore et minore S. Francisci auctore S. Bonaventura, 

in AF, X, lxii-lxxxi.
F. aCCroCCa, Introduzione alla “Leggenda maggiore (Vita di san Francesco 

d’Assisi), in FF, nuova edizione, Editrici Francescane, Padova 2004, 591-597.

1Bon 4,6,3-4:...3 Anche delle vergini si convertivano a perpetuo celibato, 
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tra queste vi era Chiara, vergine carissima a Dio, prima loro pianticella, come 
candido fiore primaverile olezzante profumo e raggiante come splendentissima 
stella. 4. Questa è glorificata ora in cielo, ed è degnamente venerata dalla Chiesa 
qui in terra; questa fu figlia in Cristo del santo poverello padre Francesco e madre 
delle Signore Povere.

1Bon 12,2,4-7: …4 [Francesco] prese due frati e li mandò a frate Silvestro 
- quello che aveva visto una croce uscire dalla bocca di lui, e ora si dava 
continuamente alla preghiera sul monte sopra Assisi - perché cercasse di ottenere 
una risposta da Dio sul quel dubbio, e gliela inviasse da parte del Signore. 5 Affidò 
la stessa cosa alla sacra vergine Chiara, perché scoprisse la volontà di Dio su tale 
argomento, sia per mezzo di qualche vergine tra le più pure e più semplici che 
dimoravano sotto la sua cura, e sia lei stessa nella preghiera insieme con le altre 
sorelle. 

6 Il venerando sacerdote e la vergine sacra a Dio, furono, per una superiore 
rivelazione dello Spirito, mirabilmente concordi nella risposta: il beneplacito di 
Dio era che l’araldo di Cristo uscisse per la predicazione. 7 Ritornati dunque i frati 
indicarono la volontà di Dio secondo come avevano ricevuto, e lui subito si alzò, 
si cinse, immediatamente senza farla lunga, si mise in cammino. 

1Bon 13,8,5: ...Alla sua morte videro [le stimmate] più di 50 frati e la 
devotissima vergine di Dio Chiara insieme con le altre sue sorelle e numerosi 
secolari. Molti di essi, come si dirà a suo luogo, le hanno anche baciate per 
l’affettuosa devozione e le hanno toccate con le mani per sincerarsi della verità.

1Bon 15,5,3: ...Passarono anche per la chiesa di San Damiano, dove quella 
nobile vergine Chiara, ora gloriosa in cielo, dimorava allora rinchiusa insieme con 
le vergini; là per alquanto tempo fecero sosta, offrendo il sacro corpo, insignito di 
perle celesti, alla visione e al bacio di quelle sacre vergini. 

NUOVI EPISODI DA UN cODIcE DI mONAcO IN 
BAVIERA 

sulla vita di Chiara
(NEpi)

Incontriamo una decina di nuovi episodi della vita di Chiara; in passato erano 
già noti in tedesco antico, ma non in latino. Recentemente sono invece venuti in 
luce anche in quest’ultima lingua, grazie al codice Clm 23846 (ff. 213vb-214va) 
della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco in Baviera. Il primo episodio (la 
cronologia della vita di Chiara) è conservato anche in altri codici a Monaco (Clm 
1756, f. 5ra; e Cod. 2o Cmm. 123, f. 49v. Presso l’Archivio del convento S. Anna, 
nella Provincia dei Frati minori a Monaco). 

I contenuti originali e l’uso della lingua latina rendono questa testimonianza 
particolarmente importante.

Sir 24,20
Sir 50,8

2056

Lc 12,47

2057

Lc 12,35
Gv 21,7

2058

1Gv 1,1

2059



Fonti Clariane502

Per quanto riguarda i contenuti, molti brani sono inediti: la visione di raggi 
luminosi su Francesco e la giovane Chiara in dialogo vocazionale alla Porziuncola; 
il desiderio di Chiara per il martirio in Marocco; due visioni di sr. Francesca su 
Chiara con Gesù bambino in grembo; le ali splendide dello Spirito sul capo di 
Chiara; la porta che cade su Chiara. Questi episodi erano ignoti fino al 1920, cioè 
fino alla scoperta del Processo di canonizzazione di Chiara. Così il nome “sr. 
Francesca” era ed è noto solo dal Processo. Inoltre queste notizie sono redatte in 
latino (mentre il Processo che conosciamo è una traduzione italiana di sr. Battista 
Alfani, della fine sec. XV). Tutto ciò fa supporre che in Germania si leggeva 
(almeno un secolo prima di sr. Battista) il processo - o alcune sue parti - in lingua 
latina. 

Fonti
G. BoCCali, Altri episodi della vita di Chiara, in “Santa Chiara d’Assisi sotto 

processo. Lettura storico-spirituale degli Atti di canonizzazione”, Porziuncola, 
Assisi 2003, 315-327.

G. BoCCali, Nuovi episodi - Aliud de eius vita, in “Legende minores latine”, 
Porziuncola, Assisi 2009, 548-561.

Studi
G. BoCCali, Nuovi episodi della vita di s. Chiara, in “Domini vestigia sequi”, 

a cura di C. Vaiani, Porziuncola, Assisi 2003, 181-197. 

altre Cose della sua vita.

1, 1 La beata Chiara aveva dunque diciotto anni quando abbandonò il mondo 
ed abbracciò la vita religiosa; perseverò con costanza nell’ ordine, conducendo 
per quaranta [due] anni una vita molto dura. 2 Era nata a questo mondo nel giorno 
della festa di san Sebastiano il 20 gennaio; 3 morì entro l’ ottava della festa di san 
Lorenzo; 4 il 12 agosto fu trasferita da San Damiano al luogo dove ora riposa con 
venerazione (641).

Altre cose compiute in vita.

2, 1 Nel tempo in cui la beata Chiara era nel bosco a Santa Maria della 
Porziuncola col beato Francesco per trattare della salvezza dell’anima, un giorno 
furono visti come dei raggi di fuoco scendere dal cielo sul luogo dove si trovavano. 
2 E per concessione di Dio nessuno osò avvicinarsi a loro.

3 In un certo tempo, quando udì che alcuni frati venivano martirizzati in 
Marocco, essa ardeva di mirabile desiderio per voler raggiungere la palma 
del martirio. 4 Vededendo però che lei non poteva realizzare il suo proposito, 
perché sembrava poco decoroso per le donne, e fuori luogo in particolare per 
delle claustrali andare là, pianse abbondantemente, 5 e ne fu rammaricata oltre 
misura, per il fatto che bramava con tutto il cuore di immolarsi come ostia viva 

(641)  Cf. FC 1735; 2164 e 2165.
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nel supplizio della morte per Cristo che ha patito per noi.

6 Ancora: in un dato tempo, una certa suora di nome Francesca vide un giorno 
il Signore Gesù nella somiglianza di un bambinello in grembo alla beata Chiara, 
7 ed era di così grande bellezza che nessun discorso avrebbe potuto narrare la sua 
bellezza, 8 e a tale vista, la testimone gustò la soavità di una mirabile dolcezza 
(642).

9 Vide anche sopra il capo della beata Chiara due ali splendide come il sole, le 
quali talvolta si alzavano in alto, e talvolta coprivano il capo della beata Chiara 
e tutto il suo corpo (643).

10 Una volta cadde all’ improvviso sulla beata Chiara una porta così pesante, 
che tre frati appena poterono sollevarla. 11 La beata Chiara però non ne riportò 
alcuna lesione, anzi le era sembrato di riposare come sotto un mantello (644).

anCora: Prosegue quello Che oPerò in quaresima.

3, 1 Quando dunque tutte le signore dimoranti con santa Chiara passavano la 
quaresima maggiore in digiuno a pane e acqua, ed essa in quei tempi era solita non 
assaggiare nulla tre giorni alla settimana, 2 volendo che le sorelle si rallegrassero 
un po’ con qualche sollievo nella sera di carnevale, domandò alla dispensiera se 
avesse qualche cosa che le sorelle potessero mangiare. 3 Questa rispose che non 
c’ era né pane, né farina, né altra cosa commestibile, e non sapeva e non aveva 
assolutamente nulla. Chiara allora si ritirò.

4 Celebrati i vespri, ella entrò nel refettorio, preparò come il solito la tovaglia 
sul tavolo, con i coltelli e le stoviglie; 5 e con meraviglia di tutte le signore, ella 
l’adornò con le proprie mani, come meglio poté. 6 Fatto questo, si gettò lì in 
ginocchio e cominciò a supplicare umilmente il Signore, che per amore della 
sua bontà si degnasse di ispirare e ordinare a qualcuna delle sue creature, 7 di 
portare al monastero un panino e due pesci lasche per ciascuna delle compagne 
per rifocillare tutte le signore.

8 Cosa veramente meravigliosa e cosa da stupirne! Chiara si era appena alzata 
dalla preghiera, ed ecco uno squillo alla porta. 9 La suora di servizio, udendo 
la porta, vide una deliziosa signora di aspetto splendidissimo, abbigliata come 
sono solite vestire le vergini consacrate, portando in testa un canestro. 10 La trovò 
che era sola, e questa le diceva di offrire alla beata Chiara il canestro con tutto 
il contenuto, e, vuotato il canestro insieme con il catino, glielo riportasse al più 
presto. 11 La suora le domandò chi fosse colui che mandava tali cose, ella rispose 
dicendo che Chiara sapeva bene chi le mandava.

12 La serviziale portò il canestro alla beata Chiara, e riferì quello che aveva 
udito. 13 La beata Chiara, aprendo il canestro, trovò con grande piacere il pane e 
i pesci lasche, come aveva chiesto al Signore. 14 Ringraziò subito così il Signore, 
e con tutti gli affetti e tante grazie restituì il canestro. 15 Quella tale però mandata 

(642)  Cf. FC 1720.
(643)  Cf. FC 1721.
(644)  Cf. FC 1722.
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da Dio - come si crede - scomparve in un momento, così che nessuna persona 
dopo ne poté avere notizia. 16 La beata Chiara distribuì tra le signore un pane e 
due pesciolini fritti. Così costatò che vi erano solo un pane bianchissimo e due 
pesciolini fritti [a testa], proprio come aveva chiesto al Signore.

17 Quanto soave sapore avesse quel pane e quei pesciolini, lo potevano dire le 
signore che avevano preso parte a quel solenne convito. 18 Ci fu infatti per ogni 
signora una porzione più che abbondante e nutriente.

anCora: la visita alle malate.

4, 1 Anche in un altro tempo la beata Chiara, madre della nostra umiltà, 
prestando servizio a una malata tra le serviziali, le chiese che cosa volesse 
mangiare, in quanto la serviziale, nell’incalzare della malattia, aveva perduto del 
tutto l’appetito; allora, come importunata, diede alla beata Chiara questa risposta: 
2 Voglio, disse, delle trote della Valtopina e delle focacce di Nocera. - 3 Nocera però 
dista da Assisi circa 16 miglia e più - 4 La beata Chiara, che era compassionevole 
verso tutti, unita da speciale compassione a quella inferma, si pose in ginocchio 
a pregare il Signore, con supplichevole devozione, perché concedesse le cose 
richieste.

5 Cosa mirabile! Aveva appena terminato la preghiera, ed ecco verso l’ ora 
serale, in tempo di una pioggia torrenziale, un certo giovane bellissimo, dall’ 
aspetto dignitoso e dal volto grazioso, che portava un panno o tovaglia, e 
bussava con insistenza alla porta. 6 La beata Chiara, nell’ udire il suono, comandò 
a una serviziale di correre alla porta, credendo che qualcuno dei frati volesse 
qualcosa.

7 Quando però la serviziale giunse alla porta, ricevette dal predetto giovane un 
panno con legature, e che poi doveva essere riportato indietro. 8 Sollecitata dal 
medesimo giovane, la beata Chiara, presa la tovaglia e sciolte le legature, trovò 
le trote e le focacce che la sopraddetta inferma aveva chiesto: tutte cose procurate 
dalla provvidenza del Signore. 9 Il predetto giovane però, ricevuta la tovaglia e 
invitato dai frati lì presenti a fermarsi, non accettò e se ne andò. 10 E nessuno poté 
capire in seguito da dove venisse o dove andasse (645).

11 La beata Chiara, ringraziando Dio dei doni che le aveva concesso, li diede 
all’inferma. 12 Questa inferma, nutrita dalla dolcezza di un così grande sapore, 
nella medesima notte, lasciando questa valle di miseria, fece ritorno felicemente 
al Signore.

alCuni miraColi durante la sua malattia.

5, 1 Nel tempo quando Chiara era oppressa dalla grande malattia, tanto che 
si credeva vicina alla morte, era invitata con una certa insistenza dalle signore 
a prendere qualche cosa per riprendere le forze, e per fare loro piacere. 2 Chiara 
rispose - non per il fastidio, ma per l’ insistenza delle signore - che se le portassero 
delle cerase le gusterebbe con piacere.

3 Il tempo però era di inverno, cioè nel mese di gennaio, tempo in cui le cerase 

(645)  Cf. FC 2079-2080; 1714-1716.
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assolutamente non si trovano. 4 Un compagno del beato Francesco, che in quel 
momento dimorava lì, a caso guardò verso una pianta di cerase che stava nel 
recinto del monastero, vide un ramo carico di cerase, belle e mature. 5 Stupefatto 
di una cosa così insolita, il frate montò sull’ albero e colse le cerase, 6 e pieno di 
ammirazione e gratitudine a Dio, ne fece dono alla beata Chiara. 7 Ella ne assaggiò 
con riverenza un poco, e il resto lo mandò devotamente alle altre inferme ivi 
dimoranti (646).

un altro miraColo.

6, 1 Anche in un altro tempo, nel periodo in cui la beata Chiara era inferma 
per la stessa malattia, un Cardinale, malato gravemente per una dura malattia 
ai piedi, tanto che non li poteva in nessun modo poggiare a terra, si fece portare 
presso santa Chiara, per devozione, con la speranza di riacquistare la sanità del 
corpo.

2 Quando dunque fu trasportato da quattro domestici al monastero alla presenza 
di santa Chiara, egli cominciò a chiedere con insistenza alla santa di intercedere 
con speciali preghiere presso il Signore; 3 e asseriva e prometteva che dopo 
la sua preghiera sarebbe rimasto contento della infermità o della salute per la 
provvidenza del cielo.

4 Chiara, compassionevole come era, si pose lì a pregare. 5 Compiuta la 
preghiera, la beata Chiara fu richiesta quasi con forza dal Cardinale di porgergli 
un pochetto di budino, e lei, con riverenza, glielo porse con un cucchiaio. 6 Appena 
gustato, il suo fisico subito si rinvigorì, per l’ intervento di Dio e le preghiere di 
Chiara, così tanto che rifiutato l’ aiuto dei domestici, da se stesso totalmente sano 
e gioioso si rimise in piedi, 7 e in seguito non sentì nessun segno postumo della 
malattia (647).

anCora: il miraColo della Pioggia.

7, 1 Nel tempo in cui la beata Chiara era più tormentata dalla solita malattia, i 
prelati della curia romana le facevano visita con maggiore frequenza per la sua 
santità. 

2 Una volta un bel gruppo di prelati dunque le andò a fare visita a San Damiano, 
vi giunse con grande devozione. 3 E poiché in quel tempo faceva terribilmente 
caldo, la beata Chiara ne ebbe una grande compassione, per il fatto che si erano 
affaticati nel viaggio proprio per lei, con tanto caldo. 

4 Era infatti il tempo di estate, o nel mese di luglio o di agosto. 5 E l’ aria era 
così tersa che nessuno sarebbe riuscito a scorgere una nuvoletta. 6 Allora la beata 
Chiara, in seguito alla loro richiesta, cominciò a pregare, supplicando con fiducia 
il Signore, che si degnasse di inviare, per la sovrabbondanza della sua bontà, 
dal tesoro della sua potenza, tanta pioggia, 7 da mitigare un po’ quel caldo così 
pesante con la frescura dell’ acqua, per quelli che rifacevano il viaggio di ritorno 
(648).

(646)  Cf. FC 1723.
(647)  Cf. FC 1724.
(648)  Cf. FC 1725.
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8 Aveva appena finito di pregare, ed ecco quasi in un istante si radunò una 
così grande moltitudine di nubi, che tutta la distesa della terra era mirabilmente 
coperta, 9 e scaricò subito una così grande abbondanza d’ acqua, che non solo cessò 
quell’ intenso caldo, ma anche la faccia della terra, inaridita già da lungo tempo, 
ricevette la sua piena abbondanza d’ acqua, sufficiente per le coltivazioni.

10 Quelli dunque, senza tanto caldo, partirono con gioia e concordemente 
lodavano il Signore insieme per un così grande prodigio (649).

TESTImONIANZA DI SR. BALBINA
compagna di Chiara

(TBal)

Tra le testimonianze che riportano singoli racconti sulla vita di Chiara, 
abbiamo anche quella di sr. Balbina (erano tre le religiose con questo stesso 
nome!), che riferisce l’episodio delle trote e focacce di Nocera Umbra, ottenute 
provvidenzialmente dalle preghiere di Chiara per una suora malata. Sono due 
fonti a tramandare la stessa narrazione, probabilmente indipendenti tra loro 
(NEpi 4, 1-2): un codice di Monaco in Baviera (cf. FC 2070-2071), e un altro 
della Biblioteca comunale di Assisi (cod. 442, f. 167r/v).

L’episodio mostra l’amore e la cura di Chiara per le sorelle inferme e l’efficacia 
della sua preghiera; ma anche l’intraprendenza di una umile suora nel voler 
tramandare la memoria affettuosa della Santa di Assisi.

Fonti
B. Bughetti, Miraculum S. Clarae adhuc viventis, in eius Legenda 

praetermissum, in AFH 5 (1912) 383-384.
G. BoCCali, Nuovi episodi, in “Legende minores latine”, Porziuncola, Assisi 

2009, 560-563. 

Studi
J. sChneider, Klara nördlich der Alpen: Das Nürnberger “Sand claren bvch”, 

in: P. Zahner (Hrsg.), Lebendiger Spiegel des Lichtes: Klara von Assisi. Beiträge 
zum Grazer Symposium vom 12.-13. November 2010.

della beata Chiara.

8, 1 Il seguente miracolo della beata Chiara non si trova nella sua legenda, 
ma lo riferisce suor Balvina che lo udì da quella sorella che era presente quando 
avvenne e vide tutto. 2 Questa Balvina infatti, oggi ancor superstite, fu ricevuta 
all’ordine da santa Chiara, e fu in monastero insieme con lei.

3 La beata Chiara dunque, specchio di virtù e di umiltà, serviva in prima 
persona una delle servigiane del monastero gravemente malata; 4 avendo questa, 

(649)  Cf. FC 1726.
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a causa della gravità della malattia, perduto del tutto la voglia di mangiare, la 
beata Chiara le disse: 5 Sorella mia, c’è qualcosa che tu potresti mangiare, o 
che tu avresti voglia di mangiare? 6 Questa, come nauseata di ogni cibo, quasi 
importunamente rispose: Vorrei, disse, delle trote di Valtopina e delle focacce di 
Nocera. 7 Sapendo e credendo che fosse quasi impossibile trovare quelle cose, 
per il fatto che Nocera è distante sedici miglia e oltre da Assisi. 8 La beata Chiara 
all’udire questo, e compatendo molto l’inferma, si mise in ginocchio in preghiera, 
perché il Signore concedesse le cose richieste.

9 Mirabile cosa! Aveva appena finito la preghiera, ed ecco sul finir della sera e 
in una pioggia terrenziale, che vi era in quel momento, 10 un bellissimo giovane 
dal volto gentile e piacevole, che portava una tovaglia, cioè un fazzolettone, con 
i due capi annodati, stava alla porta bussando con insistenza. 11 La beata Chiara 
allora, sentendo il rumore, mandò alla porta una delle servigiane, credendo che 
fosse qualcuno dei frati. 12 Questa, giunta alla porta, ricevette dal predetto giovane 
la tovaglia con le sue legature per portarla a Chiara, in modo che trattenuto il 
dono gli riportasse subito la tovaglia. 13 La beata Chiara dunque, sciogliendo con 
le sue proprie mani le legature, [trovò] le trote e le focacce, cioè le tortelline fatte 
di pane, quelle che la malata aveva chiesto e Chiara aveva domandato al Signore. 
14 Riconsegnata la tovaglia al giovane, trovò la cosa miracolosa, e questo lo aveva 
fatto il Signore. 

15 Il predetto giovane però, a causa dell’ora tarda e l’intemperie dell’aria, anche 
se invitato dai frati a rimanere, subito se ne andò, e non fu più veduto da alcuno. 
16 La beata Chiara rese grazie a Dio per la sua accondiscendenza prestatale, e offrì 
alla malata quello che essa aveva desiderato (650). 

TESTImONIANZA DI FR. STEFANO
compagno di s. Francesco

(TSte)

Nella biblioteca della Pontificia Università “Antonianum” di Roma è 
conservato un codice - descritto da p. L. Oliger nella rivista AFH 12 (1919) 321-
401 - che contiene vari documenti su s. Francesco (tra cui la Legenda maior di 
s. Bonaventura) ma presenta anche numerosi episodi provenienti da altre fonti e 
testimonianze. 

Per quanto riguarda santa Chiara troviamo due testimonianze, nuove ed 
interessanti: la prima è molto breve, mentre la seconda è più ampia ed è attribuita 
a fr. Tommaso da Pavia, Ministro provinciale della Toscana, il quale riferisce ciò 
che ha udito da fr. Stefano, compagno di s. Francesco. 

Fonti 
L. Oliger, Descriptio codicis S. Antonii de Urbe unacum Appendice textuum 

de S. Francisco, in AFH 12 (1919) 321-401: i testi sono a p. 362, num. 6, e p. 
383-384, num. 59. 

(650)  FC 1714; 1753.
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M. MiChalCzyK, Une compilation Parisenne des sources primitives 
franciscaines. Paris, Nationale, ms. lat. 12707, in AFH 76 (1983) 89-90, num. 
504-505a.

Studi
L. Oliger, Descriptio codicis S. Antonii de Urbe unacum Appendice textuum 

de S. Francisco, in AFH 12 (1919) 321-355.

La prima narra:

(p. 362, num. 6): ...1, 1 La somma Maestà (divina è) indignata contro i vizi 
umani fino alla promulgazione della sentenza (di condanna), il Figlio di Dio ha 
promesso di rinnovare la sua vita e la sua passione nel beato Francesco. 2 E ora 
molti alla sua morte hanno ammirato le sue stimmate, e tra breve lo saprete anche 
voi.

3 Anche la Madre del Signore, piena di misericordia, ha promesso di rinnovare 
in Chiara la sua purezza verginale e umiltà. 4 La sua religione aumenterà tra le 
province e i regni nei monasteri di vergini recluse. Anche questo lo vedrete. 

La seconda narra:

(p. 382/384, num. 59): ...2, 1 Il ministro provinciale della Toscana, frate 
Tommaso da Pavia, disse che un certo frate di nome Stefano, uomo semplice e 
dotato di tanto candore, che difficilmente crederesti che egli potesse dire bugie, 
narrò le cose trascritte qui sotto... 

...2 Frate Stefano diceva che il beato Francesco non voleva la familiarità con 
nessuna donna, né accettava modi familiari femminili con donne. Mostrava di 
avere affetto solo alla beata Chiara. 3 Tuttavia quando parlava con essa o di essa 
non la chiamava con il suo nome, ma la chiamava “Cristiana”. 4 Egli aveva cura 
di lei e del suo monastero.

5 E mai comandò di costruire qualche altro monastero, benché al suo tempo 
fossero stati costruiti alcuni monasteri per interessamento di altri. 6 E quando 
sentì dire che le donne adunate nei detti monasteri erano chiamate “Sorelle”, si 
turbò fortemente e si racconta che avesse detto: 7 Il Signore ci ha tolto le mogli, il 
diavolo invece ci procura le “sorelle”. 

8 Il signor Ugolino, vescovo di Ostia, protettore dell’Ordine dei Minori, favoriva 
con grande affetto quelle sorelle. 9 E quando un dato giorno, a Francesco che stava 
accomiatandosi da lui, le raccomandasse così: Fratello - disse - ti raccomando 
quelle “Signore”. 10 Allora il beato Francesco, con ilare volto, rispose: Padre 
santo, d’ora in poi non siano chiamate “Sorelle Minori”, ma “Signore”, come 
ora raccomandandole hai detto. 11 E da allora sono chiamate “Signore” e non 
“Sorelle”.

12 Non molto tempo dopo queste cose, morì fra Ambrogio, penitenziere 
dell’Ordine dei Cistercensi, a cui il detto signor Ugolino aveva affidato la cura 
dei predetti monasteri, escluso il monastero di santa Chiara. 13 Allora frate Filippo 
Longo si dette da fare perché gli fosse affidata la cura dei suddetti monasteri e 
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avere l’autorizzazione dal sommo pontefice di poter designare secondo il suo 
giudizio i frati minori ai loro servizi. 14 Il beato Francesco rimase molto turbato 
all’udire tale fatto, e maledisse costui come disfattore del suo ordine. 

15 E il sopranominato frate Stefano diceva che udì dalla bocca del beato 
Francesco queste parole: Finora la piaga era nella carne, e vi era speranza di 
curarla; ma ora è radicata nelle ossa, è del tutto incurabile. 

16 Il detto frate Stefano era andato per incarico del predetto fr. Filippo ad un 
certo monastero delle “Signore”: 17 e mentre una volta si trasferiva da Bevagna 
ad un altro luogo con beato Francesco, gli chiese perdono di essere andato al 
monastero per comando di fr. Filippo. 18 Allora il santo lo rimproverò aspramente, 
e gli ingiunse per penitenza di gettarsi, vestito così come era, nel fiume lungo il 
quale stavano camminando. 19 E questo era però nel mese di dicembre. 20 Tutto 
inzuppato e tremante per il gran freddo, per due lunghe miglia accompagnò il 
beato Francesco fino alla casa dei frati. 

TESTImONIANZA DELLA cOmPILAZIONE DI PARIGI
(TPar)

La Biblioteca Nazionale di Parigi conserva il cod. lat. 12707, che presenta una 
compilazione di vari episodi della vita di Francesco, al modo della Compilazione 
di Assisi. Qui riportiamo solo alcuni elementi relativi a s. Chiara: potrà risultare 
utile e interessante confrontare questi testi con quelli di 2Cel 206-207 (FC 2037-
2040). 

Fonti
M. MiChalCzyK, Une compilation parisienne des sources primitives 

franciscaines, Paris, Nationale, ms. lat. 12707, in AFH 76 (1983) 89, num. 503; 
p. 90-91, num. 505a.

(p. 89, num. 503): Come il beato FranCesCo evitava la Famaliarità delle 
donne.

1, 1 Il servo di Dio [Francesco] insegnava ad evitare qualsiasi familiarità delle 
donne, in particolare delle vergini consacrate, e i loro frivoli colloqui, e soprattutto 
delle “Povere Signore” dell’Ordine di s. Chiara. 2 Non poteva sentire senza 
turbarsi che qualche frate facesse visita volentieri ai loro monasteri. 3 E parciò 
non mandava ad esse se non quelli che sapeva che vi andavano malvolentieri.

4 Quando una volta infatti voleva mandare loro una cosa, e un certo frate si 
presentò spontaneamente a portarla, perché aveva una speciale conoscenza di 
alcune, il servo di Dio indignato di ciò, lo rimproverò aspramente, e costrinse un 
altro frate riluttante a portare il dono. 

(p. 90-91, num. 505a): Come il beato FranCesCo indusse i Frati a Fuggire la 
Familiarità delle donne, Per quanto sante.
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2, 1 Mentre il santo uomo prolungava dunque la dimora presso San Damiano, fu 
spinto da una richiesta generale del suo frate vicario di proporre la parola di Dio, 
a santa Chiara e alle altre sorelle recluse, come esse sommamente desideravano. 
2 Vinto finalmente dalle suppliche acconsentì. 3 Se ne rallegrarono le “Signore” 
per il discorso, ma più per poterlo vedere così meraviglioso. 

4 Egli viene, alza gli occhi al cielo come solito e prega. 5 Poi chiese di portargli 
della cenere. Portata, fece un cerchio sul pavimento, e con il resto si cosparse 
il capo. 6 Le “Signore” attendevano con stupore il discorso del santo. 7 Dopo 
l’orazione il santo si alza, e al posto del discorso recita il salmo Miserere mei 
Deus. 8 Finito il salmo subito se ne andò fuori. 

9 Per la potenza di questo gesto, le serve di Dio furono riempite da così grande 
contrizione che, con effusione di profluvi di lacrime, a stento trattenevano le 
proprie mani da far penitenza. 

10 Egli con i fatti insegnò loro a reputarsi cenere, e a sentire o pensare nient’altro 
di se stesse. 

11 Questo era il suo modo di agire con qualsiasi donna, per non mirarla in 
faccia (651).

TESTImONIANZA DI FR. LEONARDO
Francesco in estasi a S. Damiano

(TLeo)

La Biblioteca Nazionale di Firenze conserva il cod. C.9.2878, in cui sono 
raccolte molte notizie francescane tra cui l’episodio che riportiamo, riferito 
anche da fr. Bartolomeo da Pisa (AF, V, p. 179, 20-35): Francesco si reca a San 
Damiano per incontrare Chiara; durante il pranzo è però rapito in estasi per un 
lungo tratto di tempo. Interessante notare che, in seguito al recente restauro di 
San Damiano (anni 2000/2002), è stata scoperta una sinopia sulla parete destra 
della chiesa - accanto alla figura di s. Agnese martire - nella quale si possono 
riconoscere tre frati seduti a tavola (cf. FC 2156-2157). 

Fonti
B. Bughetti, Analecta de S. Francisco Assisiensi saeculo XIV ante medium 

collecta (e cod. Florentino C.9.2878), in AFH 20 (1927) 106-107, num. 49.
Bartholomaeus de Pisa, De conformitate vitae beati Francisci ad vitam 

Domini Iesu, Florentiae 1912, in AF, V, 179, 20-35.

Studi
G. boCCali, II Appendice, al vol. “Legende minores latine”, Porziuncola, 

Assisi 2009, 569-571.

[il Pranzo e l’estasi a san damiano]

(651)  Cf. 2Cel 207,1-9.
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1, 1 Frate Leonardo riferì che san Francesco una volta chiamò frate Angelo 
nel luogo di Santa Maria dicendo: Andiamo a vedere la sorella Chiara. E lui: 
Andiamo. 2 E avendo protratto il discorso fino all’ora di pranzo, san Francesco 
pranzò lì; e a mensa con lui vi erano altri frati. 3 Quando però spezzò quattro 
bocconcelli di pane, alzò la faccia verso il cielo e così rimase a lungo attonito. 
4 Ritornato in se stesso, gridò a gran voce dicendo: Laudato sia il Segnore! 5 E 
scappò dalla mensa e si gettò in terra, e immediatamente fu rapito in estasi.

6 Frate Angelo però non lo abbandonò, ma sempre presente lo aspettò. 7 Quello 
stette così tanto a lungo che uno sarebbe potuto andare a Santa Maria e ritornare, 
cioè per la distanza di tre miglia. 8 Ritornato però in se stesso, frate Angelo trovò 
il modo per una certa riprensione, per saper qualche cosa da lui, e disse: 9 Fratello, 
tu vuoi che io ti riprenda e ti corregga in cose che non sono convenevoli. 10 Ti 
dico di osservare tempo e ora per fare tali cose: ci sono tanti altri tempi, e non 
quando mangi con i confratelli. 11 Allora rispose il beato Francesco: Io non potei 
fare altro.

12 E quello volendo sapere tutto, il beato Francesco gli disse: Ti comando per 
obbedienza che tu non lo dica ad alcuno finché vivrò. 13 Mentre ero a mensa mi 
ha parlato il Signore dicendo: Francesco, ti prometto la vita eterna, e garantisco 
che non la perderai né la potrai perdere. 14 Perciò ho avuto una così grande gioia 
di questa cosa, che non mi sono potuto contenere.

15 E stette allora otto giorni, che non potè soddisfare la recita delle ore canoniche 
per la gioia e la continua lode dicendo: Laudato sia il Segnore! (652).

TESTImONIANZA DI FR. BERNARDO DA BESSA
(TBes)

Si tratta di un breve episodio della vita di s. Francesco che ha avuto luogo al 
termine del Capitolo generale detto “delle Stuoie” (1221): il Poverello domanda 
a Chiara la carità di un po’ di pane. 

Fonti
Fr. Bernardus de Bessa, Liber de Laudibus beati Francisci, in AF, III, 

Appendix III, Ad Claras Aquas 1897, 697, 34-42.
G. BoCCali, I Appendice, a “Legende minores latine”, Assisi 2009, 564-

565 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 13).

Studi 
g. boCCali, I Appendice, al vol. “Legende minores latine”, Porziuncola, Assisi 

2009, 562-565.
s. Clasen, Legenda antiqua S. Francisci. Untersuchung über 

nachbonaventurianischen Franziskusquellen, Leiden 1967, 256s e 383-387.
g. gremasColi, Bernhardi de Bessa Liber de laudibus beati Francisci. 

Introduzione, in FFi 1245-1251, Porziuncola, Assisi 1995.

(652)  Cf. TBar, AF, V, p. 179, 20-35.
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Th. Ferenčik, “Das Buch über die drei Orden des hl. Franziskus” des Bernhard 
von Besse. Abgrenzung, Übersetzung und Analyse des 7. Kapitels des “Liber de 
laudibus beati Francisci” des Bernhard von Besse, in Wissenshaft und Weisheit 
58 (1995) 167-222.

o. sChmuCKi, Bernhard von Bessa ofm, in “Verfasser Lexicon”, vol. XI, 240-
241, (supplemento al vol. I, 743-744).

A Book of the Praises of Saint Francis by Bernard of Besse (1277-1283), in 
“The Prophet”, 24-74 ivi 51 e 64.

J. sChneider, Kirschen im Winter. Kostproben aus dem Leben der heiligen 
Klara von Assisi, Salzburg 2005, II ed., 93-98.

 anChe le stesse Creature insensibili sembrano Che obbedisCano: 

...1 Una volta, terminata la celebrazione del capitolo generale ad Assisi, fr. 
Monaldo ed altri 30 frati circa, si erano fermati col beato Francesco per parlare 
della salvezza dell’anima. 2 Volendo essi ripartire il giorno dopo, Francesco diede 
ordine di offrire loro il pranzo. 3 Il dispensiere però aveva solo una piccola pagnotta 
di pane, il povero Francesco inviò qualcuno da Chiara, perché gli mandasse dei 
pani per il detto pranzo, se ne avesse. 4 Essa in quel momento ne aveva tre, e ne 
mandò due. 5 Egli li divise in piccoli pezzi insieme con l’altro pochetto, li pose a 
mensa dicendo: Questo è il pane della carità!

6 Che più? Quei frati furono saziati da tre pani, e con l’avanzo ne fu riportato 
un canestro pieno! (653).

TESTImONIANZA DI FR. SALImBENE DI ADAm
nella sua Cronica

(TSal)

Frate Salimbene de Adam, nato a Parma nel 1221, appartiene alla Provincia 
della Tuscia-Toscana. Dal carattere estroverso, brioso, sempre curioso, ha 
viaggiato molto, dall’Italia alla Francia e ha conosciuto e incontrato personaggi 
celebri: fr. Giovanni da Pian del Carpine (che giunse tra i Mongoli), il re Luigi 
IX, il maestro Ugo da Digne, il generale Giovanni da Parma, ecc. Nel 1249 ritorna 
in Emilia e predica nelle zone di Parma, Bologna e Ferrara. Scrive una Cronaca 
nella quale ci ha lasciato numerose notizie importanti, tra cui alcune relative a 
Chiara di Assisi. 

Termina la sua vita poco dopo il 1288. 

Fonti
G. SCalia, Salimbene de Adam - Cronica. Nuova edizione critica, Bari 1966, 

vol. I-II, p. 460,24-34; 554,14-15; 658,4-8; 658,33-659,1; 824,5-8; 833,7-8.

Studi

(653)  AF, III, Cap. VI, p. 678, 34-42.
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G. SCalia, Nota bio-bibliografica - Vita e opere di Salimbene, in “Cronica - 
Nuova edizione critica”, Bari 1966, II, 955-1006.

1 (p. 460, 24-34): ...Il papa Alessandro IV aveva canonizzato santa Chiara, e 
nell’ora nella quale il papa celebrò la prima messa di santa Chiara, si avvicinò 
un prete [che aveva questione con i frati] e disse: Padre, vi prego per amore della 
beata Chiara, non mi togliete la chiesa di S. Onorato! Il papa però presa la sua 
parola in lingua popolare, cominciò a dire: Per amore della beata Chiara, voglio 
che l’abbiano i frati minori! E lo ripeté così tante volte, che sembrava quasi 
impazzito, ripetendolo tante volte. 

Il sacerdote allora sentendo tali cose uscì in gemiti e se ne partì da lui, facendo 
quello che l’Ecclesiatico insegna: Non far liti con l’uomo potente, che per caso 
tu non cada nelle sue mani. 

2 (p. 554, 14-15): ...Il papa Alessandro canonizzò santa Chiara e compose i sui 
inni e gli oremus. 

3 (p. 658, 4-8): ...Questi [il papa] ascrisse nel catalogo dei santi la beata Chiara, 
che il beato Francesco aveva convertito a Cristo. E compose i suoi oremus e gli 
inni. Ebbe la sorella nell’Ordine di santa Chiara e il nepote nell’Ordine dei frati 
minori, né creò essa abbadessa né il nepote cardinale.

4 (p. 658, 33-659, 1): ...Questi [Alessandro IV], come è stato detto, canonizzò 
ad Anagni santa Chiara dell’Ordine di s. Francesco. 

5 (p. 824, 5-8): [il diavolo appariva a un frate] come dice l’Apostolo: Lo stesso 
satana si trasfigura in angelo. Gli appariva infatti talvolta in forma di crocifisso, 
tal’altra in forma della beata Vergine e del beato Francesco e del beato Antonio e 
della beata Chiara e della beata Agnese. 

6 (p. 833, 7-9): [Come mi posso liberare]: dai pericoli dei fiumi, hai l’esempio 
di santa Chiara, la quale liberò in Spagna i sommersi dal fiume (passeranno il 
fiume a piedi) (654). 

TESTImONIANZA DI FR. FILIPPO DI PERUGIA
(TFil)

Gonsalvo, Ministro generale dei Frati minori (1304-1313) chiese all’anziano 
fr. Filippo di Perugia di comunicargli alcune notizie sui primi cardinali protettori 
dell’Ordine. Il frate gli risponde con una lettera, databile all’incirca nel 1306, nella 
quale egli rivela alcuni dettagli sulla composizione della regola di s. Chiara.

Fonti

(654)  Cf. FC 1734.
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Catalogus Cardinalium qui fuerunt Ordinis Protectores, in AF, III, Appendix 
V, p. 708-712.

...1 Il primo fu il signor Ugolino, vescovo di Ostia, che poi fu papa Gregorio 
IX. 2 Di questo non so se fu dato o fu richiesto. 3 Ma dagli antichi padri ho udito 
questo, che egli insieme con il nostro padre Francesco composero e scrissero 
la regola delle sorelle dell’Ordine di San Damiano, quello che oggi si chiama 
Ordine di santa Chiara, a somiglianza della regola dei frati Minori; 4 e per il rigore 
di essa regola, il cardinale in persona, era bagnato, in parte per devozione e in 
parte per la compassione, da molte lacrime mentre la scriveva (p. 709, 10-16). 

TESTImONIANZA DI FR. ANGELO cLARENO
nella Expositio super Regulam Fratrum Minorum

(ExRe)

Fr. Angelo da Chiarino, presso Loreto, insieme a fr. Liberato fu guida del 
movimento dei frati Spirituali delle Marche, estromessi dall’Ordine per volere di 
papa Giovanni XXII (±1323). Fr. Angelo ha scritto diverse opere in difesa della 
stretta osservanza della Regola e del Testamento di s. Francesco. Vi cita tre volte 
anche s. Chiara.

Fonti 
G. boCCali, Expositio super regulam fratrum minorum di frate Angelo Clareno, 

Porziuncola, Assisi 1995, 699, cap. 11, 24.
V. DouCet, Angelus Clarenus, Apologia pro vita sua, in AFH 39 (1946) 143, 

num. 108.

Studi 
F. ACCroCCa, Introduzione alla “Expositio super regulam”, Porziuncola, Assisi 

1995, 5-84. 
V. DouCet, Angelus Clarenus ad Alvarum Pelagium Apologia pro vita sua, in 

AFH 39 (1946) 63-93.

Nella “Expositio super Regulam Fratrum Minorum”, al cap. XI della Regola 
bollata, scrive così:

(ExRe p. 695: 11, 11): …Francesco, perché i suoi frati prendessero esempio 
da lui, disse in punto di morte che dal giorno della sua conversione a Cristo e 
della rinuncia al mondo, non aveva visto più la faccia di una donna, eccettuata 
quella di sua madre e di s. Chiara.

(ExRe p. 699: 11, 24): ...[Il precetto] proibisce particolarmente l’ingresso e 
l’accesso ai monasteri, specialmente delle suore di s. Chiara, perché, sotto pretesto 
di amore spirituale, non rimangano sedotti occultamente da un amore sensuale 
che, insinuato per sottile astuzia dei demoni, lega indissolubilmente gli incauti.
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Nella “Epistola responsiva fr. Angeli contra fr. Alvarum Pelagium de Regula 
fratrum minorum observanda”, détta anche “Apologia pro vita sua” (abbr. 
apol), il Clareno fa una annotazione a riguardo della osservanza della povertà 
secondo la regola, anche contro le disposizioni del papa, scrivendo:

(Apol, AFH 39 [1946] 143, num. 108) 1 “Molti di loro, ispirati dallo Spirito 
divino, si separarono fisicamente non solo dai persecutori e imperfetti, ma anche 
dai perfetti e dagli amici, conservata però l’unità dello Spirito e l’integrità della 
fede. 2 E quel che è ancor più, combatterono fortemente in favore dell’obbedienza 
[alla Regola] contro l’obbedienza ai loro superiori. 3 Ai nostri giorni santa Chiara, 
piena di luce divina, fu scomunicata dal papa Gregorio, perché non voleva ricevere 
i possedimenti; 4 rimase ferma nel suo proposito della povertà, e piegò il vicario 
di Cristo ai suoi voti per mezzo della disobbedienza”. 

TESTImONIANZA DELLA LEGENDA DI S. AGNESE DI 
PRAGA
(TAgn)

Santa Agnese da Praga, figlia di Otakaro I, re di Boemia e sorella del successore 
re Venceslao, nasce nel 1205. Si consacra a Dio secondo il carisma di Chiara nel 
1234 e muore verso il 1282. 

Sappiamo che tra le due donne era nato un dialogo epistolare: di quelle lettere 
ne sono giunte a noi quattro, tutte scritte dalla Santa di Assisi. Per quanto riguarda 
Agnese, sappiamo che ne aveva scritta almeno una, come citato dalla stessa 
Chiara (3ECla 29: FC 27). 

Fonti 
J. k. Vyskoĉil, Legenda blashoslavené Anežki a čtyri listy Svaté Klàry, Praha 

1932.
W. W. Seton, Some new Sources for the Life of Blessed Agnes of Bohemia, 

including a Fourteenth Century Latin Version (Bamberg, Misc. Hist. 146, 
E.VII.19), Aberdeen 1915 (Republished in 1966 by Gregg Press, Farnborough, 
Hants). 

Studi 
J. nemeć, Agnese di Praga, Porziuncola, Assisi 1982, 7-49. In Appendice: 

traduzione italiana della legenda della beata Agnese, a cura di m. donnini, p. 
51-90.

[CaP. iii, P. 76, 18-78, 13]: in qual modo [agnese di Praga] entrò nell’ordine 
di s. Chiara.

1, 1 La felice vergine, volendo dunque mandare al desiderato effetto quello 
che aveva progettato nella mente, chiamò i frati minori, che ella, tra gli altri 
religiosi, seguiva per istinto divino con maggiore affetto. 2 Chiese a loro di essere 

2106

2107



Fonti Clariane516

informata sulla qualità della regola dell’Ordine di s. Chiara, la quale ancora viva, 
dimorava insieme con le sacre vergini nel monastero di San Damiano presso 
la città di Assisi. 3 E come incenso bruciante nel fuoco e olezzante profumo nei 
giorni estivi, pervadeva le varie parti del mondo per l’odore delle sue virtù.

4 I frati dunque la istruirono dicendo che la detta regola richiede a coloro che 
vogliono entrare nel detto Ordine, di vendere tutte le proprie cose, secondo la 
norma del santo vangelo, donandole ai poveri, e seguire Cristo povero nella 
povertà e nell’umiltà. 5 Essa perfusa di celeste leggiadria disse: questo è quello 
che desidero, questo è quello che bramo con tutto il cuore (655). 6 Subito comandò 
dunque di alienare l’oro, l’argento, e anche i giocattoli preziosi e i vari ornamenti 
per distribuirli ai poveri, desiderando che le sue proprietà fossero deposte dalle 
loro mani nei tesori celesti.

(p. 78, 22-33): 2, 1...Fece costruire anche un famoso convento per le suore 
dell’Ordine di santa Chiara in onore del Salvatore del mondo, 2 e lo ornò 
mirabilmente delle gloriose reliquie di santi, di vasi e preziosi ornamenti per uso 
del culto divino, come chi ama il decoro della casa di Dio. 

3 Giunte da Trento cinque sorelle dell’Ordine di santa Chiara, che le furono 
assegnate a sua richiesta dalla benevolenza della sede apostolica, furono ricevute 
da lei con gande esultanza di spirito, furono introdotte con tanto onore nel detto 
monastero. 4 E nella successiva festa di s. Martino altre sette vergini del regno 
di Boemia, di stirpe veramente illustre, desiderose di legarsi allo sposo divino 
con legami di castità, furono unite con l’abito e con la vita comune alle sorelle 
sopradette. 

(p. 80, 11-14): 3, 1...[Agnese] entrata in monastero, tagliati i capelli, deposte 
le vesti regali, come un’altra Ester, assunse le vesti adatte al pianto e al lutto, per 
conformarsi nell’abito e nell’atteggiamento alla povertà di Chiara sua madre. 

(p. 82, 14-21): 4, 1...Quando la mirabile santità [di Agnese] giunse alle 
orecchie della santissima vergine Chiara, questa gioiosa per la fecodità di così 
nobile prole per divina grazia, lodò grandemente l’Altissimo; 2 e come madre, 
con frequenti e graziose lettere reverentemente e molto affettuosamente la 
consolava, e accuratamente la cofermava nel suo santo proposito; 3 e gli trasmise 
la sua regola, confermata dalla buona memoria di Innocenzi IV, come pegno della 
sua ereditaria successione. 

(p. 116, 23-118, 2): 5, 1...[Agnese morente] Figliole mie carissima, osservate 
con ogni sforzo la carità verso Dio e il prossimo; 2 curate di imitare l’umità e 
la povertà che Cristo tenne e insegnò; 3 sempre soggette ai piedi della Chiesa 
romana, ad esempio del santissimo padre nostro Francesco e dell’alma vergine 
Chiara che ci diedero questa regola da vivere, 4 e saprete di certo che come essi 
non furono mai abbandonati da Dio misericordioso, 5 così la sua dolce clemenza 
non ci abbandonerà mai, se voi avrete imitato accuratamente le loro norme e i 
loro esempi. 

(655) Cf. 1Cel 22,3.

Sir 50,8-9
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(p. 126, 1-5): 6, 1...Dio onnipotente, che glorifica per suo grande dono i suoi 
santi, illustrò più chiaramente nel regno di Boemia la felice vergine Agnese, 
generosa pianticella della santissima Chiara, non solo per eccelsi meriti di vita, 
ma anche per molti prodigiosi miracoli. 

TESTImONIANZA DALLO speCulum perfeCtionis 
status fratris minoris

(2Spe)

Lo “Specchio di Perfezione” (1318) è un’opera composita, tramandata 
da vari codici; gran parte degli episodi narrati sono attribuiti al compilatore 
della Compilatio Assisiensii e, andando a ritroso, a fr. Leone, compagno di s. 
Francesco. Il volume è diviso in 12 capitoli - a somiglianza della Regola bollata 
-, quasi a significare la perfezione dell’ideale di vita evangelica che il Poverello 
ha realizzato nella sua vita; egli è stato un vero imitatore di Cristo, al punto di 
rivivere l’episodio dell’ultima cena, spezzando il pane con i suoi compagni (2Spe 
88, 6-11). Francesco diventa così lo “Specchio di perfezione” di ogni frate, come 
lui è stato perfetto imitatore del Figlio di Dio. 

Oltre questo Speculum, se ne conosce un altro con una redazione più breve 
(cioè con un numero ridotto di episodi), detto Redactio prima, pubblicato da L. 
Lemmens nel 1901 (1Spe). Ecco le notizie riguardanti s. Chiara: il desiderio di 
rivedere il Serafico Padre prima che ella morisse, le parole consolatorie inviatele 
da Francesco e il doloroso incontro del 4 ottobre 1226, con la salma del defunto 
che viene condotta fino alla grata di San Damiano.

Fonti 
L. lemmens, Speculum perfectionis (radactio I), edidit fr. L. Lemmens, in 

“Documenta Antiqua Franciscana”, pars II, ad Claras Aquas, 1901, 46-48, num. 
18 (corrispondente a 2Spe 108, 1-12). 

Anonimo della Porziuncola - “Speculum perfectionis status fratris Minoris”, 
edizione critica e studio storico-letterario a cura di D. Solvi, Firenze 2006, cap. 
84, 11-16; 90, 1-8; 108, 1-12.

FFi, Speculum perfectionis, Porziuncola, Assisi 1995, 1988; 1997; 2027-
2029. 

Le Speculum perfectionis ou Mémoires de frère Léon. Tome I. Texte Latin, par 
P. Sabatier, Manchester 1928 (Republished in 1966 by Gregg Press, Farnborough, 
Hants.), p. 251; 265-266; 309-310.

Studi
F. ACCroCCa, Introduzione allo “Specchio di perfezione”, in FF (II edizione), 

Editrici Francescane, Padova 2004, 99-1004. 
L. Pellegrini, Introduzione allo “Speculum perfectionis (minus)”, in FFi, 

Porziuncola, Assisi 1995, 1733-1744.
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(2Spe 84,11-16): Prerogative date da dio al luogo di s. maria della 
PorziunCola.

Dentro questo tempio fu generato l’Ordine dei Minori,
Mentre una folla di uomini seguiva l’esempio del padre,
Chiara, sposa di Dio, qui all’inizio ricevette la tonsura, 
E ha seguito Cristo, spogliata da lussi del mondo. 
Così uno splendito parto di ‘Fratelli’ e insieme di ‘Signore’
fu dato dalla sacra Genitrice, e con loro fu ridato Cristo nel mondo.

(2Spe 90,1-8): Come esortò le sorelle di s. Chiara.

90, 1 Dopo che il beato Francesco aveva composto le Lodi del Signore per le 
sue creature, compose anche alcune sante parole con la melodia, per consolazione 
ed edificazione delle “Povere Signore”, sapendo che esse erano molto tribolate 
per la sua malattia. 2 E non potendole visitare di persona, mandò loro quelle prole 
per mezzo dei compagni. 3 In quelle parole egli volle manifestare la sua volontà, 
cioè come dovessero vivere e comportarsi umilmente, e essere unanimi nella 
carità.

4 Vedeva infatti che la loro conversione e la loro santa condotta era non solo 
un motivo di esaltazione per la religione dei frati, ma anche di grandissima 
edificazione per la Chiesa universale; 5 sapendo che fin dal principio della loro 
conversione, avevano condotto una vita molto stretta e poverella, egli era sempre 
mosso da pietà e compasione per loro-. 

6  Perciò, in quelle parole, le pregò, 
 affinché come il Signore 
 le aveva adunate insieme da molte parti 
 per vivere nella santa carità, santa povertà e santa obbedienza, 
 e così dovessero sempre vivere e morire nelle stesse [virtù]. 
7  Le esortò specialmente che con le elemosine 
 che il Signore loro dava, 
 provvedessero secondo discrezione, 
 con gioia e ringraziamenti, ai loro corpi; 
8  e soprattutto che quelle sane 
 che sostenevano fatiche per le loro sorelle inferme, 
 e le stesse inferme nelle proprie infermità, fossero pazienti (656). 

(2Spe 108,1-12): 108, 1 In quella settimana in cui il beato Francesco passò 
da questa vita, madonna Chiara, prima pianticella delle ‘Sorelle Povere’ di San 
Damiano di Assisi, principale seguace del beato Francesco nel conservare la 
perfezione evangelica, temeva di morire prima di lui, perché erano allora tutti 
e due gravemente malati, e piangeva con grande amarezza; 2 e non si poteva 
consolare perché credeva di non poter rivedere, prima della propria morte, il 
beato Francesco, unico padre suo dopo Dio, suo consolatore e maestro, e primo 

(656)  Cf. CAss 85: FC 2047 e 2500.
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suo fondatore nella grazia di Dio.
3 Ella pertanto, per mezzo di un frate, lo fece sapere al beato Francesco; il 

santo, all’udire ciò, si mosse a pietà su di lei, perché la amava di particolare 
paterno affetto. 4 Ma considerando che non si poteva fare quanto ella voleva, 
cioè di vederlo, egli le scrisse, per consolazione sua e insieme di tutte le sorelle, 
la sua benedizione in una lettera, 5 e la assolse da qualunque eventuale difetto, 
commesso contro la sua formazione e contro i precetti e i consigli del Figlio 
di Dio. 6 E affinché ella deponesse ogni tristezza, parlò per mezzo dello Spirito 
Santo al frate da lei mandato, dicendo: Va e di’ a madonna Chiara che deponga 
ogni tristezza e dolore per non potermi vedere ora; 7 sappia però in verità che 
prima della sua morte, tanto lei quanto le sue sorelle mi vedranno e avranno da 
me una grande consolazione. 

8 Poco tempo dopo nella notte il beato Francesco morì, al mattino venne tutto 
il popolo con il clero della città di Assisi; 9 e portarono via il suo santo corpo dal 
luogo dove egli era morto, cantando inni e laudi, e recando ognuno rami di alberi. 
10 E così per volontà del Signore, lo portarono a San Damiano, per realizzare la 
parola che il Signore aveva detto per bocca del beato Francesco, a conforto delle 
sue figlie ed ancelle.

11 E rimossa la grata di ferro, attraverso la quale le sorelle solevano comunicarsi 
e udire la parola di Dio, i frati levarono dal feretro il santo corpo e lo sostennero 
tra le braccia lungamente presso la fenestra, 12 finché madonna Chiara e le sue 
sorelle ne furono consolate, sebbene fossero colme di lacrime e afflitte da dolori, 
vedendosi private dei conforti e delle esortazioni di un tale padre (657). 

TESTImONIANZA DI FR. FRANcEScO BARTOLI
nel Tractatus de indulgentia S. Mariae de Portiuncula

(TBar)

Frate Francesco di Bartolo (primi decenni del sec. XIV), fu guardiano del 
convento di San Damiano e del Sacro Convento di S. Francesco in Assisi; il suo 
nome figura in diversi documenti notarili dell’epoca. È noto per il suo volume 
sull’Indulgenza della Porziuncola, privilegio richiesto da Francesco a papa 
Onorio III, ma ignoto ai primi biografi del Santo. Chiara sarebbe tra coloro che 
testimoniano di aver conosciuto l’indulgenza della Porziuncola dalla viva voce 
del Poverello. 

Fonti
Fratris FranCisCi bartholi de Assisio Tractatus de Indulgentia S. Mariae de 

Portiuncula, nunc primum integre edidit Paul Sabatier, Paris 1900, Cxvii-Cxviii; 
95, 6-10; 96, 15-97, 2 (Collection d’Études et de Documents, Tome II).

G. BoCCali, Seconda Appendice al vol. “Legende minores latine”, Porziuncola, 
Assisi 2009, 588-593.

(657)  Cf. 1Spe 18; CAss 13, 1-14: FC 2042-2045.
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Studi 
B. AlFani, Vita et Leggenda della seraphica vergine sancta Chiara, Porziuncola, 

Assisi 2004, 226-228, cap. 33, 4. (Figura di s. Francesco pitturata nella nicchia 
del coretto di s. Chiara).

(Dal cod. 344, f. 62v-63va della Bibl. Comunale al s. Convento in Assisi): 
1, 1 Qui [San Damiano], nella vigilia di san Lorenzo martire, ai primi vespri 

dello stesso santo, ha inizio l’indulgenza della cappella di Santa Maria Vergine 
che è nella chiesa superiore a San Damiano presso Assisi: tale indulgenza fu posta 
qui stesso dai sopraddetti sette vescovi. 2 Essi stessi infatti, ad instanza delle beata 
vergine Chiara, consacrarono quella cappellina, che essa aveva fatto costruire 
ad onore della vergine madre di Cristo e per sua devozione; 3 in essa vi è ancora 
quella fenestrella di fronte al catino dell’abside (tribuna), al lato sinistro presso 
l’altare, dove era l’urnetta di avorio, lunga e alta per uno spazio di un palmo, 
4 nella quale era ed ancora vi è un’altra urnettina (teca) piccolina di argento nella 
quale era il corpo di Cristo, quando parlò alla stessa vergine Chiara. 

5 Si dice anche che il papa Alessandro IV, con la massima devozione, fece 
la comunione con il predetto santo corpo di Cristo. 6 Le urnettine però sono 
conservate onoratamente con le sacre reliquie in Santa Chiara di Assisi, insieme 
con il crocifisso che parlò al beato Francesco nella chiesa di San Damiano. 

7 E qui vi è l’indulgenza di sette anni, cioè nella sopraddetta cappella di Santa 
Maria in San Damiano; 8 perché ciascuno di quei sette vescovi diede e concesse un 
anno fino alla sua ottava, secondo la testimonianza di tutte le suore del monastero 
di Santa Chiara di Assisi...

 (poi prosegue nella col. b):
9 Così pure, dietro l’abside, dalla parte esterna della chiesa di San Damiano, 

sul lato sinistro, vi è una certa figura della statura del beato Francesco, incavata 
nella parete per lo spazio di un palmo esteso, a modo di una porticina, immagine 
pitturata sulla misura del suo piccolo corpo. 10 Questa pittura su misura fu fatta 
dipingere in quel luogo dalla beata vergine Chiara - quando era ancora in questa 
carne, reclusa insieme con le sue sorelle nel monastero di San Damiano - come 
viene asserito dai frati, a perpetua memoria e per gioia della sua mente, e per 
suscitare la devozione nel cuore di tutti i fedeli. 11 Presso questa immagine tanto 
i cittadini quanto i pellegrini frequentemente per tutto il periodo dell’anno fanno 
adorazione con la massima devozione e l’ammirano con riverenza, 12 sciogliendo 
voti all’altissimo Dio e al suo figlio Signore nostro Gesù Cristo e al serafico servo 
san Francesco per ricevere il premio qui al presente per mezzo della grazia e in 
cielo per la gloria. Amen (658).

(Dal Tractatus, p. 95, 6-10): 
2, 1...La santissima vergine Chiara, ora giubilante nei cieli, generata a Cristo 

per mezzo del Vangelo dal beato Francesco, udì dallo stesso padre nostro 
Francesco a riguardo di questa sacra indulgenza [della Porziuncola] il modo della 

(658)  Cf. FC 1493.
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determinazione del giorno, come sopra è descritto. 

(Dal Tractatus, p. 96, 15-97, 2):
[Da una lettera a fr. Francesco Bartholi]: 3, 1...Vi scrivo quello che mi avete 

chiesto per mezzo di lettere, 2 onde sappiate che un certo frate molto anziano, 
come mi sembra da Perugia, disse che quando era cappellano del monastero di 
Santa Chiara di Assisi, 3 una santa monaca del detto monastero gli disse che lei 
stessa aveva avuto da santa Chiara, 4 e la beata Chiara aveva avuto dal beato 
Francesco le cose scritte qui sotto: 5 cioè, mentre il beato Francesco durante una 
notte nella sua cella nel luogo di Santa Maria, dopo aver ricevuto l’indulgenza, 
gli fu rivelato che Cristo era in chiesa, come avete nella rivelazione nel giorno 
quando trovò le rose. 

TESTImONIANZA DEGLI aCtus beati franCisCi et 
soCiorum eius

(Actus)

Gli Actus, sono una “silloge”, cioè una raccolta di episodi, aneddoti ed 
esempi edificanti, sorta nella prima metà del sec. XIV in centro Italia e diffusasi 
rapidamente nell’Europa occidentale. Con ogni probabilità sono stati scritti per 
edificazione e formazione dei giovani che venivano all’Ordine.

Tutto questo materiale è stato poi tradotto in lingua italiana, nel volume 
chiamato Fioretti. Gli episodi hanno per teatro il territorio umbro-marchigiano e 
si muovono privilegiando quattro filoni:

S. Francesco e alcuni compagni;−	
altri compagni in particolare;−	
i frati marchigiani;−	
vari soggetti in ordine sparso. −	

 L’autore di questa silloge è di certo un frate marchigiano: probabilmente si 
tratta di fr. Ugolino di Monte Santa Maria (oggi Montegiorgio), a nord della 
provincia di Ascoli Piceno. 

San Francesco è presentato come un quasi alter Christus (Actus 6,1) e i santi 
frati marchigiani come quoddam celum stellatum (Actus 48,1): la loro vita è 
segnata da preghiera, carità, umiltà, coraggiosa pazienza e perfetta osservanza 
della povertà. In questa visione di vita fraterna ricorre in diversi episodi anche la 
presenza di Chiara.

Da notare che i due fioretti - il pranzo di Chiara alla Porziuncola e l’impressione 
della croce sui pani da lei benedetti - sono episodi narrati almeno una dozzina di 
volte da tradizioni manoscritte differenti. 

Fonti
Actus beati Francisci et sociorum eius, Nuova edizione postuma di J. Cambell, 

a cura di M. Bigaroni e G. BoCCali, Porziuncola, Assisi 1988: cap. 15,1-19 = pp. 
222-228; 16,1-13 = pp. 230-235; 21,1-4.10 = pp. 270-275; 41,1-9 e 42,1-10 = pp. 
408-415; 68,1-2 = p. 590. 

Actus beati Francisci et sociorum eius, edidit P. Sabatier, Paris 1902.
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Actus beati Francisci et sociorum eius, in FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 2085-
2219.

g. boCCali, II Appendice, al vol. “Legende minores latine”, Porziuncola, 
Assisi 2009, 575-581.

Studi
 J. Cambell, Introduzione, agli “Actus beati Francisci et sociorum eius”, 

Porziuncola, Assisi 1988, 11-83.
E. Menestò, Introduzione, agli “Actus beati Francisci et sociorum eius”, in 

FFi, Porziuncola, Assisi 1995, 2055-2084. 

cap. 15, 1-19 = pp. 222-228: 
Come santa Chiara mangiò Con santo FranCesCo e Co’ suoi ComPagni Frati e 

Furono in estasi nel luogo della PorziunCola. 

15, 1 Santo Francesco, quando dimorava ad Assisi, vivente ancora la beata 
Chiara, sposa di Cristo, le faceva frequenti visite dandole santi ammaestramenti. 
Ella pregò più volte il beato Francesco che gli concedesse questa consolazione 
di mangiare cioè una volta insieme con lui. 2 Il beato Francesco però rifiutava 
sempre di farlo. Allora i compagni del padre santo, considerando il desiderio di s. 
Chiara, dissero al beato Francesco: 3 Padre, questo tuo rigore non ci sembra che 
sia secondo la carità di Dio, che la beata Chiara, vergine tanto così santa, a Dio 
diletta, tu non l’esaudisca, 4 e che soprattutto ha abbandonato i lussi del mondo 
per la tua predicazione; per questo non ha potuto nemmeno una volta prendere 
cibo con te; ma se ti avesse chiesto con tanta insistenza un favore maggiore 
avresti dovuto farlo alla tua pianticella. 5 Rispose il beato Francesco: pare a voi 
che io debba esaudire questo desiderio? I compagni dissero: Sì, padre! ella è 
degna che tu le conceda questa consolazione. 6 Rispose il beato Francesco: Da 
che a voi piace anche a me sembra bene; ma perché sia più ampiamnte consolata, 
voglio che questo si faccia in Santa Maria degli Angeli. 7 Ella infatti è rimasta 
reclusa a lungo in San Damiano, così si rellegrerà un po’ nel rivedere il luogo di 
Santa Maria, dove ricevette la tonsura e fatta sposa del Signore Gesù Cristo; e lì 
mangeremo insieme nel nome del Signore. 

8 Fu fissato dunque il giorno nel quale ella sarebbe uscita insieme con una 
compagna, e in compagnia dei soci di san Francesco la benedetta Chiara venne 
a S. Maria degli Angeli. 9 E riverita e umilmente onorata la beatissima Madre 
di Dio, e visitato devotamente da ogni parte il luogo, giunta l’ora di mangiare, 
l’umile e divino Francesco fece apparecchiare la mensa, come spesso faceva, 
sulla piana terra. 10 E si sedette lui e la beatissima Chiara, e uno dei soci di s. 
Francesco insieme con la compagna di s.Chiara, e tutti gli altri compagni presero 
posto a quell’umile mensa.

11 Come prima portata s. Francesco cominciò a parlare di Dio in un modo così 
dolce e santo, e in modo così alto e divino che lo stesso s. Francesco e s. Chiara 
e la compagna e tutti gli altri che erano a quella mensa poverella furono rapiti da 
tanta abbondanza di grazia dell’Altissimo che sopravvenne su di loro. 

12 E sedendo così rapiti con gli occhi e con le mani levate in cielo, gli uomini 
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di Assisi e di Bettona e quelli di tutta la contrada dintorno credevano che S. Maria 
degli Angeli e tutto il luogo e il bosco che circondava il luogo, tutto bruciasse, 
e un gran fuoco avvolgesse tutti i luoghi detti, cioè la chiesa, il luogo e il bosco, 
13 Per questo gli assisani corsero in gran fretta per portare aiuto al luogo, convinti 
con sicurezza che tutto andasse a fuoco. Quando però giunsero sul luogo videro 
che tutte le cose erano illese e intatte. 

14 Entrati in casa trovarono rapiti nel Signore il beato Francesco con la beata 
Chiara e con tutti i compagni anzidetti, seduti a quella umilissima mensa rivestiti 
dalla divina potenza dall’alto. 15 Allora capirono con certezza che quello era 
fuoco divino che incendiava quel luogo per la devozione di così grandi santi e 
sante con abbondanti consolazioni di amore divino. 

16 Il beato Francesco e la beata Chiara e gli altri, saziati di così abbondante 
consolazione divina, si curarono ben poco o niente di altri cibo. 17 Allora la beata 
Chiara, preso di così benedetto cibo, se ne tornò a San Damiano; per questo le 
sorelle furono molto contente al rivederla, perché avevano il timore che Francesco 
la volesse mandare a reggere un altro monastero, 18 come aveva mandato sua 
sorella s. Agnese per abbadessa a Firenze. Infatti in quel tempo san Francesco 
mandava a reggere monasteri esterni; e talvolta disse a s. Chiara: Preparati ad 
andare, se fosse necessario, in qualunque altro luogo dove ti manderò. 19 Ed 
ella, come figlia dell’obbedienza, rispondeva: Padre, sono pronta ad obbedire 
dovunque mi manderai. Per questo le sorelle si rallegrarono quando la riebbero, 
e la beata Chiara rimase da quel momento molto consolata.

A lode del Signore nostro Gesù Cristo. Amen (659). 

16,1-13 = pp. 230-235: 
Come dio rivelò a s. Chiara e a Fr. silvestro Che dovesse PrediCare. 

16, 1 Nel tempo in cui s. Francesco, al principio della sua conversione, quando 
aveva già aggregato diversi compagni, si trovò in una lotta di un gran dubbio: 
o se darsi continuamente all’orazione, o talvolta darsi alla predicazione. 2 E 
desiderava molto sapere cosa piacesse maggiormente al Signore Gesù Cristo. La 
santa umiltà non permetteva a s. Francesco di presumere di se stesso, per questo 
cercava rifugio in altri che, per le loro orazioni, trovasse la volontà divina.

3 Per questo chiamò fr. Masseo e gli disse: Carissimo, va da Chiara e dille 
da parte mia che essa, insieme con qualche altra delle sue compagne spirituali, 
perghino devotamente Dio, perché mi indichi se qualche volta io predichi o mi 
dia continuamente alla preghiera. 4 Va anche da fr. Silvestro, che dimora al monte 
Subasio, e digli la stessa cosa. - Questi fu quel Don Silvestro che vide una croce 
d’oro uscire dalla bocca di Francesco, alta fino al cielo e larga fino ai confini 
del mondo. Il quale era di così grande devozione e grazia che qualunque cosa 
chiedesse subito era esaudito da Dio. - 5 Lo Spirito Santo lo aveva reso degno in 
modo singolare della parola divina, per questo s. Francesco ne aveva una grande 
venerazione e fiducia. Fr. Silvestro dimorava solitario nel detto luogo. 

6 Fr. Masseo dunque fece la predetta ambasciata, come gli fu comandato da 
s. Francesco, prima alla beata Chiara poi a fr. Silvestro. 7 Fr. Silvestro si portò 

(659)  Cf. Fioretti, cap. XV: FC 1454-1457.
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subito alla preghiera, e mentre pregava ebbe subito il responso divino. 8 E subito 
andò da fr. Masseo dicendo: Questo dice Dio: che tu dica a fr. Francesco che io 
non l’ho chiamato solo per sé, ma che faccia frutto delle anime e ne guadagni 
molti per mezzo suo. 

 9 Dopo questo fr. Masseo ripassò da s. Chiara, per conoscere quello che aveva 
ottenuto da Dio. Essa rispose che sia lei e sia la sua compagna avevano avuto la 
risposta dal Sgnore in tutto simile alla risposta di fr. Silvestro.

10 Fr. Masseo ritornò dunque a s. Francesco. Il santo lo ricevette con carità, 
lavandogli i piedi, e preparando una refezione. Preso il cibo, S. Francesco lo 
chiamo nel bosco, 11 e con il capo scopero e con le mani incrociate, fece la 
genuflessione, lo interrogò dicendo: Cosa comanda il Signor nostro Gesù Cristo 
che io faccia? Rispose fr. Masseo che la risposta di Cristo benedetto, data sia a fr. 
Silvestro sia a sr. Chiara e alla compagna, fu un’unica risposta, 12 cioè vuole che 
vada a predicare, perché non ti ha chiamato per te solo, ma anche per la salvezza 
degli altri. 

13 Allora la mano del Signore fu sopra s. Francesco, e in fervore di Spirito 
alzatosi, tutto infocato della potenza dell’Altissimo disse: Andiamo nel nome del 
Signore! (660) 

21, 1-4.10 = pp. 271-275: 
Come dio Parlò al beato FranCesCo [a san damiano].

21, 1 Quando s. Francesco era gravemente malato agli occhi, il cardinale 
protettore dell’Ordine il signor Ugolino, che lo amava intimamente, gli mandò a 
dire che andasse a Rieti, dove erano ottimi medici degli occhi. 2 Il beato Francesco, 
ricevuta la lettera del signor cardinale, prima andò a San Damiano, dove stava s. 
Chiara, devotissima sposa di Cristo. Si era proposto infatti, prima di partire, di 
consolarla, e poi andare a Rieti.

3 Quando s. Francesco andò dunque a San Damiano, nella prima notte seguente 
si ammalò in modo così grave negli occhi che non sopportava la vista della luce. 
4 Per questo la beata Chiara gli fece una celletta di cannucce, dove s. Francesco 
potesse dimorare appartato; e rimase lì 50 giorni con tanto dolore degli occhi e 
vessazione di una moltitudine di topi suscitata dal diavolo, in modo da non poter 
riposare né di giorno né di notte.

...10 Allora s. Francesco, fattosi molto lieto, chiamò il compagno dicendo: 
Andiamo dal signor Cardinale! Prima consolò s. Chiara con dolci e sante parole, 
e salutandola umilmente come egli era solito, prese il cammino verso Rieti (661).

41, 1-9 = pp. 409-411: 
Come s. Chiara Fu Portata nella notte di natale al Chiesa di san FranCesCo.

41, 1 Quando la devotissima sposa di Cristo, Chiara di nome e chiara di fatto, 
inferma gravemente nel corpo, dimorava a San Damiano, non poteva andare in 
chiesa con le altre per recitare le ore canoniche. 2 Giungendo la solennità del Natale 

(660)  Cf. Fioretti, XVI: FC 2056-2057.
(661)  Cf. Fioretti XIX.
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del Signore nostro Gesù Cristo benedetto, le suore solevano andare a matutino 
e prendere devotamente la comunione nella messa della Natività: 3 mentre le 
altre erano andate alla solennità, la beata Chiara rimase sola nel luogo, oppressa 
dalla malattia, con non piccola sua desolazione, per il fatto che non poteva esser 
presente ad una così devota solennità.

4 Ma il Signore Gesù Cristo, non volendo lasciar desolata questa sua fedelissima 
sposa, la fece prender parte di presenza in spirito nella chiesa di San Francesco, 
sia a Matutino sia alla Messa e a tutta la solennità festiva, in modo tale che udì 
ampiamente sia il canto dei frati, sia gli organi, fino alla conclusione della Messa; 
e quello che è maggiore ricevette la santa comunione. 

E rimase pienamente consolata. 
6 Quando però le sorelle, concluso l’Officio a San Damiano, tornarono da s. 

Chiara, dissero: O madonna Chiara carissima, che grande consolazione abbiamo 
avuto in questa natività del Signore salvatore! Magari fossi tu potuta essere con 
noi! 7 Ella rispose: Rendo grazie al Signore mio Gesù Cristo benedetto, sorelle e 
figlie mie carissime! perché ad ogni solennità di questa notte, e a cose maggiori 
e più devote che non voi io sono rimasta consolata. 8. Per opera del mio Signore 
Gesù Cristo e per intercessione del beatissimo padre mio Francesco, fui presente 
nella chiesa del mio padre Francesco, e con le orecchie del corpo e della mente 
ho udito tutti i canti e gli organi; e inoltre ho preso lì la santa comunione. 9 Perciò, 
per così tanta grazia fattami godete! e lodate di tutto cuore Cristo Gesù benedetto! 
Perché giacevo qui malata, e non so in che modo se nel corpo o fuori del corpo, 
presi parte in San Francesco a tutta la solennità, come ho detto già. 

A lode e gloria del Signore nostro Gesù Cristo (662). 

42,1-10 = pp. 411-415: 
Come s. Chiara imPresse la CroCe miraColosamente ai Pani. 

42, 1 Santa Chiara, devotissima discepola della Croce e preziosa pianticella del 
beato Francesco, era di così grande santità, che non solo i vescovi e i cardinali, 
ma anche il sommo pontefice desiderava piuttosto con affetto vederla e udirla, 
e spesso personalmente le faceva visita. 2 Difatti una certa volta il papa andò al 
monastero di s. Chiara, per udire da lei, che era un sacrario dello Spirito Santo, 
cose celestiali e parole divine. 3 Tutti e due stavano trattando dunque a lungo della 
salvezza dell’anima e della lode di Dio, s. Chiara frattanto fece apparecchiare 
su tutte le mense dei pani per la sorelle, desiderando di conservare quei pani, 
benedetti dal vicario di Cristo. 

4 Terminato perciò il santissimo dialogo, s. Chiara, inginocchiandosi con grande 
riverenza, pregò il sommo pontefice che si degnasse di benedire i pani posti sulle 
mense. Il papa invece rispose: Chira, sorella fedelissima, io voglio che li benedica 
tu questi pani, e faccia su di loro il segno della croce di Cristo benedetto, a cui ti 
sei offerta totalmente in pingue sacrificio. 5 Essa però rispose: Santissimo padre, 
perdonami! Perchè io in questo sarei veramente troppo degna di riprensione, 
che davanti al Vicario di Cristo io, che sono una misera donnarella, presumessi 
di dare una tale benedizione. 6 E il papa rispose: Acciò non venisse imputato a 

(662)  Cf. Fioretti, XXXV: FC 1458-1459.
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presunzione, anzi perchè ne abbia merito, ti comando per santa obbedienza che 
tu faccia sopra questi pani il segno della croce, e tu li benedica nel nome del 
Signore. 

7 Ed ella come figlia della vera obbedienza, devotissimamente li benedisse 
facendo la croce sopra di essi. Cosa certamente mirabile! che subito sopra tutti i 
pani apparve un bellissimo segno di croce! 8 Di quei pani fu mangiata con gran 
devozione, e parte per il miracolo fu conservata per il futuro. Il papa, ammirata 
grandemente la potenza del segno della croce, fatto dalla sposa di Cristo, prima 
rese grazie a Dio, poi benedisse per consolazione la beata Chiara.

9 In quel tempo dimorava in quel monastero suor Ortolana, madre di s. Chiara, 
e suor Agnese sua sorella germana, tutte piene di Spirito Santo, insieme con molte 
altre sante monache spose di Cristo, alle quali il beato Francesco inviava diversi 
malati, ora all’una ora all’altra, affinché facessero su di loro il segno della croce. 
10 E per la virtù della croce di Cristo, che esse onoravano con tutto il cuore, veniva 
restituita la sanità a quanti erano segnati. 

A lode e gloria del Signore nostro Gesù Cristo, che è benedetto nei secoli. 
Amen (663). 

68, 1-2 = p. 590-591: 
un mirabile Consiglio dato da Fr. egidio a Fr. giaComo da massa. 

68, 1 Fr. Giacomo da Massa [Fermana], uomo santo, fratello laico molto 
devoto, che fu con s. Chiara e con molti dei compagni di s. Francesco, poichè 
aveva la grazia delle estasi, volle un consiglio da fr. Egidio, lo interrogò in che 
modo doveva comportarsi in tale grazia. 2 Fr. Egidio gli rispose: Non accrescere 
e non diminuire; e rifuggi per quanto puoi la folla. Fr. Giacomo chiese: Che 
significa questo? Spiegamelo, reverendo padre. 3 Gli rispose: Quando la mente è 
preparata ad essere introdotta in quelle graziosissime luci della bontà divina, essa 
non le deve accrescere per presunzione, né sminuirle per negligenza, e deve amare 
quanto può la solitudine, se vuole che la grazia sia custodita e cresca (664).

TESTImONIANZA DI FR. EGIDIO DI ASSISI 
dalla Vita fr. Aegidii

(TEgi)

la Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum, edita nel vol. III degli 
“Analecta Franciscana” (Quaracchi 1897), raccoglie molte notizie della vita 
di s. Francesco e si spinge fino al 1378. Il redattore principale dell’opera è fr. 
Arnaldo di Sarrant che dispone le informazioni seguendo la successione dei 
primi 24 ministri generali dell’Ordine, dal Santo di Assisi fino a fr. Leonardo da 
Giffoni (nel Salernitano); inserisce poi altre notizie in cinque appendici. Tra i 
vari documenti riferiti troviamo anche le vite di alcuni compagni di Francesco, e 

(663)  Cf. FC 1451-1453.
(664)  Cf. AF, III, Vita fr. Aegidii, 91,24-92,5.
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qualche dato su Chiara e la sorella Agnese. 
 Di quest’ultima si afferma che fu s. Francesco a imporle il nome (b. 

Franciscus... hoc nomen scilicet Agnes sibi imposuit: AF, III, p. 175, 10-11: FC 
1409). Per la vita di s. Agnese, si rimanda alla sua legenda tradotta LAgn 1-8 (FC 
1402-1424).

Fonti
Vita fr. Aegidii, in AF, III, Quaracchi 1897, 81, 8-22.
Vita et Legenda della seraphica vergine sancta Chiara, distinta in capitoli, di 

sr. B. AlFani, Assisi 2004, cap. 29, 4, pp. 209-211.

Come un Certo maestro in teologia mentre PrediCava taCque al Comando di 
Fr. egidio, e le Parole di s. Chiara.

1 E poiché [a fr. Egidio] piaceva sommamente la virtù dell’umiltà, la volle 
provare in un altro [frate]. 2 Una volta infatti un certo frate Inglese, maestro di sacra 
teologia, predicava nel monastero di San Damiano, presenti s. Chiara e fr. Egidio, 
ed il suo discorso era protratto a un buon punto, fr. Egidio gli disse nel fervore: 
Taci, maestro, taci, perché anche io voglio predicare. Quello immeditamente 
tacque. 3 E fr. Egidio profuse parole dolcissime di Dio in fervore di Spirito. 

4 E poco dopo fr. Egidio disse a quel maestro: Ora, fratello, seguita il discorso 
che hai incominciato. 5 E quel maestro riprese la sua predicazione e la portò a 
termine. 

6 La beata Chiara, quando vide ciò, esultò in spirito e disse: Oggi si è realizzato 
il desiderio del santissimo padre nostro Francesco, che qualche volta mi diceva: 
7 io desidero molto che i miei frati chierici giungano a così grande umiltà, che un 
maestro di teologia tronchi la sua predica alla richiesta di un fratello laico che 
chiede di voler predicare lui (665). 8 Vi dico, fratelli - disse s. Chiara - mi ha più 
edificato il maestro, che se lo avessi visto risuscitare un morto. 

TESTImONIANZA DI FR. BARTOLOmEO DA PISA
nel De conformitate vitae b. Francisci ad vitam Domini Iesu

(TPisa)

Fr. Bartolomeo da Pisa scrive una monumentale opera (± 1385) che - trattandosi 
di una fonte ricca di notizie - verrà ampiamente sfruttata nei secoli successivi. 
Organizza i temi attorno ad un interessante modello teologico: Francesco viene 
presentato come alter Christus; argomento dopo argomento, episodio dopo 
episodio, l’autore vuole affermare che la vita del Poverello è conforme a quella 
del Figlio di Dio. 

In questa abbondanza di informazioni, troviamo anche la presenza di Chiara 
e del suo ordine. La vita della Santa è sintetizzata in 14 punti che vanno dalla 
nascita alla canonizzazione (AF, IV, pp. 351-356). 

(665)  Cf. 2Cel 191.
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Abbiamo estratto alcune notizie tra le più significative e singolari. 

Fonti 
De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu auctore fr. 

Bartholomaeo de Pisa, Quaracchi 1906 e 1912, in AF, IV-V, Quaracchi 1906-
1912 (vol. IV, p. 356, 14-357, 5; vol. V, p. 179, 20-35; p. 410, 3-4 + 22-28). 

 
Studi 

m. FaloCi Pulignani, Il “Liber conformitatum” del P. Bartolomeo da Pisa, in: 
MF 8 (1901) 137-148.

r. manselli, Bartolomeo da Pisa (da Rinonico, de Rinonichi), in “Dizionario 
Biografico degli Italiani”, vol. VI, Roma 1964, 756-758.

C. eriCKson, Bartholomew of Pisa, Francis exalted: De conformitate, in 
“Medioeval Studies” 34 (1972) 253-274.

m. d’alatri, L’immagine di San Francesco nel “De conformitate” di 
Bartolomeo da Pisa, in “ Francesco d’Assisi nella storia, secoli XIII-XV”, vol. 
II, a cura di s. gieben, Roma 1983, 227-237.

m. soriani innoCenti, L’immagine di santa Chiara d’Assisi nel “De 
conformitate” di Bartolomeo Pisano, in “Bollettino Storico Pisano” (1990) 91-
108.

l. iriarte, Bartolomeo di Pisa (1401 ca.) e il suo libro delle Conformità, in 
“Mistici Francescani”, II, 1079-1088.

F. aCCroCCa, Chiara e l’Ordine francescano, in “Clara claris preclara”, 
Porziuncola, Assisi 2004, 376-379.

(vol. IV, p. 356, 14-357, 5): Dalla traduzione di sr. B. Alfani, cap. 54, 1-3 della 
Vita et leggenda, pp. 306-307):

1, 1 Quantunque sieno quasi innumerabili gli miracoli che lo onipotente Dio 
operò per gli meriti della gloriosa vergine Chiara, pure uno ne referirò qui el quale 
udì da colui che proprio al quale intervenne. 2 Cioè che andando molti huomini 
della ciptà di Pisa in Sardignia, sopravenendo loro terribile fortuna di mare nella 
tenebrosa e obscura notte, et per la gran tempesta la nave essendosi aperta nel fondo, 
tutti quelli che stavano in nave, vedendosi chiaramente morire, incominciorono 
con molte lacrime et amari pianti ad racomandarsi alla gloriosa vergine Maria 
e ad molti santi, 3 e non exendo exauditi e vedendosi perire, incominciorno ad 
chiamare et racomandarsi ad sancta Chiara da Sciesi, 4 promettendo che se e’ 
fussino liberati da quello pericolo, scalçi e in camicia e colla corda al collo et 
cor uno ciero di una libbra in mano, da Pisa andrebbero a visitare la sua chiesa. 
5 E subito fatto el voto, disciessono dal cielo tre lumi, et uno si pose nella prora 
della nave, l’altro si pose nella poppa della nave, e l’altro disciese nella sintina 
della nave et rinchiuse l’apertura del fondo della nave per la quale entrava dentro 
l’acqua. 

6 Et allora fu facta tranquillità nel mare, e ebbeno el vento prospero. 7 Et 
gli detti tre lumi mai gli abandonorno, et in essa notte andorno per in fino ad 
Arestano, nel porto del quale smontate che furno tutte le persone in terra e securi, 
et cavate della nave tutte le mercançie, vedendo tutte le dette persone, quelli tre 
lumi disparvono et la nave fu inghiottita dal mare. 8 E quelli huomini ritornorono 
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ad Pisa et adempierno el voto che avevono fatto, con gran devotione. 

2, 1 Un altro miracolo narrerò, el quale è noto a tucta la ciptà di Firenze. 2 Cioè 
che la beata Agniesa sorella di sancta Chiara, et essendo mandata per badessa del 
monasterio di Monticiegli di Firenze, e di poi partendosi dal detto monasterio 
et ritornando a Sciesi innançi che sancta Chiara passassi di questa vita, alla cui 
morte epsa beata Agniesa si trovò presente, 3 alla quale sancta Chiara predisse 
che poco doppo lei doveva epsa passare di questa vita, e così fu; 4 la quale beata 
Agniesa, da poi che sancta Chiara fu passata, tolse el velo nero che epsa usava 
tenere in capo, et mandolo a epse suore di Monticiegli, per loro consolatione e 
devotione.

5 Et questo velo sta nel monasterio, et è così intero e saldo sença alcuno difetto, 
come se oggi di nuovo fussi fatto, quantunqua gli altri veli per la tinta presto si 
guastino. 6 El quale sacro velo insieme col mantello di sancto Francesco, el quale 
sta pure in epso monasterio, ponendosi sopra el capo degli mamoli infermi del 
male litargoico, mirabilmente sono liberati. 7 El quale miracolo è tanto manifesto, 
che tutti gli fanciugli della ciptà di Firenze et del contado, che sieno infermi di 
tale infermità o vero d’altre infermità, son quivi menati per essere liberati, et mai 
non è anno che circa dugiento fanciugli non sieno liberati. 8 Et questa non è cosa 
nuova, con ciò sia cosa che è durato più di ciento trenta anni.

 3, 1 Molti altri innumerabili miracoli per gli meriti della sacra vergine Chiara 
adopera lo onipotente Dio in diverse parte del mondo, gli quali per brevità lascio 
di scrivere. 

[il Pranzo e l’estasi a san damiano]

(vol. V, p. 179, 20-35): 4, 1 Quando il beato Francesco andò con il compagno 
fr. Leonardo di Assisi a far visita alla beata Chiara a San Damiano, e protratto il 
discorso fino all’ora di pranzo, si fermò lì per mangiare, 2 e presi quattro bocconi, 
levata la faccia al cielo, rimase a lungo come stordito, e ritornato in sé gridò a 
gran voce dicendo: Laudato sia el Signore! cioè Lodato sia il Signore. 3 E balzato 
da mensa si gettò a terra, e immediatamente fu rapito in estasi. 4 E così in estasi 
rimase tanto a lungo che uno sarebbe potuto andare da San Damiano fino a 
Santa Maria della Porziuncola e ritornare, che è la distanza di sei miglia andata 
e ritorno.

5 Ritornato in sé, il compagno lo riprese confidenzialmente del clamore a mensa 
e della improvvisa levata dalla mensa e della prostrazione a terra, egli rispose di 
non aver potuto fare altrimenti.

6 Ma lui, comandandogli per obbedienza di non rivelare a nessuno quello che 
stava per dire, gli confidò che il Signore gli aveva parlato dicendo: 7 Francesco, 
ti prometto la vita eterna, e ti assicuro che non la perderai e né la potrai perdere. 
8 Perciò ho avuto una così grande gioia di questa cosa, che non mi sono potuto 
trattenere.

9 E così il beato Francesco stette otto giorno in sì grande gaudio che non potè 
soddisfare la recita delle ore canoniche per la gioia e la continua lode ripetendo 
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sempre: Lodato sia il Signore (666). 

(vol. V, p. 372, 9-10): 5, 1 Il decimo miracolo è che i chiodi si movevano, ma 
non si riuscì a cavarli né dalle mani né dai piedi, quando la beata Chiara ed altri 
tentarono di farlo. 

(vol. V, p. 410, 3-4): 6, 1 La beata Chiara vide le stimmate del beato Francesco, 
mentre egli era in vita, 2 ed essa in persona confezionò un impiastro per la ferita 
del costato, come oggi si mostra nel monastero di Santa Chiara in Assisi...

(vol. V, p. 410, 22-28): 7, 1 La beata Chiara, insieme con le sue sorelle che 
allora dimoravano a San Damiano, vide le stimmate e il corpo del beato Francesco, 
come lui stesso aveva predetto. 2 E questo avvenne quando il corpo del beato 
Francesco veniva portato da Santa Maria degli Angeli ad Assisi per la sepoltura. 
3 I frati infatti, per divina disposizione, presero la detta via, e presentarono il 
corpo del beato Francesco, segnato dalle perle delle stimmate di Cristo alla beata 
Chiara e alle sorelle, dopo aver rimosso la grata, per farlo toccare e baciare. 4 E 
allora la beata Chiara - come si dice - tentò di strappare un chiodo dalle mani, ma 
non vi poté riuscire in nessun modo (667). 

TESTImONIANZA DI KONRAD DA BONDORF
(TKon)

In un codice scritto interamente in gotica libraria da sr. Sibilla da Bondorf, 
clarissa di Freiburg i. Br. - contenente la Legenda maggiore di s. Bonaventura 
-, ai ff. 257v-260r un’altra mano aggiunse in gotica corsiva dopo la morte di 
lei, alcune notizie; tra queste sottolineiamo quella di Konrad da Bondorf sul 
Crocifisso che parlò a Francesco e a Ortolana, madre di Chiara.

Fonti
D. brett-evans (a cura di), Bonaventuras Legenda sancti Francisci in der 

Übersetzung der Sibilla von Bondorf, Texte des späten Mittelalters, Heft 12, 
Berlin 1960, 190-191.

m. b. umiKer, Supplemento dal tedesco, in “Clara in claustro latebat”, 
Porziuncola, Assisi 2010, 428.

Studi
C. roder, Die Franziskaner zu Villingen, in “Freiburger Diözesan Archiv”, 

Neue Folge 5 (1905) 232-312, ivi 254-255.
d. brett-evans, Sibilla von Bondorf - Ein Nachtrag, in “Zeitschrift für 

Deutsche Philologie” 86 (1967) 91-98.
K. ruh, Konrad von Bondorf, in “Verfasser Lexikon”, vol. V, 141-145.

(666)  Cf. FC 2094-2096.
(667)  Cf. iaCoPone da todi, canto 61, 43-46: FC 2516.
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m. ziPs, Die deutschsprachige Franziskusvita im Gefolge der Legenda maior 
Bonaventuras da Bagnoregio, in idem, Franziskus von Assisi, vitae via. Beiträge 
zur Erforschung des Geschichtsbewusstseins in den deutschen Franziskusviten 
des Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung der deutschsprachigen Werke, 
Wien 2006, 89-104.

[il CroCiFisso Che Parlò a san FranCesCo e alla madre di Chiara]
(ff. 257v-258r - D. Brett-Evans, 1-22)

(f. 257v) 1 Il Crocifisso, che aveva parlato con il beato san Francesco della 
restaurazione delle tre chiese, lo stesso crocifisso è ancora custodito con grande 
riverenza nel monastero in cui riposa fisicamente la nostra beatissima madre 
santa Chiara.

2 Esso è dipinto su legno, e non è un’immagine intagliata; è piatto e non 
sollevato. 3 E quando Cristo dall’immagine parlò con lui, dicendo per tre volte: 
“Francesco, va’, riparami la mia casa che ora sta crollando”, allora il capo si 
sollevò dal dipinto, così come sono normalmente sollevati i crocifissi intagliati. 

4 Così ancora oggi, in questi giorni, il volto è sollevato dal dipinto, come segno 
che Dio ha mostrato al suo futuro stimmatizzato riverenza, sollevando il suo 
santo capo e tendendolo dal legno (f. 258r) piatto in avanti.

5 E questo lo ha visto il venerabile, dottissimo dottore e reverendo padre 
custode del lago di Costanza, allora lettore a Strasburgo, fra Konrad da Bondorf, 
6 e disse che si trattava di un dipinto brutto, vecchio e sbiadito, ma il volto era 
grazioso e venerando. 7 E questo lo aveva visto la vigilia della nostra madre santa 
Chiara, quando si contava dopo la nascita di Cristo l’anno 1473. 

8 È anche il crocifisso che aveva parlato con la beata madre Ortolana, [dicendole] 
che sana avrebbe partorito una luce che avrebbe illuminato il mondo. 9 Questa 
luce era la graziosa, cara e santa bambina santa Chiara, che fu la prima piantatrice 
del secondo Ordine di san Francesco.

TESTImONIANZA DI hERmANN SAcK
(Ther)

Fr. Hermann Sack, dal 1414 al 1432 ripetutamente guardiano del convento 
francescano di Monaco in Baviera, già nel 1400 iniziò a scrivere lo Stifterbuch 
(“Libro di fondazione”), in cui registra i nomi dei benefattori, sia dei Frati minori, 
sia delle Clarisse. Al f. 49v compare un paragrafo sulla cronologia della vita di 
Chiara, dove è riportato il seguente testo latino:

Anno Domini M°.cc.xij°. inicium sumpsit ab eodem patre Francisco ordo 
pauperum dominarum clarissarum; fuit autem beata Clara .xviij. annorum 
quando relicto seculo ordinem religionis assumpsit, et perseveravit in 
ordine .xlij. annis. Nata autem fuit in hoc mundo in festo sancti Sebastiani 
martiris .xiij. kal. februarij; obijt autem infra octavam sancti Laurencij, 
pridie idus Augusti; canonizata per Alexandrum quartum, anno Domini 
M°.cc.lv°.; translata a Sancto Damiano ad locum ubi nunc venerabiliter 

2161
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requiescit. 

1 Nell’anno del Signore 1212 prese inizio dallo stesso beato Francesco l’ordine 
delle “Signore Povere” delle Clarisse. 2 La beata Chiara aveva 18 anni, quando 
lasciò il mondo e prese l’ordine della religione, e perseverò nell’ordine 42 anni. 
3 Era nata a questo mondo nel giorno della festa di san Sebastiano il 20 gennaio. 
4 Morì entro l’ottava della festa di san Lorenzo, il 12 agosto. 5 Fu canonizzata da 
Alessandro IV l’anno del Sigore 1255. 6 Fu trasferita da San Damiano al luogo 
dove ora riposa con venerazione.

Un secondo codice di monaco (Staatsbibliothek: Clm 1756, f. 5ra) riporta 
questo titolo latino: Incepcio ordinis clarissarum, e prosegue con il testo del 
precedente codice dell’Archivio della Provincia dei Frati minori in S. Anna. 

Oltre questi due codici, vi è anche il Clm 23846, f. 236va, con un testo latino 
quasi uguale (NEpi 1, 1-4), già pubblicato (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 13, ed. 
Porziuncola 2009, p. 548) e qui riportato (FC 2060).

Fonti
münChen - Provinzarchiv der Bayerischen Franziskanerprovinz: Cod. 2° Cmm. 

123, f. 49v: “Dokumente ältester Münchener Familiengeschichte”, p. 187.
münChen - Staatsbibliothek: Clm 1756, f. 5ra. Cf. “Dokumente ältester 

Münchener Familiengeschichte”, p. 201. 
g. boCCali, Nuovi episodi, in “Legende minores latine”, Porziuncola, Assisi 

2009, 548.
m. b. umiKer, Supplemento dal tedesco, in “Clara in claustro latebat”, 

Porziuncola, Assisi 2010, 428.

Studi 
G. BoCCali, Nuovi episodi della vita di s. Chiara, in “Domini vestigia sequi”, 

a cura di P. C. Vaiani, Porziuncola, Assisi 2003, 181-197.

inizio dell’ordine delle Clarisse 

1 Nell’anno del Signore 1212 ebbe inizio dallo stesso padre Francesco l’Ordine 
delle “Signore Povere” delle clarisse. 2 La beata Chiara aveva diciotto anni quando 
abbandonò il mondo e prese su di sé la vita religiosa, e perseverò nell’Ordine 
quarantadue anni. 3 In questo mondo tuttavia nacque il 20 gennaio, festa del santo 
martire Sebastiano. 4 Morì nell’ottava di S. Lorenzo, il 12 agosto. 5 Canonizzata 
da Alessandro IV nel 1255; 6 fu portata da S. Damiano a quel luogo, dove ora 
riposa in pace (668).

(668)  FC 1735; 2060.
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Sezione SeTTima

cORRISPONDENZA 
cON chIARA 

DOcUmENTI cURIALI
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Questa settima sezione raccoglie la corrispondenza inviata o ricevuta da Chiara. 
È lei stessa ad attestare di aver scritto lettere, come anche di averne ricevute da 
Francesco, il quale «non fu contento nella sua vita di esortarci con molti discorsi 
ed esempi di vita all’amore alla santissima povertà e alla sua osservanza, ma ci 
ha consegnato molteplici scritti» (plura scripta: TCla 34: FC 107). 

A riguardo dei papi Chiara lascia questa memoria: «Per maggior precauzione 
fui sollecita di far rafforzare la nostra professione della santissima povertà [...] 
dal signor papa Innocenzo [III], al tempo del quale incominciammo, e dagli altri 
suoi successori con i loro privilegi» (TCla 42: FC 109). 

Tra le varie interlocutrici vanno ricordate la sorella Agnese, santa Agnese da 
Praga ed altre; mentre tra i cardinali protettori vanno menzionati il card. Ugo/
Ugolino e Rainaldo di Ienne. Un intenso dialogo epistolare si realizzò poi - dal 
1216 al 1253 - con i quattro papi suoi contemporanei: Innocenzo III, Onorio III, 
Gregorio IX e Innocenzo IV. 

Il primo che scrive a Chiara, nel 1211/12, è s. Francesco, con la sua proposta 
di vita (forma vitae); l’ultimo sarà papa Innocenzo IV con la lettera apostolica 
“Solet annuere” del 9 agosto 1253, con la quale egli approva la regola delle 
Sorelle povere. 

Nel novembre 1215 si celebra il Concilio Lateranense IV, il quale - nella XIII 
costituzione - vieta la fondazione di nuovi Ordini o case religiose con nuove 
regole; viene permessa l’accoglienza di Regole già esistenti e comprovate dalla 
storia, come quelle di s. Agostino, s. Basilio o s. Benedetto.

Chiara, tra la metà del 1215 e il 1216, chiede al papa Innocenzo III di essere 
liberata dall’assillo di accettare beni o possedimenti, affinché possa realizzare il 
proposito di una povertà evangelica assoluta (1Pri 7: «sicut igitur supplicastis 
altissime paupertatis propositum... roboramus»: FC 2203).

Nella prima metà del 1216, Innocenzo III concede - in risposta alla domanda 
di Chiara - il cosidetto “Privilegio di povertà” Sicut manifestum (LCla 9, 9-11: 
FC 463); il documento a noi pervenuto è spoglio delle formalità di rito (uso delle 
lettere maiuscole, i tre amen, rota, stemma, motto e firma del papa, controfirma 
dei cardinali, luogo, data e firma del vice-cancelliere e del notaio pubblico della 
sancrosanta romana chiesa, ecc.) perché il copista avrebbe trascritto solo la parte 
di testo che gli interessava. 

La sola traccia di conferma che il documento appartiene al genere dei 
“privilegi”, è l’unico amen finale dell’escatocollo. 

In questo periodo Francesco deve aver dato alle sorelle di San Damiano alcune 
indicazioni scritte sul digiuno: tali notizie ci sono riferite dalla terza lettera di 
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Chiara ad Agnese di Praga (3ECl 29-37: FC 27-28); è lo stesso periodo in cui 
Francesco comanda a Chiara di mangiare qualcosa anche nei giorni di digiuno 
(PCan 1,25: FC 167). 

Tra il 1217 e 1219, il card. Ugolino invia a Chiara la lettera Ab illa hora e - per 
San Damiano e i nove monasteri che vi sono affiliati - scrive la Cum omnis vera 
religio (669). 

Prima del 27 luglio 1219, il monastero di San Damiano, e Chiara sua badessa, 
deve aver ricevuto sempre dal card. Ugo lettere simili a quelle inviate. Di particolare 
interesse è uno scritto dello stesso cardinale al monastero di Monticelli a Firenze; 
si tratta della lettera Prudentibus virginibus, del 27 luglio 1219, confermata da 
papa Onorio III il 9 dicembre dello stesso anno con la Sacrosancta Romana 
Ecclesia. Nel testo si afferma a chiare lettere che il card. Ugo ratifica al detto 
monastero di Monticelli presso Firenze e prescrive le «Observantias regulares 
iuxta ordinem Dominarum Sanctae Mariae de Sancto Damiano de Asisio» (BF, 
I, p. 3-5, num. 3). 

Ciò significa che Chiara e le sorelle - prima del 27 luglio 1219 - devono aver 
ricevuto un documento dai contenuti simili a quelli di Monticelli.

Tali notizie vengono poi ripetute dalla stessa persona - ora salita al soglio 
pontificio con il nome di Gregorio IX - nella lettera apostolica Religiosam vitam 
eligentibus, pubblicata il 22 novembre 1229; alle righe 18-19 il papa scrive: 
«Preterea omnes libertates et immunitates quas vobis dum in minori adhuc officio 
constituti legatione in partibus vestris fungeremur indulximus, et bone memorie 
Honorius papa predecessor noster per suas litteras confirmavit [a Chiara] ad 
exemplar ipsius auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti privilegio 
communimus» (3Gre 17: FC 2260). I privilegi qui indicati sono quindici, di cui 
tredici già presenti nella lettera inviata dal card. Ugo al monastero di Firenze, e 
confermati da Onorio III il 9 dicembre 1219. 

I fatti si sarebbero svolti nel modo seguente:
- 1217/1218: Cum omnis vera religio (670). 
- Prima del 27 luglio 1219: ipotetiche lettere Prudentibus virginibus e 

Sacrosancta Romana Ecclesia per il monastero di San Damiano, della diocesi di 
Assisi, come indicato nei privilegi della Religiosam vitam eligentibus di Gregorio 
IX, diretta a Chiara e sorelle del monastero di San Damiano, al 22 novembre 
1229, e come nella Angelis gaudium dello stesso papa, diretta a sr. Agnese di 
Praga, l’11 maggio 1238 (BF, I, 242-244, num. 264, p. 243).

 - 27 luglio 1219: il card. Ugo consegna la lettera Prudentibus virginibus al 
monastero di S. Maria al S. Sepolcro di Monticelli di Firenze; nel testo afferma 
che l’ «Ordinem Dominarum sanctae Mariae de Sancto Damiano de Assisio» ha 
le sue Observantias regulares (BF, I, num. 3, p. 4A-B) e si elencano una dozzina 
di privilegi.

- 9 dicembre 1219: Onorio III, a Monticelli, approva con la Sacrosancta Romana 
Ecclesia le disposizione del card. Ugo espresse nella Prudentibus virginibus.

- Contemporaneamente a questi fatti (forse tra il 1219 e il 1220) Agnese passa 

(669)  Cf. “Frate Francesco” 74 (2008) 456-477.
(670)  Cf. G. BoCCali, La “Cum omnis vera religio” del Cardinale Ugolino. ‘Forma vite’ primi-
tiva per San Damiano ed altri monasteri (Bruxelles, Bibliothèque Royale, Ms. IV.63), in “Frate 
Francesco” 74 (2008) 456-477. 
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dal monastero di San Damiano a quello di Monticelli presso Firenze, e scrive a 
Chiara e alle consorelle.

 - 1225 (gennaio/marzo): Francesco scrive l’esortazione alle “Poverelle” di 
San Damiano (CAss 85,1-8): Audite Poverelle dal Signor vocate (FC 2500). 

- 1226: al termine della sua vita, Francesco scrive l’ “ultima volontà” a Chiara 
e alle sorelle (RCla 6,7-9: FC 76).

- 1226, forse fine settembre: Chiara è ammalata e desidera rivedere Francesco; 
questi le scrive e le predice che lo rivedrà prima che lei muoia (CAss 13,6-10: 
FC 2044).

- 1228, prima metà dell’anno: Gregorio IX invia a Chiara la lettera apostolica 
“Deus Pater cui vos”, che inizia con parole simili a quelle della Forma vite di 
Francesco; il papa chiede preghiere.

- 18 agosto 1228: il card. Rainaldo di Ienne inoltra la lettera Munificentie 
Conditoris a 24 monasteri - con a capo quello di San Damiano - e annunzia la sua 
nomina a protettore dell’Ordine (AFH 5 [1912] 445-446). 

- 17 settembre 1228: Gregorio IX consegna a Chiara la lettera Sicut manifestum, 
nota come Privilegium paupertatis.

- 22 novembre 1229: Gregorio IX consegna a Chiara la lettera del solenne 
privilegio Religiosam vitam eligentibus.

- 2 dicembre 1234: Gregorio IX invia all’abbadessa e alle moniali di San 
Damiano la lettera Coelestia quaerentibus, in difesa delle suore che non possono 
essere convocate in giudizio senza espressa mensione della Sede apostolica (BF, 
I, p. 143, num. 150).

- 1234/1235: Chiara scrive la prima lettera a sr. Agnese di Praga.
- 1235/1238: durante il generalato di fr. Elia, Chiara scrive la seconda lettera 

a sr. Agnese di Praga.
- 9 febbraio 1237: papa Gregorio IX inoltra la lettera Licet velut ignis a tutte le 

abbadesse dei monasteri “Ordinis Sancti Damiani” in cui interdice a tutte le sorelle 
(escluse le giovani e le malate) l’uso delle carni, seguendo la consuetudine dei 
Cistercensi (BF, I, p. 209-210, num. 216). In questa circostanza (tra il 1237 e inizi 
1238) sr. Agnese di Praga deve aver fatto richiesta scritta su quali cibi venissero 
consumati a San Damiano. Chiara le risponde con la sua terza lettera. 

- Primi del 1238: Chiara scrive la terza lettera a sr. Agnese da Praga, indicando 
le prescrizioni di Francesco a riguardo dei cibi e dei digiuni praticati dalle sorelle 
a San Damiano (3ECl 29-37: FC 27-28), e aggiungendo alcuni suoi consigli 
(3ECl 38-41: FC 29-30). 

- 11 maggio 1238: il papa Gregorio IX invia a sr. Agnese di Praga la lettera 
Angelis gaudium nella quale riassume la storia - sebbene parziale - della forma 
vite data da Francesco, da Onorio III e dal card. Ugo (ora papa) per il monastero 
di San Damiano (BF, I, p. 243D, num. 264). 

- 8 giugno 1238: Chiara e le monache di San Damiano delegano messer 
Oportolo di Bernardo di Assisi a vendere un possedimento sito sul vocabolo 
Campiglione, accanto al torrente Tescio, presso Assisi.

- 18 dicembre 1238: papa Gregorio IX, con il documento Ex parte carissimae, 
conferma a sr. Agnese di Praga il contenuto della lettera sui digiuni secondo 
Francesco e Chiara. 

- 6 agosto 1247: papa Innocenzo IV, da Lione, emette il documento Cum omnis 



537Fonti Clariane

vera religio, indirizzato a tutte le abbadesse e moniali recluse dell’Ordine di San 
Damiano, in cui si concede che la Regola di s. Benedetto venga sostituita da 
quella di s. Francesco. Questa diventerà per le monache il testo base e il punto di 
riferimento anche per il futuro.

- Prima del 16 settembre 1252: Chiara chiede a Rainaldo di Ienne - cardinale 
protettore - l’approvazione della sua Regola (RCla P,15: FC 54). 

- 16 settembre 1252: lettera Quia vos dilecte del card. Rainaldo, con 
l’autorizzazione di papa Innocenzo IV: è il testo che contiene e approva la Regola 
scritta da Chiara.

- 1253 (tra la primavera e l’estate): Chiara scrive la quarta lettera a sr. Agnese 
di Praga. In questo stesso periodo, probabilmente, compone anche la sua 
benedizione.

- Estate 1253: è probabilmente in questo periodo che Chiara scrive la lettera e 
la benedizione a sr. Ermentrude di Bruges.

- 1253 (ultimi giorni di luglio): Chiara detta il suo testamento e la sua 
benedizione ai devoti, alle devote e alle sorelle presenti e future (LCla 29,10).

- 1253 (forse il 7 agosto): Chiara chiede al papa Innocenzo IV l’approvazione 
bollata del sua Regola (RCla P,4-5: FC 51).

- 9 agosto 1253: Innocenzo IV conferma la Regola delle Povere Dame con la 
bolla Solet annuere.

- 10 agosto 1253: il documento con la Regola bollata è portata a Chiara che lo 
bacia con riverenza (PCan 3,108).

- 11 agosto 1253: a tarda sera, Chiara muore. 
- 18 ottobre 1253: papa Innocenzo IV scrive la bolla Gloriosus Deus, per indire 

la celebrazione del processo di canonizzazione di Chiara. 
- 24-29 novembre 1253: celebrazione del processo di canonizzazione di Chiara 

a S. Damiano e in Assisi (PCan P,25; 20,1).
- 9 settembre 1260: papa Alessandro IV dà la lettera Cum in vigilia, con cui 

prescrive la traslazione del corpo di Chiara dalla cappella di S. Giorgio alla nuova 
chiesa costruita in onore della Santa. 

Per concludere.
Dagli archivi, un poco alla volta, emergono documenti nuovi, di cui magari si 

supponeva l’esistenza, ma che di fatto erano ignoti fino al momento in cui sono 
stati rintracciati gli originali o almeno le loro copie, che ne hanno confermato la 
plausibilità storica.

Tra i documenti recenti più interessanti, vanno messi in risalto:
- L’esortazione - in lingua volgare - di Francesco alle “Poverelle” di San 

Damiano. È stato rinvenuto a Verona nel 1976, all’interno del monastero Mater 
Ecclesiae di Novaglie di Quinto.

- La bolla Cum omnis vera religio (1217/1219), nella quale è contenuta la 
formula di vita per i primi nove monasteri, capofila dei quali è quello di San 
Damiano, retto dalla badessa Chiara. 

- Il solenne privilegio Religiosam vitam eligentibus, ritrovato a Graz in Austria, 
con il quale viene riconosciuto il grado di Ordo monasticus al monastero di San 
Damiano. Si tratta di una bolla di Gregorio IX (22 novembre 1229), firmata dallo 
stesso papa e controfirmata da dieci cardinali, dal vicecancelliere e dal pubblico 
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notaio della santa Romana Chiesa. 

Tutti questi documenti sono qui riproposti in traduzione italiana e riferiti in 
ordine cronologico.

cOSTITUZIONE DEL cONcILIO LATERANENSE IV
(cLat)

Il Concilio Lateranense IV venne celebrato nei giorni 11-30 novembre 1215: 
fu riunito soprattutto per definire temi religiosi, ma un’ampia discussione venne 
anche riservata ai problemi politico-ecclesiastici. 

Furono approvate 71 costituzioni: la tredicesima tratta l’argomento che 
riguarda il nostro tema: si fa divieto di fondare nuovi Ordini e nuove case con 
nuove Regole; si chiede invece di assumere la Regola e gli ordinamenti degli 
Ordini religiosi già approvati. 

Francesco si era recato a Roma nel 1209; in quell’occasione Innocenzo III 
aveva concesso l’approvazione orale per la forma di vita dei frati (RnBu P,2; APer 
36, 6-7). All’apertura del Concilio lo stesso papa ricordò all’assemblea questo 
episodio - come riferito da alcuni documenti della vita di Francesco (CAss 101, 
13; 2Spe 26, 7). È probabilmente questo il motivo per cui, quando il Poverello 
nel 1223 presenta la sua Regola a Onorio III, non incontra difficoltà da parte della 
Santa Sede. 

Per Chiara la situazione era diversa, perché non aveva ricevuto alcuna 
approvazione dalla Sede apostolica: sia la prescrizione conciliare e sia la 
particolare situazione storica la costrinsero ad accettare la Regola di s. Benedetto. 
Avrà il suo testo approvato solo il 9 agosto 1253, due giorni prima di morire. 

Fonti
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. alberigo - G. L. dossetti 

ed altri, edizione bilingue, Dehoniane, Bologna 1991, 242, const. 13.

13. Proibizione di nuovi ordini religiosi

1 Affinché l’eccessiva varietà degli ordini religiosi non introduca grave 
confusione nella Chiesa di Dio, proibiamo rigorosamente che alcuno in futuro 
fondi un nuovo ordine, ma chiunque volesse convertirsi alla vita religiosa, scelga 
una di quelle già approvate.

2 Ugualmente chi volesse fondare una nuova casa religiosa, prenda la regola e 
gli ordinamenti degli ordini religiosi già approvati. 

INNOcENZO III - LETTERA APOSTOLIcA siCut 
manifestum

o privilegio di povertà

2200
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(1Pri)

Il Concilio Lateranense IV aveva già avuto luogo e papa Innocenzo III, che lo 
aveva convocato e celebrato, muore il 16 luglio 1216. Proprio in quel periodo si 
presenta il caso della nuova fondazione del monastero di San Damiano: Chiara 
aveva ricevuto la Forma vitae da Francesco, ma non possedeva ancora la Regola. 
Ora, dovendo accogliere una Regola preesistente - e tutte ammettevano il possesso 
di beni - lei si trova in difficoltà a riguardo della povertà evangelica assoluta 
che aveva scelto e a cui vuole rimanere fedele. Per questo deve essersi presto 
rivolta al Papa del Concilio, per chiedere il favore di essere esentata dall’obbligo 
di possedere dei beni. Innocenzo III si meraviglia dell’insolita richiesta, ma la 
accoglie benevolmente al punto di rilasciare un documento scritto, di cui lui 
stesso stenderà la minuta (LCla 9,9-11: FC 463).

Noi siamo soliti chiamarlo “Privilegio” ma, nella forma in cui compare 
attualmente, non vi riscontriamo quei connotati stilistici che lo potrebbero 
identificare nello stesso gruppo. Il copista che ci tramanda il documento, ne 
riporta infatti solo il testo centrale, omettendo gli altri connotati che avrebbero 
potuto illuminarci meglio sul genere letterario. Ad esempio, egli conserva solo 
un “Amen” finale, invece dei tre che caratterizzano abitualmente il “Privilegio”. 
C’è poi da notare che il “Privilegio” concesso da Gregorio IX (Sicut manifestum 
del 17 sett. 1228), è redatto sulla falsariga di quello di Innocenzo III, senza alcun 
segno caratteristico di questo genere redazionale. Si tratta di una semplice lettera 
apostolica, dallo stile umile ordinario, e non riporta nemmeno l’amen finale.

La copia più antica in nostro possesso (1260 circa), risale forse alla mano di fr. 
Leone; il testo è inserito nel “libretto piccolo et vetusto molto” già nel novembre 
1460, ed è conservato nel monastero delle clarisse di Monte Vergine a Messina. 
Il privilegio è posto al XIII - e ultimo - capitolo della regola di s. Chiara (f. 19r-
21r).

Fonti
M. M. Agosta, “Un libretto piccolo et vetusto molto”. Studio sul codice 

messinese contenente la Regola e il Testamento di Santa Chiara d’Assisi, 
Monastero Montevergine, Messina 2009, 120-128; 197-199; 253-254.

Studi
E. Grau, Das Privilegium Paupertatis Innozenz’ III, in “Franziskanische 

Studien” 31 (1949) 339-349
W. R. Thomson, Checklist of Papal Letters relating to the Orders of St. Francis 

Innocent III - Alexander IV, in AFH 64 (1971) 378, nota 1.
A. bartoli langeli, Il manoscritto di Messina, in “Gli autografi di frate 

Francesco e di frate Leone”, Brepols, Turnhout 2000, 104-130. 
M. M. Agosta, Introduzione a “Un libretto piccolo et vetusto molto”, Monastero 

Montevergine, Messina 2009, 11-43.

Privilegio del signor innoCenzo: Che le sorelle di santa Chiara non Possono 
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essere Costrette ad aCCettare Possedimenti. xiii.

1 Innocenzo vescovo, servo dei servi di Dio, alle dilette figlie in Cristo, a Chiara 
e alle altre ancelle di Cristo della chiesa di San Damiano di Assisi, sia presenti sia 
future, che hanno professato per sempre la vita regolare.

2 Come è palese, desiderando essere consacrate al Signore solo, avete 
rinunziato alla brama delle cose temporali. 3 Per questo, vendute tutte le cose e 
distribuite ai poveri, vi proponete di non avere alcun possedimento, per aderire 
in tutto alle orme di colui che per noi si è fatto povero, via, verità e vita. 4 Né la 
mancanza di mezzi vi spaventa [da allontanarvi] da un simile proposito. 5 Infatti 
la sinistra dello sposo celeste è sotto il vostro capo per sostenere le debolezze 
del vostro corpo, che per mezzo di una retta carità avete sottomesso alla legge 
della mente. 6 Infine chi pasce gli uccelli del cielo e riveste i gigli del campo
, non vi farà mancare il vitto né il vestito, finché passando a servire vi offrirà 
se stesso nell’eternità, quando cioè la sua destra vi abbraccerà più felicemente 
nella pienezza della sua visione.

7 Ordunque, come avete implorato, avvaloriamo col favore apostolico il vostro 
proposito di altissima povertà, con l’autorità della presente vi accondiscendiamo, 
perché non possiate essere costrette da nessuno ad accettare possedimenti. 8 E se 
qualche donna non volesse o non potesse osservare questo proposito, non resti 
con voi, ma si trasferisca in altro luogo. 

9 Decretiamo dunque che assolutamente a nessuno è lecito perturbare 
temerariamente voi e la chiesa vostra, o importunarvi con qualsiasi vessazione. 

10 Se dunque in futuro qualche persona, ecclesiastica o secolare, tentasse 
temerariamente di opporvisi, pur essendo a conoscenza di questa conferma e 
costituzione, se ammonita due o tre volte non correggesse il suo reato con una 
congrua soddisfazione, sia privata della dignità del potere e dell’onore, e si 
riconosca colpevole, davanti al giudizio divino, di una perpetrata iniquità, sia 
privata del sacratissimo corpo e sangue di Dio e del Signore redentore nostro 
Gesù Cristo, e al giudizio finale sia sottoposta al castigo.

11 A tutte voi invece e a chi custodisce nello stesso luogo l’amore in Cristo, sia 
la pace del Signore nostro Gesù Cristo, in modo che ricevano anche qui il frutto 
delle buone opere, e trovino presso il giusto giudice i premi della pace eterna. 
Amen. 

LETTERA “AB ILLA hORA” DEL cARD. UGOLINO
a Chiara e consorelle

(1Ugo)

Onorio III, tra il 1217 e 1221, invia per due volte il card. Ugolino come legato 
pontificio nel centro e nord Italia, per seguire alcune situazioni della Chiesa, 
in particolare quella dei movimenti e ordini religiosi di recente fondazione. Fu 
nominato protettore e correttore dell’Ordine dei Minori. L’incontro con Chiara 
deve essere avvenuto all’inizio della sua prima “legazione”, a metà del 1217 o 
poco dopo. Ugolino, durante la settimana santa, si ferma a San Damiano alcuni 
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giorni per condividere la vita della comunità: ne rimane edificato, ammirato e 
affascinato al punto che, partito da lì dopo Pasqua (probabilmente quella del 
1218) invierà a Chiara e alle sorelle una lettera - Ab illa hora - in cui emerge il 
suo affetto paterno e in cui affida la sua anima, la sua salvezza e il suo lavoro alla 
loro intercessione.

Sempre in occasione di questi incontri, il cardinale tratta con Chiara anche 
la questione della Regola, secondo le prescrizioni del Concilio Lateranense IV; 
alla fine redige un rapporto da presentare a Onorio III, nel quale domanda le 
autorizzazioni necessarie per la fondazione di un nuovo monastero. Il papa gli 
risponde con la bolla Litterae tuae nobis del 27 agosto 1218 (BF, I, 1-2, num. 1).

Fonti
Vita sanctae Clarae, in AF, III, Quaracchi, Firenze 1897, 183, 4-28.

Studi
K. Esser, Die Briefe Gregors IX. an die hl. Klara von Assisi, in “Franziskanische 

Studien” 35 (1953) 274-295

lettera mandata a s. Chiara dal signor Cardinale ugolino, Che Poi Fu PaPa 
Chiamato gregorio ix. 

1 Alla carissima sorella in Cristo e alla madre della sua salvezza signora Chiara, 
ancella di Cristo, Ugolino vescovo di Ostia, misero e peccatore [raccomanda] se 
stesso tutto come è e quello che può essere.

2 Carissima sorella in Cristo, 
Da quell’ora in cui la necessità di ripartire mi ha separato dai santi vostri 

colloqui, e mi allontanò da quel godimento dei tesori celesti, una così grande 
amarezza del cuore, abbondanza di lacrime e uno smisurato dolore mi ha pervaso, 
3 che - ammenoché non troverò una consolazione della sua solita pietà ai piedi di 
Gesù - temo di incappare sempre in quelle solite angustie per cui il mio spirito a 
caso venga meno e l’anima si liquefaccia del tutto. 

4 Meritatamente, perché venendo a mancare quella gloriosa letizia, quando 
per celebrare la pasqua con te e con le altre ancelle di Cristo, avevo trattato del 
corpo di Cristo insieme con voi, 5 come quando il Signore strappato ai discepoli e 
inchiodato al patibolo della croce, ne seguì una immensa tristezza, così anche io 
rimasi desolato per la vostra mancanza. 6 E benché io fino ad ora mi riconoscessi 
e mi reputassi peccatore, conosciuto il privilegio dei tuoi meriti e osservata la 
severità della vita religiosa, ora ho appreso in modo certo che sono oppresso 
dal peso di così tanti peccati, 7 ed ho mancato contro un così grande Dominatore 
dell’universa terra, che non sono degno di essere associato alla compagnia dei 
suoi eletti ed essere distaccato dalle occupazioni terrene, ammenoché le lacrime 
e le tue orazioni non mi ottengano pietà per i peccati.

8 Ti affido perciò la mia anima e raccomando il mio spirito, affinché, come Gesù 
in croce raccomandò il suo spirito al Padre, tu risponda per me nel giorno del 
giudizio, se tu non sarai stata sollecita e attenta alla mia salvezza, 9 perché credo 
per certo che impetrerai presso il sommo Giudice tutto quello che l’insistenza di 
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una così grande devozione e l’abbondanza di lacrime richiede.
10 Il signor papa [Onorio] non viene ora ad Assisi, ma trovata una opportunità 

desidero di rivedere te e le tue sorelle. 11 Saluta la vergine Agnese e mia sorella et 
tutte le singole tue sorelle in Cristo. Amen.

Cum omnis Vera religiO DEL cARD. UGO
a San Damiano ed altri otto monasteri

(2Ugo)

Fino a pochi anni fa si stimava che il primo documento ufficiale riguardante 
il monastero di San Damiano fosse la lettera apostolica di Gregorio IX Sicut 
manifestum (1228); ma dal 2005 abbiamo questo nuovo documento databile 
almeno dieci anni prima. 

Come abbiamo già detto nel precedente, nel 1217 il card. Ugo si reca in visita nel 
monastero di San Damiano per incontrarsi con Chiara, prima pietra e fondamento 
di un movimento religioso. L’esperienza deve essere stato certamente positiva 
perché il cardinale, tornato a Roma, ottiene dal papa Onorio III la lettera (Litterae 
tuae nobis, del 27 agosto 1218) che lo autorizza a ricevere - in ius et proprietatem 
della Chiesa Romana - i luoghi di culto e i fondi di queste nuove fondazioni, e di 
renderle soggette solo alla Sede apostolica, esentandole dalle autorità diocesana 
e secolare. 

Il cardinale dà dunque a questi monasteri una vivendi formula, cioè una “forma 
di vita”, una “regola e disciplina”, come indicato nel documento Cum omnis 
vera religio; si tratta di un testo che non riporta una data, ma risale certamente 
al periodo della “legazione” del card. Ugo nel centro-nord d’Italia: possiamo 
collocarlo tra il tempo della lettera di Onorio III Litterae tuae nobis (27 agosto 
1218) e la lettera Prudentibus virginibus dello stesso cardinale (27 luglio 1219), 
inviata al monastero di Monticelli a Firenze, nella quale afferma espressamente 
di aver dato «le osservanze regolari alle “Signore” di Santa Maria de sancto 
Damiano de Assisio» (BF, I, 4A, num. 3). 

Il documento è diretto a nove monasteri della valle di Spoleto e altrove, il 
primo dei quali è quello di San Damiano; lo scopo - come riporta lo stesso scritto 
- è quello di creare e dare uniformità di costumi e unione di vincoli di carità ai 
monasteri separati dalla distanza dei luoghi (cf. 16, 2: FC 2230). Ciò fa supporre 
che a San Damiano potevano forse aver ricevuto un documento anteriore 
all’attuale. 

Il contenuto del documento non proviene da Chiara o da altre sorelle, ma è 
stato composto dallo stesso cardinale, il quale, con l’autorità che gli viene dalla 
delega pontificia, comanda che sia osservato in virtù di stretta obbedienza. 

Le norme indicate - esposte con brevi motivazioni teologiche - sono di carattere 
pratico: l’assunzione della regola di s. Benedetto, la clausura, la formazione delle 
nuove vocazioni, il divino ufficio, il silenzio, il digiuno, le sorelle inferme, i 
vestiti, i giacigli, la tonsura, l’ingresso di estranei in monastero, il cappellano, il 
visitatore, la porta e la portinaia, l’uniformità di osservanza. 

Diciamo che si tratta di una veste esterna, utile, e magari necessaria, per 
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consentire il buon andamento comunitario e per facilitare un programma di vita 
secondo lo spirito dato da Francesco nella sua ‘Forma di vita’ e riportata da Chiara 
nella sua Regola al capitolo VI (RCla 6,2-4: FC 75).

Il testo qui riportato è la traduzione italiana - non sempre esatta - del sec. XIV, 
che risente del dialetto veneto; in alcuni punti è stato da noi aggiornato nella 
grafia e corretto secondo il testo latino. 

Fonti
G. BoCCali, La “Cum omnis vera religio” del cardinale Ugolino. Forma vite 

primitiva per San Damiano ed altri monasteri (Bruxelles, Bibliothèque Royale, 
Ms. IV. 63), in “Frate Francesco” 74 (2008) 456-477. 

Studi
G. BoCCali, Note introduttive alla“Cum omnis vera religio” del cardinale 

Ugo, in “Frate Francesco” 74 (2008) 435-455.
Federazione s. Chiara di assisi delle Clarisse di umbria - sardegna (edd.)

San Damiano nell’evolvere della storia, in “Chiara di Assisi - Una vita prende 
forma. Iter storico”, Messaggero, Padova 2005, 60-62. 

1, 1 (f. 1r) ugo per la miseracione divina vescovo 
d’Ostia et di Veletro

ordinato da l’apostolica sede,
a le figluole de Monasterij di Sancto Damiano da Scisi 
et de la beata Maria da Spello, da Fuligno, da Perogia,
d’Areçço, da Siena, da Fiorença, da Lucca, da Terdona,

et di tucti gl’altri monasterij
della stessa religione a l’abadesse et a l’altre suoro,

salute in Domino.

2 Cum ciò sia cosa c’ogne vera religione et ordinamento di vita sia approvata 
cum certe regole et misure et anco cum disciplina di leggi, qualunque che ama di 
fare vita religiosa, se egli non à certa regola et disciplina di vìvare et essa regola 
et dricteçça non observa, ma incorre in alcuno periculo per virtù di discretione 
non può avere stabile fundamento. 

3 Per la quale cosa a le sue figluole, per la grazia della divina ipirazione, si 
conviene andare per istrecta et ardua via et fare vita povara per guadagnare le 
divizie eternali. 4 Et de la vostra religione forma et ordinança brevemente vi ne 
discrivarò, acciò che ciascheuna sappia chello ch’ella debbia fare et non fare, sì 
che non si scusi che nol sappia, et né le cose (f. 1v)vetate et inconcesse si pensi et le 
cose pericolose si dispreççi. 

5 Per la quale cosa, per l’autorità la quale noi avemo, in virtù d’ubidiença et 
distrectamente, sì vi mandiamo comandando che la forma la quale noi annotiamo, 
humilemente la debbiate ricévare, et studiatevi di conservarla sempre mai, et 
quelle che verranno di po voi. 

6 Sì che a exemplo di coloro i quali senza lamentarsi servirono a Dio con 
castità et felicità di sancta conversatione a la religione de la vita vostra ordinata 
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et fondata nel templo di Dio, sì che possa pervenire per via diretta a fructo di 
santità, la regola di sancto Benedecto, 7 ne la quale è ordinata summa discretione, 
da sancti padri al principio si è ricevuta, et approvata da la chiesa, a voi la diamo 
et che voi la debbiate observare et vìvare come in essa si contiene et altrimenti 
no.

ComPìto el Prologo et inCominCia la vita.

2, 1 Qualunque vorrà abandonare le vanità et piglare la vostra religione 
converrà ch’ella observi questa legge di vita et di disciplina.

(f. 2r)Come elleno debbiano stare rinChiuse semPre.

3, 1 Ogne tempo de la loro vita, poi ch’ell’avaranno preso l’abito regolare et 
saranno entrate nel chiostro, debbiano stare rinchiuse, 2 et no lo possa èssare data 
licentia d’escirne, se non s’è per cagione d’andare a impiantare la stessa religione 
o per fare raccunzare el luogo. 3 Quelle che morranno sì donne come serve che 
saranno professe intr’all’onchiostro siano sepellite. 

Che a Chesta religione Che averia Prima Che riCeva l’abito sia detta et 
mostrata la vita.

4, 1 A tucte quelle che vorranno questa religione assumere et che saranno 
da ricevare, ançi che mettano habito o che ricevano la religione, debbia essere 
predicato el l’aspere et le dure cose per le quali si va a Dio, et che per necessità si 
convengono observare, sì che non dicano poscia nol sapeva. 

2 Et non si riceva alcuna che sia di tempi anziana o inferma o paçça o non 
sufficiente a la regola di questa vita; 3 unde ne le persone da ricevare sien da 
mirare cum ca-(f. 2v)utela grande, et anco se con alcuna persona per alcuna cagione 
sarà da dispensare. 

4 Tucte recevute secondo l’uso infr’all’onchiostro, se saranno d’etate, lassino 
l’abito secolare, et infra pochi dì facciano professione a la batessa. Et così s’oservi 
anco de le servienti.

Come el divino oFFiCio debbiano oservare et Fare quelle Che sanno leCtura, et 
quelle Che no ne sanno. 

5, 1 Del divino officio così di die come di nocte questo modo si debbia observare, 
che chelle che sanno lèggiare li salmi si facciano el l’officio regolare, 2 et se 
sanno cantare si possano cantare el l’officio cum summa gravità et temparança 
et humilità et cum molta devotione, sì che chi l’ode possa dìciare che sia a laude 
di Dio, e rimanere edificato per la salvezza. 3 Et chelle che non sanno salmi, 
l’oratione del Signore nelle sue ore secondo l’uso, si studino devotamente di dire, 
sì che piacciano al Creatore. 

4 Et se vi saranno alquante giovane, o anche più grandicelle, et di buono 
ingegno et humili, se parrà a l’abadessa, sì le faccia inparare a lèggiare, et dia lo’ 
maestra sufficiente et discreta.
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com’elleno tengano silençio.

6, 1 (f. 3r)Silentio continuamente sia tenuto da tucte, siché infra sé, né con altrui, 
non possano favellare sença licentia, tractene chelle ch’ànno alcuno magisterio o 
vero opera per la quale non possano fare cum silencio, a le quali sia licito insieme 
favellare di quelle cose che si partengono a la sua opera o vero officio, quando 
parrà a la batessa.

2 Et quando alcuna persona religiosa o secolare o d’alcuna dignità vorrà 
favellare ad alcuna donna sia denuntiato a la batessa; 3 et se ella dà licentia 
d’andare al locutorio, abbia sempre seco due altre, che parrà alla batessa, che 
odano ciò ch’ella diciarà altrui et altri diciarà al lei. 

4 Et chesto s’oservi de le sane et de l’enferme, siché né seco né con altrui non 
favellino, a meno che tre insieme, tranne chelle che decte sono, che sono diputate 
a diversi officij et opere; 5 et tracto che quando si confessassero al prete, o vero 
favellassero col vesitatore in segreto di comune stato e osservanza della regolare 
disciplina; 6 e questo non si faccia mai, se non quando favellano a costoro, si 
abbiano due che seggano appresso lo’ che si confessano o parlano, (f. 3v)siché le 
veggano et sieno vedute dal loro. 

7 Et questa legge di parlare debbia la batessa fare oservare, acciò c’ogne materia 
di detrazione si tolla, salvo che co le sue suore possano favellare palese et celato, 
come lo’ parrà.

Che d’ogne temPo debbiano digiunare.

7, 1 Del digiuno si tenga questa oservança, che d’ogne tempo digiunino; et 
astengansi nella quarta e sesta feria di fuore da la quaresima, dal companatico et 
dal vino; 2 la medeçima el venardì, se non occorrisse già alcuna festa particolare 
di qualche santo da guardare; 3 ne quali die della quarta feria cioè e della sesta 
possano mangiare pomi et fructa et altre erbe crude quante voglono. 4 Et ne la 
quaresima maggiore quatro dì, et ne la minore di san Martino tre dì de la semana, 
debbiano digiunare in pane et in acqua, et tucte le vigilie solempni, se sarà di loro 
volontà. 

5 Ma le giovane e le anziane e le fragili di corpo e debili non siano tenute 
questo observare, ma sia con misericordia dispensato secondo la loro debileçça, 
così ne’ cibi come ne’ digiuni.

de le suore inFerme.

8, 1 De l’enferme s’abbia grande diligentia et cura, et secondo ch’è possibile 
ne cibi che richiere la infirmità, come nell’altre necessità, (f. 4r) in fervore di carità 
sollicitamente siano servite. 2 Le quali inferme abbiano proprio luogo se pò èssare, 
dove rimangano separate dalle sane, sì che non turbino el l’ordine. 3 Et chelle che 
non ànno molto grande infirmità giacciano ne sacchi co la paglia, et abbiano a 
capo capitalia cum plume; et chelle che sono molto gravi giacciano ne le coltrici, 
se si potrà avere. 4 Ma tucte l’enferme possano avere peduli di lana, et se possono, 
solati per necessità, et ne piedi si portino.
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de vestimenti.

9, 1 Di vestimenti questo s’oservi, che ciasceuna abbia due tuniche et mantello 
sença ciliccio et la stamegna se l’avarà, o vero sacco, et scappulari di lieve et 
religioso panno o stamegna d’ampiecça et di longhecça convenevole, 2 come la 
qualità di ciascuna dimanda et la misura, con le quali si vestono quando lavorano 
o fanno qualche altra cosa, et che sempre non possano portare pallie, ma possole 
avere cum mantelli, et anco giacere con esse; 3 possono anche senç’esse alquante 
volte, se parrà a la batessa, cioè per grande caldo o per altra cosa per la quale 
fosse molto grave a portare. 

(f. 4v) 4 Et che se chesto comandamento de li scapulari portare parrà molto 
grave ad alquante et molesto come ad esso ricévare, sì che non si potesse portare 
patientemente col loro sopra ciò si dispensi, 5 et quelle che ricevono molta pena 
molto più piacciono a noi, et credemo che molto più piacciono a Dio.

Come elleno giaCCiano.

10, 1 Giacciano su le tavole del legno con una stoia o panno lanio su vi con 
alquanto di fieno o di pagla, se la vorrà et parrà a la batessa, o alcuna altra cosa 
che si convenga a la loro religione e possono trovare in luogo; 2 et abbiano a capo 
capeççale pieno di pagla o di fieno, et copertoi o le coltri piene di lana, se non 
possono trovare altro. 

Che tondatori non le debbiano tondare.

11, 1 E loro capegli tondino in rotondo, et neuna mai non si tosori se non s’è 
per grande infirmità del corpo. 

a Cui sia liCito d’entrare nel Chiostro di questa regola.

12, 1 Dell’entramento de le persone nel monasterio distrectamente comandiamo 
che giamai nulla abbadessa o le sue suore alcuna persona religiosa o vero seculare 
o d’alcun’altra di (f. 5r)dignità non debbia entrare nel monasterio, 2 et non sia licito 
ad altrui se non se a cui ordinato sarà dal sommo pontìfice, o da noi che per 
sollici(ci)tudine o cura speciale de noi specialemente da messere lo papa sarà 
inposto. 

3 Et chesto fra noi sia procurato sollicitamente, sì che cardinali, el vescovo 
de la chiesa romana, el quale a voi specialemente sarà deputato de chesta vita 
sarà passato, 4 potiate sempre adimandare el l’altro, da missere lo papa de suoi 
fratri, et quando avrete necessità debbiate ricórrare per lo vesetatore o per messo 
speciale. 

5 Traggonsi nianco da la legge dell’entrare coloro i quali so’ bisogno per alcuna 
necessità d’opera che possano entrare. 6 Et se alcuno de cardinali girà ad alcuno 
monasterio di questa religione, et vorrà entrare, sia ricevuto cum reverentia, et sia 
pregato che v’entri con uno o con due compagni più honesti che à seco. 7 Altro 
prelato che vi volesse entrare sia contento d’uno religioso e honesto compagno 
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et non più. 
8 Et se per beneditione della batessa, o per consacrare alcuna in monaca, o per 

altro modo fosse conceduto ad alcuno vescovo per cantare (f. 5v) messa all’interno, 
et allotta con più pochi che può e co più honesti o co ministri sia contento. 9 E 
questo anche sia concesso raramente

10 Ma nulla non favelli con altrui se non s’è nel modo ch’è detto, o inferma o 
sana ch’ella sia. 11 Et guardino che coloro a li quali alcuna volta sarà conceduto 
d’entrare nel monasterio, siano tali che per paravole o costumi o vita o habito 
possano edificare chi li vede, e non possano materia di giusto scandalo generare.

del CaPPellano.

13, 1 Et debbia èssare el cappellano religioso per vita et per abito et di buona 
fama et non molto giovano, ma di sufficiente età, 2 el quale cappellano quando 
sarà alcuna suora molto inferma et parrà che moia et vorrassi confessare o 
ricévare le sacramenta de la chiesa, cun’alba, stola et manìculo v’entri, 3 e facta la 
confessione o dato lo sacramento de la chiesa, così vestito si n’esca, et non n’istìa 
più né mica. 4 E così si comporti anche nella raccomandazione dell’anima.

5 Et s’ella morrà non entri nel chiostro quando si sepellirà, ma di fuore ne la 
cappella si canti l’oficio. 6 Et se alla batessa parrà che v’entri, si v’entri vestito 
come decto è, quando sarà sotterrata n’esca incontanente. 7 Et se fusse bisogno 
che per fare fossa o per aprire la sepul-(f. 6r)tura che vi s’entrasse, sia al lui, o ad 
alcuno altro sufficiente acciò, licito d’entrarvi. 

8 Dell’altro, in monasterio non si entri, ma se alcuna si vorrà confessare, la 
ascolti per lo lucotorio, e lui da lì le favelli . 9 Ma per la grate del ferro per la quale 
se comunicano o odono l’officio, nulla persona lo’ favelli, salvo ch’alcuna volta 
per grandissima cagione sia conceduta licentia, et si faccia rarissimamente; 10 a 
le quali grate di ferro sia posto panno dentro, sì che né una possa mirare fuore ne 
la cappella. 

11 Abbiano uscia di legno co le stanghe et co la chiave di ferro, et tèngalle 
sempre chiuse et nol l’uòprano se non s’è per le cagioni che dette so’, 12 et per 
udire alcuna volta propònare le paravole di Dio et ne la cappella per approvare 
fede, fama et scientia. 

13La quale non avarà proprio cappellano a ciascuno di buona fama et d’onesta 
vita possono udire la messa dal prete; 14 la penitença et le sacramenta de la chiesa 
da omo discreto d’abito et di vita religiosa et di buona età si studino di ricévare, 
et procurino se non fusse già in articulo di necessità alcuna volta ordinata.

(f. 6v) de lo vesetatore.

14, 1 Del vesetatore di questa religione è sollicitamente da provedere, acciò che 
qualunque o generale o speciale consuetudine fosse vesitatore cum religiosa vita 
et costumi et con buona fede, piena di sicurità, s’abbia. 2 Acciò che chi entrarrà 
nel monasterio et verrà, sì che si mostri in tucte le cose, acciò che di bene in 
meglio le provochi et per l’amore di Dio et per la carità sempre infiammino et 
accendano. 

3 Et del bono stato et dell’oservança de la sua religione tucte speciale 
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et generalemente le dimandi per verità, 4 et là ove trovarrà da riformare o da 
corrègiare per amore di carità et di giustitia cum discretione correga et rifòrmila, 
così in capo come ne membri, come meglo li parrà.

5 El modo di favellare quanto può guardi il sopra scripto, o cum tucte o cum più 
o insieme favellino; et in segreto con una, due altre apresso sedute non lontano, 
acciò che di buona fama si conservino. 6 Et se egli occorisse in alcuno fallo che 
per sé nonl potesse emendare, ricorra al maggiore, et come egli diciarà così (f. 7r) 
sia correcto. 

7 Et guardi la batessa da sé et dall’altre donne lo stato del suo monasterio in 
oservança de la religione et unità di carità che s’ascondi, et non sia vesetato ch’è 
male et offesa da punire gravemente. 

8 Ançi volemo et comandiamo che quelle cose che secondo ch’è la forma 
ordinata et emendata de la sua vita, fosse palesemente et niscostamente come 
meglio fosse da fare, al vesitatore diligentemente si suggerisca et si proponga. 9 Et 
chi farà altremente, così la batessa come l’altre, per lo vesitatore siano punite. 

10 Et simiglantemente se ‘l cappellano in alcuna cosa fosse reprensibile, in cui 
si convenisse non si possa soportare, che non sia correcto ragionevolemente dal 
vesetatore, 11 et se non si vorrà amendare non sia più avuto per cappellano.

de gli usCi de monasteriJ.

15, 1 A guardare l’uscio del monasterio alcuna tale de le suore si ponga che 
tema Dio et che sia matura di costumi et sia discreta, et sia di convenevole etate, 
la quale guardi e conservi sì la chiave dell’uscio, che mai chella nol sappia, non 
si possa l’uscio aprire. 

2 Et abbia una compagna che la seguiti in tucte (f. 7v)le cose, quand’ella avesse a 
fare per ragionevole causa altre cose di necessità. 3 Et guardi studiosamente che 
nol lassi aperto el l’uscio se non s’è el meno ch’ella potrà. 

4 Et sia l’uscio bene forte co battenti e le stanghe de ferro, et non si lassi sença 
guardia et non si ne parta s’ella nol serra co la chiave. 5 Et no ne opra a ogne 
persona che bussi, s’ella non sa innançi chi è et chi sarà sença dubio si n’è, et 
observi el l’amaestramento che di sopra si contiene.

6 Et se alquante volte convenisse che v’entrassero alquanti secolari o altre 
persone per alcuna opera, provegga allora la badessa sollicitamente quando si farà 
l’uopra, 7 per quale altra guardia sia convenevole da guardare l’uscio, et òrdinila 
che opra a chi vole intrare per l’opera, et non vi lassi entrare altra persona. 8 Et 
allora si guardino le donne attentamente, in quel momento e sempre, per quanto 
vale ragionevolmente, che non sian vedute né da secolari né da altre persone 
straine. 

Che la Forma Che di soPra si Contiene sia observata da tuCte.

16, 1 La forma che di sopra si contiene brevemente comandiamo et volemo che 
diligentemente sia da tucte oservata in modo uniforme in ogne parte, 2 in quanto 
la identità della vita e la conformità dei costumi unisca e congiunga col vincolo 
della carità voi che siete separate dalla distanza. (f. 8r) 3 Che se’l provedimento 
de la Chiesa di Roma, per la qualità del luogo et de le persone, dispensi la loro 
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necessità, le altre che none abisognino di simile dispensatione, il loro ordinamento 
guardino et observino fermamente.

Compìto è el decto amaestramento. 

TESTImONIANZA DEL cARD. UGOLINO PER SAN 
DAmIANO

nella lettera Prudentibus virginibus (27 luglio 1219), 
inviata al monastero di Monticelli presso Firenze.

confermazione di Onorio III
con la Sacrosanta Romana Ecclesia (19 dicembre 1219).

(2hon)

 Il 27 luglio 1219, da Perugia, il card. Ugo scrive la lettera Prudentibus 
virginibus all’abbadessa Avegnete del monastero di Santa Maria al Santo Sepolcro 
di Monticelli (Firenze) e alle sorelle presenti e future che hanno professato la vita 
religiosa, dichiarando che il suddetto monastero con le sue dipendenze, appartiene 
alla chiesa romana, ed è costituito in Ordine monastico con alcuni privilegi. Qui 
si fa menzione del monastero di San Damiano con le sue osservanze regolari. 

Fonti
BF, I, 3-4, num. 3.

Studi
Federazione s. Chiara di assisi delle Clarisse di umbria - sardegna (edd.)

Chiara, Ugolino e le donne povere, in “Chiara di Assisi - Una vita prende forma. 
Iter storico”, Messaggero, Padova 2005, 51-62.

…1 “Prima di tutto certo stabilendo come Ordine monastico, è riconosciuto 
e istituito in tale luogo, secondo Dio e la regola del beato Benedetto, che voi 
professate, e vi sia osservata inviolabilmente per sempre. 2 Non di meno, oltre 
alla regola generale del beato Benedetto, ratifichiamo le Osservanze regolari, che 
vi siete liberamente imposte, secondo l’ordine delle “Signore” di Santa Maria di 
San Damiano di Assisi”.

L’ipotetica esistenza della lettera risalente al 1219, redatta da Onorio III 
per San Damiano, viene dedotta dalla lettera Religiosam vitam eligentibus che 
Gregorio IX scrisse per San Damiano il 29 novembre 1229. Scrive il papa:

“Inoltre tutte le libertà e immunità che vi abbiamo accordato, mentre eravamo 
ancora in ufficio minore, e fungevamo da legato papale nelle vostre parti, e il 
papa Onorio, di buona memoria, nostro predecessore, ha confermato con le sue 
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lettere, sul suo stesso esemplare ora confermiamo con autorità apostolica, e con 
privilegio di questo scritto lo rafforziamo”. 

Fonti

g. boCCali, Alcuni nuovi documenti su santa Chiara di Assisi… “Religiosam 
vitam eligentibus” per Chiara di Assisi, in “Frate Francesco” 77 (2011) 289-
291 = 3Gre, righe 18-20.

LETTERA DI SR. AGNESE ALLA SORELLA chIARA 
e alle altre consorelle a San Damiano

(EAgn)

Nel 1219/1221 Francesco inviò sr. Agnese a dare forma al monastero di 
Monticelli presso Firenze. Da quel luogo sr. Agnese scrisse una lettera alla 
comunità di San Damiano, manifestando il dolore del distacco, e comunicando la 
fraterna accoglienza delle sorelle del nuovo monastero, ed insieme il felice esito 
delle lettere apostoliche sul fatto della proprietà a riguardo della povertà.

Il testo tradotto della lettera è in FC 1366-1367 e 1403-1406.

LETTERA APOSTOLIcA deus pater Cui Vos DI 
GREGORIO IX

inviata alla diletta figlia Chiara
(1Gre)

Il card. Ugo dei conti di Segni, viene eletto papa il 19 marzo 1227. Dopo la sua 
elezione - tra la fine del 1227 e la primavera del 1228 - invia questa lettera Deus 
Pater cui vos; in questo stesso periodo l’imperatore Federico II crea ostilità alla 
Chiesa e agli ecclesiastici, come riportato dalla lettera pontificia Ascendit ad nos 
clamor del 7 mag. 1228 (cf. BF, I, 41, num. 22). Il papa chiede con tanta fiducia 
che, nelle loro preghiere, Chiara e le sorelle si ricordino sempre di lui e della 
Chiesa, affinché lo sostengano nel ministero apostolico. 

Degno di attenzione è l’inizio della lettera apostolica, dato che il papa inizia 
con parole simili e lo stesso progetto spirituale a quello che Francesco aveva già 
indicato a Chiara e alle sorelle nella sua Forma vitae (RCla 6, 3: FC 75). 

Fonti
BF, I, 37, num. 17. 

Studi 
K. Esser, Die Briefe Gregors IX. an die hl. Klara von Assisi, in “Franziskanische 

Studien” 35 (1953) 283-290. 
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N. Kuster - M. Kreidler-Kos, Neue Chronologie zu Clara von Assisi, in 
“Klara von Assisi”, Topos, Münster 2011, 319-323.

1 Gregorio, servo dei servi di Dio, alla diletta figlia Chiara abbedessa e alla 
comunità delle moniali recluse di San Damiano di Assisi, salute e l’apostolica 
benedizione.

2 Dio Padre, a cui vi siete offerte come umili ancelle, adottandovi 
misericordisamente come figlie, vi ha fatto spose nel regno dei cieli all’unigenito 
suo figlio Signore Gesù cristo, per opera della grazia dello Spirito Santo, per 
essere coronate felicemente con lo sposo celeste.

3 Perciò, mentre siete tenute ad amare sopra ogni cosa il vostro sposo, egli nel 
suo amore costituisce suoi coeredi coloro che lo amano, voi dovete dilettarvi 
così tanto con i vostri affetti, che nessuna cosa possa separarvi dal suo amore. 
4 Ispirate da Dio infatti a questo scopo, voi vi siete recluse nei chiostri, perchè 
abbracciate al vostro sposo da un incorrotto amore, corriate al profumo dei suoi 
unguenti, 5 finché vi introduca nella cella di sua madre, per ricrearvi per sempre 
alla dolcezza del suo amore. 6 Queste cose certo lo saranno se - come abbiamo 
fiducia e certamente speriamo - considerate attentamente e diligentemente 
quelle cose, che ora vi appaiono amare si faranno salutarmente dolci, 7 le cose 
dure si faranno soffici, le aspre si leniranno, per potervi gloriare nel caso che vi 
affliggete col Padre per Cristo, che per noi ha sostenuto la passione con una morte 
ignominiosa. 

8 Certo perché tra numerosi dispiaceri e tra infinite angustie che ci affliggono 
continuamente, voi siete la nostra consolazione, 9 supplichiamo tutta la vostra 
comunità ed esortiamo nel Signore nostro Gesù Cristo, e facciamo sapere per 
mezzo di lettere apostoliche, in quanto - nel modo che avete ricevuto da noi - voi 
fate progressi nello spirito, 10 vivete nello spirito, dimentiche delle cose passate, 
protese sempre in avanti insieme con l’apostolo, emulate i carismi migliori; 
11 perché, camminando sempre di bene in meglio nelle virtù, facciate dar gloria 
a Dio in voi, e completiate la nostra gioia, noi che vi abbracciamo di intima 
gioia, come figlie privilegiate (anzi, se è lecito dire, ‘signore’, perché spose del 
‘Signore’ nostro).

12 E perché certo vi siete fatte, come confidiamo, un tuttuno spirito con Cristo, 
vi chiediamo che vi ricordiate sempre di noi nelle vostre preghiere, 13 eleviate 
mani sante a Dio, supplicandolo costantemente, affinché colui che sa che noi, 
posti in così grandi pericoli, non possiamo sussistere per la umana fragilità, ci 
corrobori con la sua forza, 14 ci dia di gestire degnamente così il servizio che ci ha 
affidato, affinché ne venga gloria a lui stesso, gioia agli angeli, salvezza a noi e a 
coloro che ci sono stati affidati.

(manca la conclusione: luogo e data). 

LETTERA DEL cARD. RAINALDO A SAN DAmIANO 
e altri 23 monasteri

(1Ray)
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Il card. Ugo, protettore, viene eletto papa col nome di Gregorio IX e non ha 
più modo di seguire le comunità clariane. Lo sostituisce perciò il card. Rainaldo 
di Ienne: con la sua Munificentie Conditoris del 18 agosto 1228, comunica a San 
Damiano e ad altri 23 monasteri (ma ve n’erano altri che non compaiono nella 
lista), la sua nomina a loro protettore.

Fonti
L. Oliger, Appendix I, al “De origine regularum Ordinis S. Clarae”, in AFH 

5 (1912) 445-446. 

Studi
L. Oliger, De origine regularum Ordinis S. Clarae, in AFH 5 (1912) 181-209; 

413-444. 

1 Alle carissime madri, sorelle e figlie, ancelle di Cristo sposo, Figlio di Dio, 
alla abbadesse e alle comunità dei monasteri poveri di San Damiano di Assisi, 
della Beata Maria di Vallegloria, di Perugia, di Foligno, di Firenze, di Lucca, 
di Siena, di Arezzo, di Borgo [S. Sepolcro], di Acquaviva, di Narni, di Città di 
Castello, di Todi, di Santa Serafia di Tortona, di Faenza, di Milano, di Padova, di 
Trento, di Verona, di Orvieto, di Gubbio, di San Paolo di Terni, di San Paolo di 
Spoleto e di Cortona, 2 Rainaldo per misericordia di Dio cardinale diacono di S. 
Eustachio, Camerario del signor papa, [augura] salute e di essere introdotte nella 
regale cella dello sposo. 

3 La lingua di carne tributi le dovute lodi alla munificenza del Creatore, il vigore 
della mente si accresca nel suo profumo, di cui è tanto grande la sovrabbondanza 
di benedizione e di doni, che impariamo nelle opere buone del tempo presente ciò 
che nella perenne eternità farà la grazia della sua generosità. 

4 Ecco il vostro Padre e Signore ha costituito in terra il suo vicario, la cui carità 
non conosce a vostro riguardo una dannosa diminuzione, al contrario si accresce 
quotidianamente: 5 fu infatti conveniente e opportuno che anche l’amico dello 
sposo, vicario di Cristo, pastore e vescovo di tutto il gregge del Signore, fosse 
avvinto da perpetua carità per le giovanette, su cui lo sposo riposa con amore 
castissimo.

6 E noi non siamo succeduti a lui, ma lo abbiamo affiancato, affinché egli possa 
compiere per mezzo del suo messaggero ciò che non può fare da se stesso, essendo 
stretto da molteplici difficoltà. 7 Infatti anche lo stesso Re dei cieli e Signore, che 
ha per sé e in sé il dominio di tutto, compie molte cose continuamente attraverso 
il ministero di messaggeri.

8 Considerando infatti il signor papa che finora vi abbiamo seguito con tanto 
amore e tanta sincerità, e che siamo, figlie carissime, zelanti con tutto l’affetto del 
nostro cuore della vostra salvezza, volle affidare a noi la cura di voi, quella che 
egli stesso esercitò nel tempo in cui era in un ufficio minore. 

9 Perciò anche noi, provvedendo alle figlie nostre con sollecitudine paterna, 
abbiamo accolto le richieste di frate Pacifico, devotissimo a Dio e a voi, [di 
sollevarlo] dal peso che gli sembrava ormai insostenibile, 10 e abbiamo stabilito 
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di assegnarvi - per speciale mandato del sommo pontefice - come visitatore 
frate Filippo, a noi carissimo, radicato nell’intimo del nostro cuore, religioso e 
timorato di Dio. 11 E vi ordiniamo, a tenore della presente lettera, in virtù di stretta 
obbedienza, che lo accogliate con la dovuta venerazione come un servo di Dio 
e come uno che per voi ha sopportato tante tribolazioni e fatiche. 12 Attendete in 
tutto alle sue salutari esortazioni e comandi, adattandovi a tutti i suoi precetti e 
voleri, come a uno che ha pienissima potestà, sapendo che non revocheremo mai 
nulla di quelle cose che egli avrà stabilito di punire o in altro modo di ordinare. 

13 A tutte e a ciascuna sia dato un felicissimo compimento, sia concessa la 
perseveranza finale, discenda su tutte voi e rimanga per sempre la benedizione di 
Dio onnipotente.

14 Dato a Perugia, il 18 agosto, anno secondo del pontificato del signor papa 
Gregorio nono. 

LETTERA siCut manifestum DI GREGORIO IX
Privilegio di povertà 

al monastero di San Damiano
(2Pri)

Papa Gregorio IX, nel luglio 1228, si reca ad Assisi per la canonizzazione di 
Francesco. In quell’occasione, probabilmente poco prima del 16 luglio, si volge 
con una visita anche a Chiara. La Santa ne approfittò per domandare ancora la 
conferma del suo proposito di una radicale povertà evangelica; il papa, da parte 
sua, provò a mitigare questa scelta così severa con l’offerta di alcuni possedimenti, 
ma Chiara li rifiutò e rimase irremovibile (LCla 9,12-15: FC 464; PCan 1,38-
39: FC 172; 2,74: FC 202). Il Papa, per dare forma giuridica a questo nuovo 
progetto di vita religiosa senza tradire le indicazioni del Lateranense IV di non 
creare nuove Regole (Chiara aveva ricevuto quella di s. Benedetto, che ammette 
il possesso di beni), escogitò lo strumento del “privilegio” di esenzione. Così il 
17 settembre 1228 donò a Chiara e alle sorelle del monastero di San Damiano, la 
lettera apostolica Sicut manifestum, con al quale si ordinava di non importunare 
o costringere Chiara ad avere dei possedimenti. 

Fonti
BF, I, p. 771, num. 29, alias 346. 

Studi 
I. OmaeChevarría, Privilegium paupertatis (1228), in “Escritos de Santa Clara 

y Documentos contemporaneos”, edicion bilingüe, Bac, Madrid 1970, 233-235.

1 Gregorio vescovo, servo dei servi di Dio, alle dilette figlie in Cristo, Chiara 
e alle altre ancelle di Cristo, riunite nella chiesa di San Damiano nella diocesi di 
Assisi, salute e l’apostolica benedizione. 

2 Come è palese, desiderando essere consacrate al Signore solo, avete rinunziato 
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alla brama delle cose temporali. 3 Per questo, vendute tutte le cose e distribuite ai 
poveri, vi proponete di non avere assolutamente nessun possedimento, per aderire 
in tutto alle orme di colui che per noi si è fatto povero, via, verità e vita. 4 Né la 
mancanza di mezzi vi spaventa [da allontanarvi] da un simile proposito. 5 Infatti 
la sinistra dello sposo celeste è sotto il vostro capo per sostenere le debolezze del 
vostro corpo, che per mezzo di una retta carità avete sottomesso alla legge della 
mente. 6 Infine, colui che pasce gli uccelli del cielo e riveste i gigli del campo
, non vi farà mancare il vitto né il vestito, finché passando a servire, vi offrirà 
se stesso nell’eternità, quando cioè la sua destra vi abbraccerà più felicemente 
nella pienezza della sua visione.

7 Ordunque, come avete implorato, avvaloriamo col favore apostolico il vostro 
proposito di altissima povertà, con l’autorità della presente vi accondiscendiamo, 
perché non possiate essere costrette da alcuno a ricevere possedimenti. 

8 A nessuno dunque sia lecito assolutamente invalidare questa pagina della 
nostra concessione o temerariamente opporvisi. Se qualcuno presumesse di 
attentarlo, sappia che incorrerà nell’ira di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli 
Pietro e Paolo.

9 Dato a Perugia, il 17 settembre, anno secondo del nostro pontificato. 

LETTERA religiosam Vitam eligentibus DI 
GREGORIO IX

Solenne Privilegio a Chiara e alle sorelle 
(22 novembre 1229)

(3Gre)

Con la lettera Religiosam vitam eligentibus, data da Perugia il 22 novembre 
1229, papa Gregorio IX concede il solenne privilegio a Chiara e alle sorelle del 
monastero di San Damiano. Questo documento è allegato parola per parola nella 
lettera Noverit universitas vestra, del card. protettore Rainaldo di Ienne (5 luglio 
1254), scritta per testificare a tutti i fedeli l’esistenza dei privilegi concessi da 
Gregorio IX, contenuti in una bolla con sigillo e con testo non viziato, non 
abolito, non corrotto. 

Nel testo si ritrovano tutte le caratteristiche dei privilegi solenni: la formula di 
perpetuità (riga 3) e il triplice amen alla conclusione (r. 26); il protocollo iniziale 
ha le lettere maiuscole (elongate), e consta di tre parti: l’intitulatio “Gregorius 
Episcopus servus servorum Dei”; l’indirizzo del destinatario al dativo; la formula 
di perpetuità (in perpetuum). 

L’escatocollo (cioè la conclusione) viene articolato con tre segni: la rota, 
il bene valete e comma; la rota consiste in una croce inscritta in due cerchi 
concentrici, all’interno dei quali vengono delineati quattro quadranti; dentro di 
essi si trovano i nomi dei principi degli apostoli e quello del papa scrivente: 
Sanctus Petrus | sanctus Paulus || Grego | rius || .papa. | viiiJus. Il circolo esterno, o 
corona, racchiude il motto papale; all’inizio del motto si trova la croce. 

Oltre la rota (r. 27), la sottoscrizione del papa, il bene valete in monogramma, 

Mt 19,21
2Cor 8,9
Gv 14,6

Ct 2,6; 8,3

Mt 6,26.28
Lc 12,37

Ct 2,6

2Cor 8,2
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si ritrovano le firme di 10 cardinali, con il comma (r. 28-32), la formula Datum per 
manum, con datazione spesso lunga (r. 33), la bolla di piombo con filo serico. 

Sono questi i connotati stilistici in uso alla curia romana nei secoli XII-XIII, 
per quanto riguarda la stesura dei privilegi solenni; e questi dati sono tutti presenti 
nel privilegio dato a Chiara e alle sorelle del monastero di San Damiano. 

La prima lettera apostolica di Gregorio IX con tale incipit (Religiosam vitam 
eligentibus), con lo stesso contenuto, fino al triplice amen e priva del seguito, 
rilasciata nello stesso giorno 22 novembre 1229 e presente nel Bullarium, è quella 
inviata alla badessa del monastero di Santa Maria de Virginibus di Cuti (oggi 
Pontecuti) presso Todi (BF, I, p. 52-53, num 40). Questa coincidenza può far 
intuire che il nostro documento, assente dal Bullarium, venga immediatamente 
prima di quella di Cuti. Non si tratta dunque di un tardivo riconoscimento 
giuridico per costituire il monastero di San Damiano come Ordo Monasticus, 
ma una sintesi e un aggiornamento delle due lettere del 1219, rispettivamente del 
card. Ugo e di papa Onorio III (simili a quelle di Monticelli di Firenze).

 Dopo queste due lettere (a San Damiano e a Cuti), ne incontriamo una terza 
indirizzata a Gattaiola di Lucca il 21 dicembre 1229. Ve n’è poi una quarta - per 
il monastero di Monticelli presso Firenze - con lo stesso escatocollo di connotati 
dell’esemplare della lettera per San Damiano (BF, I, p. 56, num. 43). Così pure 
ve ne sono una quindicina dopo queste iniziali, con lo stesso incipit. Come dire: 
Chiara e San Damiano sono il punto di partenza, la “vena vivida”, la fontana 
vivace della Valle di Spoleto. 

Questa lettera apostolica è stata rimessa in luce recentemente, perché passata 
inosservata l’edizione fatta già da J. von Zahn nel 1903. È conservata a Graz in 
Austria, nello Steiermärkisches Landesarchiv Graz, aur 702 (Ifd. Nr. 1149). 

Dalla lettura si potrà capire bene il contenuto e l’importanza della lettera: il 
monastero di San Damiano è costituito giuridicamente Ordo Monasticus, con 
tutti i suoi privilegi, annotati nel corpo della lettera. 

Fonti
J. von zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, vol. III, 1246-1260, 

Graz 1903, 44-47 e 221-222.
G. BoCCali, Alcuni nuovi documenti su santa Chiara di Assisi… “Religiosam 

vitam eligentibus” per Chiara di Assisi, in “Frate Francesco” 77 (2011) 288-
291.

Studi
G. BoCCali, Alcuni nuovi documenti su santa Chiara di Assisi e Clarisse, in 

“Frate Francesco”, 77 (2011) 292-297.

1 (riga 1) Rainaldo, per la misericodia di Dio, vescovo di Ostia e Velletri: A tutti i 
fedeli di Cristo che vedranno queste lettere [augura] salute nel Signore. 

2 Sia noto a tutti voi che noi abbiamo visto un certo privilegio del signor papa 
gregorio IX, (r. 2) di felice memoria, bollato con bolla, non viziato, non abrogato, 
né corrotto in nessuna sua parte, di cui questo era il testo:
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3 GregorioVescovo servo dei servi di Dio, alla dilette figlie in Cristo, (r. 3)a 
Chiara abbadessa del monastero di San Damiano di Assisi e alle sue sorelle, sia 
presenti sia future, che hanno professato la vita regolare, in perpetuo. 

4 A chi sceglie la vita religiosa è bene che vi sia una apostolica (r. 4) difesa, 
affinché non vi sia per caso qualche temerario assalto, o che le faccia desistere 
dal proposito, o una violenza - che non sia mai - che infranga [i vincoli] della 
sacra religione.

5 Per questo, dilette figlie in Cristo, accediamo benevolmente alle vostre giuste 
richieste, (r. 5) e prendiamo il Monastero di San Damiano di Assisi, nel quale vi 
siete dedicate al culto di Dio, con tutti i suoi beni sotto la nostra protezione e del 
beato Pietro, e con il privilegio del presente scritto l’avvaloriamo. 

6 (r. 6) In primo luogo, certo, lo stabiliamo come Ordine Monastico che si 
riconosce essere istituito nello stesso luogo, secondo Dio e la regola del beato 
Benedetto, che vi sia osservata inviolabilmente per sempre nel tempo. 

7 Vi è permesso anche (r. 7) di accettare donne libere o sciolte [dal vincolo 
matrimoniale] che fuggono dal mondo per la conversione e trattenerle senza che 
alcuno possa contraddire. 

8 Proibiamo inoltre che sia permesso ad alcuna delle vostre sorelle, dopo aver 
fatto professione nel vostro monastero, (r. 8) di andarsene dallo stesso luogo senza 
il permesso della badessa. Nessuno osi di trattenere la fuggitiva senza la licenza 
di una vostra lettera comunitaria.

9 Per le consacrazioni degli altari però, oppure di una vostra chiesa (r. 9) o 
per l’olio santo, oppure per un qualsiasi sacramento ecclesiastico, nessuno osi 
estorcervi qualche cosa, sotto il pretesto di una consuetudine o in altro modo, 
ma il vescovo diocesano amministri gratis tutte queste cose. 10 (r.10) Altrimenti vi 
sia lecito, con la nostra autorizzazione, di ricevere queste cose da un qualsiasi 
presule cattolico di vostra scelta, che conserva grazia e comunione della Sede 
apostolica. 11 Che se per caso la sede del vescovo diocesano è vacante, (r. 11) nel 
frattempo potete ricevere liberamente, senza contraddizione, tutti i sacramenti 
ecclesiatici dai vescovi viciniori; così purché da questo fatto su queste cose in 
seguito non si crei nessum pregiudizio al proprio vescovo.

12 Poiché talvolta (r. 12) non avete abbondanza di vostri vescovi, se vi capiterà 
che passi da voi qualche vescovo della Sede romana che ne ha la grazia e la 
comunione - come abbiamo detto, e voi ne dovete avere piena conoscenza, - 
abbiate la facoltà di ricevere da lui, per autorizzazione della Sede apostolica, la 
benedizione (r. 13) dei vasi e vesti sacre, la consacrazione degli altari, la benedizione 
delle moniali. 

13 Poi, se i vescovi o altri rettori di chiese avranno promulgato contro il vostro 
Monastero, o contro le persone (r. 14) dimoranti là dentro, la sentenza di sospensione, 
scomunica, o interdetto, stabiliamo che è invalida, perché emessa contro l’indulto 
della Sede apostolica. 

14 Inoltre, quando vi potrà essere un interdetto (r. 15) comune al territorio, 
nondimeno sia lecito a voi, esclusi gli scomunicati e gli interdetti, di celebrare i 
divini offici. 

15 Alla tua morte, abbadessa attuale dello stesso luogo, o di qualunque altra 
delle successive, (r.16) nessuna vi sia eletta superiora con astuzia surrettizia di 
qualsiasi tipo, oppure con violenza, se non quella che le sorelle provvederanno 
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di eleggere di comune accordo, o la parte del loro consiglio più sano, secondo il 
timore di Dio e la regola del beato Benedetto.

16 (r. 17) Volendo noi provvedere alla pace e alla tranquillità vostra, con paterna 
sollecitudine per il futuro, proibiamo con autorità apostolica che nessuno faccia 
rapina o furto entro i limiti della clausura del vostro monastero, (r. 18) mettere fuoco, 
effondere sangue, rapire temerariamente un uomo, o ucciderlo, o osi praticare 
violenza. 

17 Inoltre, tutte le libertà ed immunità che vi concedemmo mentre eravamo 
costituiti per delega, ancora in un ufficio minore (r. 19) nelle vostre parti, e il papa 
Onorio, di buona memoria, nostro predecessore, aveva confermato con le sue 
lettere, secondo il suo esemplare, con autorità apostolica, le (r. 20) confermiamo, e 
con il privilegio del presente scritto le corroboriamo. 

18 come segno dunque di questa libertà ottenuta dalla Sede apostolica, al posto 
di una moneta d’oro, dovuta fin ad ora che vi condoniamo, (r. 21) offrirete ogni 
singolo anno, a noi e ai nostri successori, una libbra di cera.

19 Stabiliamo dunque che a nessuno in nessun modo sia permesso temerariamente 
disturbare il predetto monastero, o usurpare i possedimenti o ritenere quelli 
(r. 22) usurpati, diminuirli, o opprimerli con qualsiasi vessazione, ma tutte le cose 
siano conservate integre per qualsiasi uso, a beneficio di quelli a cui sono state 
concesse per amministrazione e per sostentamento, salva l’autorità della Sede 
apostolica.

20 (r. 23) Se dunque in futuro una persona ecclesiatica o secolare avrà 
temerariamente tentato di andare scientemente contro questa pagina della 
nosra costituzione, [sia] ammonita una seconda e una terza volta, se non si sarà 
(r. 24) corretta del suo reato con una congrua soddisfazione, venga privata della 
dignità del comando e del suo onore; e riconosca di essersi costituita rea del 
giudizio divino per l’iniquità perpetrata; 21 e sia privata del sacratissimo corpo 
e sangue di Dio e Signore (r. 25) Redentore nostro Gesù Cristo, e soggiaccia a una 
severa vendetta nell’estremo giudizio.

22 A tutti coloro però che conservano nello stesso luogo i suoi diritti, sia la 
pace del Signore nostro Gesù Cristo, in quanto anche qui recevano il frutto del 
ben (r. 26) operare, e presso il giusto giudice troveranno il premio della eterna pace. 
amen amen amen.

(rota col motto papale)
23 (r. 27) + Fa’ con me Signore un segno di benevolenza (sal. 85,17).
 san | san
 Pietro | Paolo
 ---------- | ----------
 grego | rio

 papa | viiiJ          Io Gregorio Vescovo della Chiesa Cattolica ss.
              B E N E  V A L E T E:

 (su tre colonne parallele le firme: al centro i card. vescovi)
24 (r. 28-32)+ Io Giovanni Vescovo di Sabina sottoscrissi
+ Io Giacomo Vescovo di Tuscolo ss.

(colonna a sinistra: i card. preti)
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25 + Io Bartolomeo presbitero Cardinale di Santa Pudenziana del titolo del 
Pastore ss.

+ Io Guifredo presbitero Cardinale di San Marco ss.
+ Io Sigenbaldo presbitero Cardinale tt. di San Lorenzo in Lucina ss.
+ Io Stefano presbitero Cardinale di Santa Maria in Trastevere tt. di Callisto 

ss.

(colonna a destra: i card. diaconi)
26 + Io Ottaviano diacono Cardinale dei Santi Sergio e Bacco ss.
+ Io Rainerio diacono Cardinale di Santa Maria in Cosmedin ss. 
+ Io Pietro diacono Cardinale di San Giorgio al Velabro ss.
+ Io Rainaldo diacono Cardinale di Sant’Eustachio ss.
 
27 (r. 33) Dato a Perugia per mano del Maestro Martini Vicecancelliere della Santa 

Romana Chiesa, il 22 novembre, Indizione iJ. anno della Incarnazione del Signore 
Mo. CCo. xxixo. anno terzo del pontificato del signor Papa gregorio nono.

28 (r. 34) A testimonianza del fatto e a validità perpetua abbiamo fatto fare la presente 
trascrizione per cautela rafforzato dal potere del nostro sigillo, e l’abbiamo fatto 
redigere in forma pubblica per mezzo di Giovanni di Affile (r. 35) pubblico notaio 
della sacrosanta Romana Chiesa.

29 (r. 36)E io sopraddetto Giovanni di Affile, pubblico notaio della sacrosanta 
Romana Chiesa, avendo dalla Sede apostolica la potestà di designare i tutori 
e i curatori, di interporre il decreto, di stabilire gli alimenti, (r.37) di pubblicare i 
testimoni, di far copie degli strumenti al protocollo, di scrivere i documenti di 
affrancamento, di esercitare altri atti legali, per mandato del reverendo padre e 
signore signor Rainaldo (r.38) vescovo sopreddetto di Ostia e Velletri ho scritto e 
pubblicato tutte le cose sopra descritte, apponendovi, socondo l’uso ordinario, il 
mio proprio contrassegno. 30 L’anno del Signore .Mo. CCo. Liiijo. del Pontificato 
del signor Innocenzo papa (r. 39) .iiij. Anno dodicesimo, Indizione dodicesima, del 
mese di luglio, giorno .v.

 (r. 40) i o h a n n e s (scritto in verticale, non da sinistra a destra)

LETTERA Coelestia quaerentibus DI GREGORIO IX
a Chiara e alle sorelle

(2 dicembre 1234)
(4Gre)

Il papa Gregorio IX - con la lettera Coelestia quaerentibus (data da Perugia il 
2 dicembre 1234 - concede un nuovo privilegio a Chiara e alle sorelle: quello di 
non essere convocate in processo senza l’assenso della Sede apostolica.

Fonti
BF, I, p. 143, num. 150. 
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1 Gregorio Vescovo, servo dei servi di Dio, alle dilette figlie in Cristo, 
all’abbadessa e alle moniali recluse dell’Ordine di San Damiano di Assisi, salute 
e l’apostolica benedizione.

2 A coloro che ricercano le cose celesti, dopo aver abbandonato al disprezzo le 
cose terrene, ben volentieri ci impegnamo a quella speciale difesa di favore, che 
sentiamo produrre loro la grazia della pace e della quiete. 

3 Per questo, dilette figlie in Cristo, vi concediamo con autorità delle presenti 
lettere, che non possiate essere convocate da alcuno per mezzo di lettere 
apostoliche, se non con permesso di tal modo e non facciano menzione espressa 
del vostro ordine. 

4 A nessuno pertanto è lecito in alcun modo di invalidare questa pagina della 
nostra concessione, od opporvisi temerariamente; se qualcuno però presumerà 
di tentarlo, sappia che incorrerà nell’indignazione di Dio onnipotente e dei suoi 
beati apostoli Pietro e Paolo. 

5 Dato da Perugia, 2 dicembre, anno ottavo del nostro pontificato [1234].

LETTERA liCet Velut ignis DI GREGORIO IX
a tutte le abbadesse, sui cibi 

(9 febbraio 1237)
(5Gre)

Il tema “digiuni ed astinenze dall’uso delle carni”, ha conosciuto una vicenda 
abbastanza complessa e protratta nel tempo. Già prima della legazione papale 
del card. Ugolino (1217), Chiara pratica digiuni austeri - nelle quaresime e anche 
durante l’anno - tanto che le sorelle se ne dolgono e ricorrono a Francesco. 
Questi, insieme al vescovo di Assisi, interviene (PCan 1,25: FC 167), forse con 
uno scritto, e dètta delle norme. Siamo probabilmente negli anni 1215/1217. 
Si prescrive a Chiara che mangi qualche cosa - anche se poco - tutti i giorni, 
compresi quelli prescritti per il digiuno (LCla 12,18-19: FC 474; PCan 2,27-29: 
FC 188). E, a cautela di ciò, incarica una suora che vigili sull’osservaza di questa 
prescrizione (LCla 21,6-7: FC 508).

Di un tale tipo di astinenza dall’uso della carne, come del digiuno, si parla 
anche nella Cum omnis vera religio del card. Ugolino, prescritta fin dal 1218 circa 
ai primi nove monasteri della Valle di Spoleto e della Tuscia: «Del digiuno si 
tenga questa osservanza, che d’ogni tempo digiunino e astengansi… di fuori da 
la quaresima, dal companatico e dal vino» (2Ugo 7,1: FC 2215). 

Agli inizi del 1225 - Chiara era già gravemente ammalata - Francesco ritorna 
sull’argomento, esortando le sorelle con le parole: «Io vi prego per grand’amore 
/ k’aiate discrezione / de le lemosine ke ve dà el Signore» (APov 2: FC 2500). E 
per comprendere quello che egli intende per “discrezione” basta leggere alcuni 
brani dove egli usa questo sostantivo: per esempio nella Adms. 27, 6: «Dove è 
misericordia e discrezione, lì non vi è né superfluità né durezza». Le due virtù 
vincono i due estremi negativi, come dire: dove è la discrezione lì non vi è né 
sperpero né grettezza, ma liberalità. 
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Ora, con la lettera pontificia Licet velut ignis, indirizzata da Gregorio IX a 
tutte le abbadesse dei monasteri dell “Ordine di San Damiano”, il 9 febbraio 
1237, viene proibito per obbedienza alle suore, escluse le giovani e le malate, 
l’uso delle carni durante tutto l’anno, al modo dei cistercensi (BF, I, p. 209-210, 
num. 216). 

Questo obbligo creò certamente difficoltà e scrupoli anche a sr. Agnese di 
Praga: non a caso invia uno scritto a San Damiano per domandare quali fossero 
i loro usi su questo argomento. Chiara le offre una risposta scritta nella sua terza 
lettera. 

Fonti 
BF, I, p. 209-210, num. 216; p. 258-259, num. 286. 
G. boCCali, Concordantiae verbales, Porziuncola, Assisi 1995, 209-210.

Studi 
G. Pozzi, Regesto della corrispondenza papale ad Agnese di Praga, in “Chiara 

d’Assisi - Lettere ad Agnese”, Adelphi, Milano 1999, 249-258. 

Il papa scrive quanto segue:

1 Gregorio vescovo servo dei servi di Dio, alle dilette figlie in Cristo a tutte 
le abbadesse e alle sorelle dell’Ordine di San Damiano, salute e l’apostolica 
benedizione. 

2 Anche se l’empietà brucia come un fuoco e per la tempesta burrascosa del 
mondo siamo costretti ad esser solleciti di molte cose, e verso molte cose essere 
turbati, tuttavia, quanto più vi portiamo in modo speciale voi tutte e singole come 
figlie dilette in Cristo nella nostra intima carità, altrettanto più sollecitamente 
pensiamo di conservare lo stato del vostro ordine e di promuoverlo al meglio. 
3 Imploriamo umilmente la clemenza della pietà divina, vi abbiamo sempre nei 
nostri auspici, perché sia conservata illibata la fama dello stesso ordine, e la 
vostra coscienza rimanga illesa.

4 Mentre dunque nell’ordine cistercense e in alcuni altri ordini sia stabilito 
lodevolmente che non si mangino carni entro i limiti dei loro monasteri, eccetto 
(secondo la regola del beato Benedetto) le malate e le deboli, Noi vogliamo 
salutarmente provvedere alla fama del vostro ordine per la nostra e vostra 
coscienza che ha scelto per grazia di Dio l’osservanza di una vita più rigorosa. 
5 Stabiliamo con la predetta autorità e proibiamo con maggior rigore che nessun 
fratello o sorella - eccettuati i malati, i deboli, le fanciulle impedite dalla tenera 
età non possono osservare il rigore - non mangi del resto carne entro i limiti dei 
vostri monasteri, e neppure al di fuori li offriate ad altri.

6 Ordiniamo a tutte voi, comandandovi fermamente in virtù di obbedienza, di 
aver cura di osservare questo inviolabilmente, se non volete incorrere il pericolo 
delle vostre anime. 

7 Dato da Terni il 9 febbraio, anno decimo del nostro pontificato [1237]. 

Alla domanda di sr. Agnese da Praga a riguardo del digiuno, Chiara rispose 
da Assisi, nella terza lettera, circa un anno dopo, nel 1238, con l’invio delle 
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indicazioni datele già da tempo da Francesco. Così la posta fa il tragitto da 
Francesco alle mani di Chiara, da questa a quelle di sr. Agnese da Praga. 

(671) ... Riguardo poi alle cose sulle quali mi hai domandato di darti spiegazione, 
30 credo che tu l’abbia in qualche modo capito - “quali siano cioè le feste che 
eventualmente il gloriosissimo padre nostro san Francesco ci ha esortato di 
celebrare in modo speciale nella varietà dei cibi”, ho ritenuto di dare una risposta 
alla tua carità: 31 sappia dunque la tua prudenza che “eccetto le deboli e le inferme, 
verso le quali egli ci ammonì e ci comandò di usare tutta la possibile discrezione 
con qualsiasi tipo di cibi”, 32 nessuna di noi sana e valida dovrebbe mangiare 
se non cibi di tipo quaresimale, sia nei giorni feriali e sia festivi; ogni giorno 
facendo digiuno, 33 eccettuati i giorni di domenica e nel giorno della natività del 
Signore, nei quali dovremmo mangiare due volte. 34 “E anche ogni giovedì nei 
tempi ordinari liberamente da parte di ognuna, in modo che chi non volesse, cioè, 
non è tenuta a digiunare. 35 Noi sane tuttavia digiuniamo tutti i giorni, eccettuate 
le domeniche e Natale. 36 Non siamo tenute a digiunare neanche in ogni Pasqua 
- come dice lo scritto del beato Francesco - e nelle festività di santa Maria e dei 
santi apostoli, ammenoché queste feste non cadano di venerdì”. 37 E come è stato 
detto, noi sane e valide, facciamo sempre uso di cibi quaresimali (672).

GREGORIO IX APPROVA LE NORmE SUL DIGIUNO
(18 dicembre 1238)

(7Gre)

Un discorso simile lo ritroviamo nella lettera papale del 18 dicembre 1238, Ex 
parte carissimae di Gregorio IX, diretta «alla dilettissima figlia in Cristo Agnese 
[di Praga]», in cui riprende il testo della lettera di Francesco-Chiara (3ECl 32-36: 
FC 27-28) e lo conferma.

Fonti 
BF, I, 258-259, num. 286. 

Studi
G. P. Freeman, Klarissenfasten im 13. Jahrhundert, in AFH 87 (1994) 217-

285. 

...1 “Voi vi siete obbligate a una certa osservanza di digiuno, cioè che le sorelle 
sane e valide digiunino quotidianamente con cibi da quaresima (673) in ogni 
tempo, sia nei giorni feriali sia festivi, 2 eccettuati i giorni di domenica e nel 
giorno del Natale del Signore (674), in modo tale però che nel giorno di Pasqua 
e nelle solennità della beata Vergine e anche degli Apostoli, non siano tenute al 

(671)  Cf. 3ECl 29: FC 27.
(672)  Cf. 3ECl 29-37: FC 27-28.
(673)  Cf. 3ECl 32: FC 27.
(674)  Cf. 3ECl 33-35: FC 27.
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digiuno, ammenoché non cadano per caso in giorno di venerdì (675). 3 Nel giovedì 
però, al di fuori della quaresima maggiore e minore, quelle che non vogliono 
digiunare non digiunino (676). 

4 Alle malate fisicamente e fragili non sia permesso minimamnte di osservare 
questa legge del digiuno e dell’astinenza, ma secondo la loro infermità e fragilità 
siano misericordiosamente dispensate, sia nella qualità dei cibi e sia nei digiuni, 
dall’abbadessa o dalla sorella maggiore. 

5 Noi dunque desiderando che abbiate la quiete della coscienza siate capaci di 
progredire di bene in meglio, con l’autorità delle presenti lettere lo concediamo 
a tutta la vostra comunità”.

LETTERA angelis gaudium DI GREGORIO IX
a sr. Agnese di Praga

(11 maggio 1238)
(6Gre)

Santa Agnese di Praga chiede a Gregorio IX la conferma della “formula di 
vita” di Chiara del monastero di San Damiano, ma il papa non crede opportuno 
concederla, per i motivi esposti nella lettera Angelis Gaudium, data dal Laterano 
l’11 maggio 1238 - e ripresi poi da Innocenzo IV nella lettera In divini timore 
nominis, il 13 novembre 1243.

Fonti
BF, I, p. 243, num. 264; cf. p. 316C-d, num. 17. 

Studi
G. Pozzi, Regesto della corrispondenza papale ad Agnese di Praga, in “Chiara 

d’Assisi - Lettere ad Agnese”, Milano 1999, 249-258 (Piccola biblioteca Adelphi, 
426).

...1 O figlia benedetta e di grazia, essendo noi ancora posti in un ufficio minore, 
avendo la diletta figlia in Cristo Chiara, abbadessa del monastero di San Damiano 
in Assisi e alcune altre donne devote a Dio, posposta la vanità del mondo, scelto 
di servire a lui sotto l’osservanza della religione, ad esse il beato Francesco, come 
a neonate, consegnò una ‘formula di vita’, non come un cibo solido, ma come 
una bevanda di latte, che vedeva adatto per loro... 

...2 Noi però ricorrendo al consiglio della ragione, per diversi motivi non 
vediamo opportuno portare ciò alla grazia del compimento. 3 In primo luogo perché 
la predetta regola, composta con attento impegno, e accettata dal predetto santo 
[Francesco], così pure confermata successivamente dal nostro predecessore papa 
Onorio, di felice memoria, la suddetta Chiara e le sorelle l’hanno solennemente 
professata, essendo stato concesso loro dal medesimo, per nostra intercessione, 

(675)  Cf. 3ECl 36: FC 28.
(676)  Cf. 3ECl 34: FC 27.
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il privilegio di esenzione.
4 In secondo luogo perché esse, posposta la predetta ‘formula’, hanno 

lodevolmente osservato la medesima regola, dal tempo della professione fino a 
ora...

INNOcENZO IV cONcEDE LA REGOLA DI S. 
FRANcEScO

al posto della regola di s. Francesco
(6 agosto 1247)

(1Inn)

Lione, 6 agosto 1247: Innocenzo IV accoglie la richiesta delle damianite - s. 
Chiara? (cf. LCla 26, 16-17: FC 529) - di sostituire la Regola di s. Benedetto con 
quella di s. Francesco, che Onorio III ha approvato nell’ormai lontano 29 novembre 
1223; una richiesta che nasce dal desiderio di condividere più perfettamente la 
vita e il carisma del Poverello di Assisi. Le parole iniziali della lettera riprendono 
il titolo della Cum omnis vera religio, redatta dal card. Ugolino nel 1218 circa.

Da questo momento Chiara si sente libera di stendere la sua Regola, basata 
su quella di Francesco per i suoi frati. E con pazienza e costanza - da amica 
importuna - riuscirà a farsela approvare dal cardinale protettore Rainaldo 
(Perugia, 16 settembre 1252), e vederla poi bollata dallo stesso papa nella lettera 
Solet annuere (Assisi, 9 agosto 1253). 

Fonte 
BF, I, p. 476, num. 227.

1 Innocenzo Vescovo, servo dei servi di Dio, alle dilette figlie in Cristo, a 
tutte le abbadesse e alle moniali recluse dell’ordine di San Damiano salute e 
l’apostolica benedizione.

...2 Dilette figlie nel Signore, poiché per la grazia della divina ispirazione avete 
scelto di camminare per una via ardua e stretta che porta alla vita, e condurre 
una vita povera per guadagnare le ricchezze eterne, 3 noi inclinati alle vostre pie 
richieste concediamo a voi, e a quelle che vi succederanno, di osservare la regola 
del beato Francesco quanto a tre cose soltanto, cioè all’obbedienza, alla rinunzia 
di beni personali e alla perpetua castità, così pure alla forma di vita annotata nelle 
presenti lettere, secondo la quale avete stabilito di vivere in modo speciale...

2279
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Sezione oTTava

TESTI LITURGIcI LATINI
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In questa sezione vengono presentati testi liturgici di diverso tipo - inni, 
sequenze, antifone, responsori ecc. - redatti nei secoli XIII-inizi XVI, per celebrare 
l’Ufficio divino oppure la Messa, a onore di santa Chiara. 

Parte di questi antichi testi liturgici latini, raccolti nella collana “Pubblicazioni 
Chiesa Nuova”, Porziuncola, Assisi 2011 (a cura di G. BoCCali), sono qui 
riprodotti e tradotti in italiano 

Per comprendere meglio lo sviluppo e l’aumento delle composizioni poetiche 
ad onore della Santa, analizzeremo le norme giuridiche della liturgia e l’evoluzione 
storica del numero di tali composizioni.

LEGISLAZIONE PONTIFIcIA E DELL’ ORDINE DEI 
mINORI 

PER IL cULTO DI S. chIARA.

TESTImONIANZE DEI cAPITOLI GENERALI
(Tcap)

1 - Il papa Alessandro IV, nella bolla di canonizzazione Clara claris praeclara, 
emana questa disposizione: Secundo (pridie) idus Augusti festum eiusdem virginis 
[Clarae] devote ac solemniter celebretis, et faciatis a vestris subditis venerabiliter 
celebrari. La festa, fissata dunque al 12 agosto, è da celebrare con solennità ed è 
una prescrizione valida per la Chiesa universale

Fonti
G. BoCCali, Bolla di canonizzazione di santa Chiara - Nuovi codici e redazione, 

in “Frate Francesco” 69 (2003) 325, citata secondo la nuova numerazione in 
versetti, BCan 108-109 (FC 426), nell’edizione: g. boCCali (a cura di ) “Santa 
Chiara di Assisi. I primi documenti ufficiali: Lettera di annunzio della sua morte 
Processo e Bolla di canonizzazione”, Porziuncola, Assisi 2003, p. 264. 

2 - L’ autore della Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum ricorda che 
nel Capitolo generale dell’Ordine celebrato a Roma nel 1257, alla presenza di 
papa Alessandro IV (nel quale fu eletto ministro generale fr. Bonaventura da 
Bagnoregio), fuit ordinatum quod de beata Clara fuerit de cetero festum duplex. 

2300
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Fonti
Chronica XXIV Generalium, in AF, III (1897) 324, 2-3;
Speculum Minorum, ed. 1509, III Tract. II part., f. 206v.

3 - Durante il Capitolo generale dei Frati minori del 1260 - celebrato a Narbonne 
(Francia) sotto la guida di san Bonaventura, Ministro generale -, viene emanata 
questa “diffinitio”: De sancta Clara fiat officium duplex, sicut papa mandavit, et 
nomen eius ponatur in letania. Ciò significa che la Santa deve essere onorata con 
una officiatura completa, comprendente la liturgia del Breviario e del Messale; 
in seguito vi troveranno posto anche varie composizioni letterarie, come gli inni 
e nove lezioni per l’ora di Mattutino, tratte dalla Legenda Admirabilis femina 
Clara. Sebbene la traslazione solenne del corpo della Santa avvenne il 3 ottobre 
1260, del fatto non si fa ancora menzione nella liturgia.

Fonti
F. m. delorme, “Diffinitiones” Capituli generalis o.f.m. Narbonensis (1260), 

in AFH 3 (1910) 504, num. 18;
s. bonaventura, Opera omnia, VIII, ad Claras Aquas 1898, p. 465b.

4 - Intanto, nel Capitolo generale di Pisa del 1263, ancora una volta guidato 
dal Ministro generale san Bonaventura, si approva una nuova “diffinitio”: Inter 
duplicia maiora festum Trinitatis, dedicatio ecclesie et festum sancte Clare de 
cetero computentur: octava tamen de eisdem non fiat. Con questa norma il rito 
doppio - il cosiddetto duplex, che ammetteva un grado maggiore e uno minore - 
viene considerato di grado maggiore, da celebrare cioè con maggiore solennità 
con canti, ornamenti, ministranti, ecc.

Fonti
s. J. P. van diJK, The Statutes of the General Chapter of Pisa (1263), in AFH 

45 (1952) 321, num. 34.

5 - Nel Capitolo generale di Lione del 1272, alla presenza di s. Bonaventura, si 
interviene ancora una volta per precisare e ampliare il culto da tributare a s. Chiara, 
e si prescrive: Nomen sancte Clare in sabbato sancto et in aliis letaniis ponatur 
et eius legenda publicata in generali capitulo a locis singulis habeatur. Erano 
infatti a disposizione tre serie di litanie dei Santi, per varie date e circostanze: 
per il sabato santo, per la “commendatio animae” nelle preghiere da recitarsi per 
un moribondo, e quelle unite ai sette salmi penitenziali. Si prescrive che in ogni 
circostanza in cui si invocano i Santi, si includa anche il nome di Chiara. 

Viene inoltre prescritto che tutte le case religiose dei Frati minori custodiscano 
la Legenda della Santa, già approvata dal Capitolo generale (non viene specificato 
se si tratta di quello del 1272 o di uno anteriore). Per “Legenda” si poteva forse 
intendere la Admirabilis femina, da considerare esistente prima della “Diffinitio” 
del 1260, ma con maggiore probabilità ci si riferisce alla Venerabilis Christi 
sponsae, perché è il testo che prevarrà, fin da subito e nei secoli futuri. È una 
Legenda minore, ma abbastanza estesa, da poter essere utilizzata per le tre serie 
di nove lezioni ciascuna in occasione della Festa e della sua ottava.
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Fonti
a. g. little, Definitiones Capitulorum generalium Ordinis Fratrum Minorum 

1260-1282, in AFH 7 (1914) 681, vii,3;
S. Bonaventura, Opera Omnia, VIII, ad Claras Aquas 1898, p. 467b, add.;
A. van DiJK, La legislazione medioevale intorno al culto di S. Chiara, in 

“Santa Chiara d’Assisi. Studi e cronaca del VII centenario (1253-1953)”, Assisi 
1954, 158-171.

6 - Il Capitolo generale del 1292, celebrato a Parigi, ritorna sul tema con una 
prescrizione riguardante il culto di s. Chiara; si parla di “historia beate Clare”: 
Item ordinat et vult generale capitulum quod hystoria beate Clare examinari 
debeat: et recipiatur et cantetur per totum ordinem, vel fiat alia per aliquem cui 
minister generalis commiserit, si dicta hystoria inventa fuerit defectiva. 

Il Wadding, negli Annales Minorum, aggiunge: In hoc Capitulo generali… 
iussum ut peculiaribus hymnis celebraretur festivitas sanctae Clarae vel iis, qui 
iam inserti erant proprio eiusdem officio, vel aliis a perito quodam hymnographo 
per ministrum generalem assignando componendis. Gli inni si trovano già nel cod. 
338 della Biblioteca Comunale presso il Sacro Convento di Assisi (seconda metà 
del sec. XIII). La prescrizione riguarda in particolare l’estensione a tutto l’Ordine 
della solennità, e presume che in quell’anno la “hystoria” sia già esistente. 

Fonti
F. m. delorme, Constitutiones provinciae Provinciae (saec. XIII-XIV), in 

AFH 14 (1921) 417, num. 5;
g. abate, Memoriali del Capitolo Generale di Parigi del 1292, in MF 

33 (1933) 27;
cf. A.van diJK, Il culto di Santa Chiara nel medioevo, in “Santa Chiara d’Assisi. 

Studi e cronaca del vii centenario 1253 - 1953”, Perugia 1954, p. 158-159;
l. Wadding, Annales Minorum, V, ad an. 1292, ed. III, ad Claras Aquas 1931, 

p. 337, num. XV.

7 - Anche il Capitolo generale celebrato ad Assisi nel 1340, ritorna su s. Chiara. 
Viene istituita la memoria, o “commemoratio” della Santa in tutto l’Ordine: Item 
statutum fuit quod commemoratio sancte Clare fiat per totum ordinem sicut de 
aliis sanctis nostris. Gli altri santi sono Francesco e Antonio. In omaggio alla città 
che ospita il Capitolo, viene deciso di commemorare in tutto l’Ordine la cittadina 
del Poverello, allo stesso modo di come venne onorata Padova nel 1276 per i 
meriti del suo Santo. 

Fonti
F. m. delorme, Acta et Constitutiones Capituli generalis Assisiensis (1340), 

in AFH 6 (1913) 255, num 9.

8 - Nel Capitolo generale celebrato in Spagna nel 1357 - precisamente a 
Barcellona - viene prescritto a tutto l’Ordine che la festa della Traslazione del 
corpo di s. Chiara venga celebrata il 2 e non il 3 ottobre, per non intralciare la 
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liturgia vigiliare della solennità di s. Francesco: Constitutum est ut festum 
translationis sanctae Clarae, tum a Minoribus tum a Clarissis, fieret secunda 
die Octobris, ne impedimento esset vigiliae aut primis vesperis sancti Francisci, 
licet usque ad illud tempus celebrari soleret in ipso profesto s. Patriarchae. Si 
tratta di un’ordinanza di traslazione e non di istituzione della festa.

Fonti
l. Wadding, Annales Minorum, VIII, ad an. 1357, ad Claras Aquas, III ed., 

1931, p. 147, num. I;
cf. Chronica XXIV Generalium, in AF, 3, p. 552, 15-16. 

Questo corpo legislativo, riguardante l’onore da tributare liturgicamente a 
Chiara, è completo e indica l’attenzione costante che l’Ordine dei Minori ha 
sempre mostrato nei riguardi di questa Santa: sono stati i Capitoli “generali” 
ad intervenire e non un privato, o un singolo, sia pure Ministro dell’intera 
fraternità. Va ricordato che nel secolo XIII - un periodo particolarmente ricco 
per la vita minoritica - i santi francescani canonizzati sono solo cinque: tre 
religiosi (Francesco e Chiara di Assisi, Antonio da Padova) e due laici (Elisabetta 
Langravia di Turingia e Luigi IX, re di Francia). 

La forza delle disposizioni liturgiche si fa sentire in tutto l’Ordine francescano; 
le monache, da parte loro, ne moltiplicheranno i frutti: volgarizzando l’antica 
Legenda latina, compilando nuove Legende, costituendo un corpus clarianum 
o raccogliendo diversi documenti su Chiara, come avverrà in Germania con il 
“Sand Clara buch”.

Nella letteratura francescana dotta dei secc. XIII-XIV, Chiara è poco citata; 
la incontriamo più spesso nella letteratura minore delle Fonti francescane (3Soc, 
CAss, 2Spe, Fioretti, ecc.). 

Temi spirituali espressi nei testi liturgici.

I temi spirituali emergenti da questi testi liturgici sono molteplici, in qualche 
modo ben sintetizzati nel primo inno: Concinat plebs fidelium. 

San Francesco aveva affidato a Chiara una particolare forma di vita: camminare 
nella perfezione del santo Vangelo, sul modello della Vergine Maria, come figlia 
ed ancella dell’altissimo Padre celeste, come sposa nello Spirito Santo e come 
madre per il Figlio di Dio. Le figure di riferimento sono le donne del Vangelo - 
in particolare le varie “Marie” - che seguono il Signore, lo servono e giungono 
con lui fino ai piedi della croce. Chiara camminerà in questa direzione per tutto 
il tempo della vita. 

Le quattro lettere indirizzate a sr. Agnese di Praga sono state composte da 
Chiara tra il 1234 e il 1253: descrivono e manifestano perfettamente il suo vissuto 
di fede, come anche la spiritualità sponsale e materna di Maria a cui fa continuo 
riferimento. Il vocabolario utilizzato, teso ad indicare il suo legame con Cristo 
Signore, risente di questa ammirazione per la Vergine: Chiara si presenta come 
una nuova ancella, nuova sposa, nuova madre, nuova Signora, nuova Regina per 
Dio e per le sorelle.
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Esaminando il primo inno dell’officiatura, ai primi vespri Concinat plebs 
fidelium, troviamo subito la sintesi della sequela di Cristo come segno e vestigio 
della vergine Maria (Il corsivo indica i temi teologici) la quale, alla morte di Chiara, 
verrà a rivestire la sposa per introdurla nel palazzo regale di suo Figlio. Ed è 
vestigio di Maria, nella qualità di vergine, perché sacrosanta e dedicata a Dio in 
anima e corpo (cf. 1Cor 7,34). Per questa nuova Maria la Chiesa esulta con un 
elogio e un canto di lode. A cantare non vuol essere il poeta scrittore, ma la turba 
santa dei fedeli con novità di esultanza (strofa 1). 

La povertà per lei non è un concetto astratto, una semplice virtù: lei stessa è 
povera, anzi, è la primogenita delle “poverelle”; Chiara vorrà rimanere sempre 
fedele alla povertà, al punto di legarvi la propria vita con un patto sponsale, fino 
a resistere al papa che vorrebbe offrirgli dei possedimenti. È lei la primogenita tra 
le sorelle, scelta da Dio per una vocazione suscitata dallo Spirito Santo. Chiara ha 
una sola ricchezza ed è costituita dai suoi meriti (strofa 2).

Il nome di Chiara è risuonato ancor prima della sua nascita, perché chiamata 
ad essere luminosa e splendente nella casa di Dio; la luce di Dio ha voluto farla 
risplendere come nuovo astro (strofa 3), candore di luce eterna - come la Sapienza 
biblica (Sap 7,26) - già sinonimo del Figlio di Dio. Chiara appare il riflesso dello 
splendore divino per i fedeli. 

Le sue opere di carità manifestano la sua misericordia, l’amore per i poveri. 
Pur nobile, si china sui bisognosi: povera per sé, ricca per i poveri, come Giobbe 
che asserisce questo di se stesso a riguardo dei piccoli e dei poveri (cf. Gb 31,18: 
strofa 4).

È pianticella di Francesco: per questo è sapiente discepola di Cristo e sua 
regola è la povertà (strofa 5). Unita strettamente alla Madre di Cristo, segue 
Cristo stesso: per questo si fa Poverella e sceglie di vivere in clausura per stare 
con lui ed essere ricca del suo premio (strofe 6-7). 

La sua vita in clausura è come uno spettacolo aperto (1Cor 4,9) agli occhi di 
Dio; la penitenza si trasforma in un luogo di dialogo orante, perché la vita diventi 
lode al Padre, gloria al Figlio e somma potenza allo Spirito Santo (strofe 8-10). 

In sintesi, papa Alessandro IV nel suo inno mette in luce i seguenti temi: Cristo 
come fondamento e maestro; Maria come vergine madre, modello e vestigio; 
la Chiesa festante; Francesco come presenza attenta e guida; Chiara come 
pianticella di Francesco e nuovo astro luminoso; la verginità come donazione e 
feconda maternità; le sorelle come figlie “Poverelle”; la Regola come forma di 
vita; la povertà come sequela di Cristo e condivisione con gli ultimi; la clausura 
come luogo di dialogo con Dio; la penitenza corporale come fonte di libertà per 
pregare; i meriti come premio eterno. E per questi santi meriti sia lode al Padre 
(di cui Chiara è figlia ed ancella), al Figlio sia gloria (di cui è madre) e allo Spirito 
Santo sia somma virtù (di cui è vergine e feconda sposa). 

In genere gli inni sono composti per cantare la vita di un santo: anche di fronte 
a Chiara la finalità era quella di lodarne la virtù, pregarla e domandargli le grazie 
necessarie. Le notizie storiche confluite e cantate nei testi poetici, provengono di 
solito - ma non sempre - dalla legenda ufficiale Admirabilis femina. 

Queste composizioni poetiche ritrovate nei codici sono numerose: qui abbiamo 
tradotto in particolare i quattro schemi di officio per le feste di Chiara e i formulari 
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per la Messa, più un gruppo di 24 inni per la celebrazione delle lodi e vespri e 
22 sequenze per la celebrazione della Messa (oltre a quelli inclusi negli schemi di 
officio-messa). Per quanto riguarda le composizioni in lingua italiana, vengono 
riferite tutte quelle che abbiamo potuto ritrovare. 

Testo iniziale dell’ufficio dal Comune delle Vergini.

Alla data del 15 agosto 1255, giorno della canonizzazione di Chiara, non era 
ancora disponibile alcun testo liturgico, se non tre orazioni per la celebrazione 
della Messa. Fu prescritto però che la festa fosse successivamente celebrata devote 
ac solemniter (BCan 108). Da qui la necessità immediata di produrre i testi per 
l’anniversario del dies natalis della santa e furono composti - fr. Salimbene de 
Adam lo attesta per due volte - da papa Alessandro IV. 

Da queste indicazioni si può desumere che inizialmente si fece ricorso al 
Comune delle vergini e ad alcune composizioni liturgiche dello stesso pontefice. 

Il primo codice che riporta i testi primitivi è il Can. Liturg. 379 della Bodleian 
Library di Oxford, di provenienza italiana: si tratta della copia di un testo in uso 
presso la curia romana, sorto poco dopo la canonizzazione di Chiara. Il testo 
liturgico di questo codice è allo stato iniziale, ibrido, costituito da brani presi dal 
Comune e completato con i nuovi testi di Alessandro IV. 

Nel dettaglio: le antifone dei I vespri non compaiono, il capitolo è quello del 
comune delle vergini Fratres, qui gloriatur (2Cor 10,17-18); l’inno è proprio, 
costituito da dieci strofe che riportano episodi della vita della santa, come descritto 
nella LCla. Il versetto che fa seguito all’inno è preso dal Comune delle vergini, 
mentre l’antifona del Magnificat e la oratio sono originali.

Passando al matutino, ai tre notturni, e alle lodi, tutto è ricavato dal Comune 
delle vergini, eccetto i due inni per mattutino e per le lodi. Le letture dei tre 
notturni non sono nominate, ma dovrebbero provenire sicuramente dalla LCla. 

L’antifona al Benedictus Duce celesti numine e la oratio Famulos tuos sono 
dai I vespri. Le ore minori del giorno non sono nominate. Per i II vespri tutto è 
preso dal Comune, eccetto l’inno Concinat plebs fidelium dai I vespri; l’antifona 
è Novum sydus emicuit.

Questo codice riferisce dunque l’ufficiatura approntata da papa Alessandro 
IV: i tre inni per i primi vespri, matutino e lodi, le antifone al Magnificat e al 
Benedictus, più l’orazione propria.

Stadio intermedio, ufficio ipotetico.

Nel 1292, il capitolo generale di Parigi, dopo aver esaminato un testo di 
ufficiatura per s. Chiara, si espresse in questi termini: «Item ordinat et vult generale 
capitulum quod hystoria beate Clare examinari debeat: et recipiatur et cantetur 
per totum ordinem, vel fiat alia per aliquem cui minister generalis commiserit, si 
dicta hystoria inventa fuerit defectiva». 

I capitolari hanno tra le mani un testo scritto da verificare; nel caso risultasse 
insoddisfacente o difettoso, il Ministro generale verrebbe incaricato di trovare 
un frate capace di apportare le correzioni richieste. Tale ufficio sia poi diffuso e 
venga celebrato da tutto l’Ordine. 
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Il testo già integrava gli inni e alcune antifone di papa Alessandro IV. 
Un primo codice che può confermare come quel testo sia anteriore al 1292, è il 

338 della Biblioteca comunale presso il Sacro Convento di Assisi (ff. 73ra-91vb): 
esso contiene tutte le antifone, l’invitatorio e i responsori dei I vespri, matutino e 
lodi. Il codice - quasi volesse proseguire l’ufficiatura della Santa - presenta poi il 
testo agiografico, che si è soliti leggere a matutino, riferendo l’intera LCla Quasi 
veterani. Admirabilis femina (ff. 74ra-84ra). 

Come conclusione riporta i tre inni Concinat plebs fidelium, Generat virgo 
filias, O Clara luce clarior (f. 84ra/va) insieme alle tre orazioni per la Messa. È 
qui presente, cioè, tutto quanto occorre per la Liturgia delle ore e la celebrazione 
dell’Eucaristia. 

Un secondo codice è il Canon. Liturg. 248 della Bodleian Library di Oxford: 
si tratta di un diurnale che completa, per le ore minori, il precedente codice 
338. Proviene da Assisi, dal Protomonastero di S. Chiara (1282 circa) ed è 
contemporaneo al cod. 338 di Assisi.

Il terzo è il codice 18 dell’Archivio di San Rufino in Assisi: riporta passo dopo 
passo tutti gli inizi dei testi dell’ufficio Iam sancte Clare claritas e aggiunge 
«Lectiones leguntur de legenda ipsius, scilicet, Admirabilis femina». I testi sono 
appena accennati con la citazione delle prime parole. Contiene in forma abbreviata 
tutto quello che troveremo nella conclusiva Iam sancte Clare claritas.

I tre codici sopraccennati sono sorti in Assisi per uso liturgico: due si trovano 
ancora nella cittadina umbra, mentre il terzo è conservato ad Oxford. Tutto questo 
ci indica che i tre codici riproducono il testo completo Iam sancte Clare claritas, 
che dal 1292 prevarrà nei secoli successivi. Si tratta di un ufficio composto 
probabilmente per la città di Assisi; più precisamente: un codice per la cattedrale 
assisana di San Rufino, uno per la chiesa di S. Francesco e un diurnale per quella 
di S. Chiara.

Ufficio finale, con incipit: Iam sancte Clare claritas

I codici sono molti - centinaia - conservati in diverse parti dell’Europa. Dalla 
loro analisi risulta che l’intero testo (tolte pochi dettagli) è proprio, cioè specifico 
per s. Chiara. Il tempo di composizione è precedente al 1292, circa vent’anni 
dopo la canonizzazione. L’autore, per la maggior parte dei testi, è ignoto; a parte 
Alessandro IV per i brani già incontrati.

L’ufficio ritmico di s. Chiara si rifà puntualmente allo schema di quello 
dedicato a s. Francesco (composto da fr. Giuliano da Spira nel 1231-1234) e 
segue la Legenda latina ufficiale Admirabilis femina. Lo schema metrico dei testi 
manifesta quanto il nostro autore abbia assimilato lo stile di fr. Giuliano e quanto 
strettamente abbia voluto legare l’ufficio di Chiara a quello del Poverello, quasi 
che la festa dell’una si fondesse con la festa dell’altro.

Nello stesso tempo emerge quanto l’autore abbia studiato e assimilato la 
spiritualità e la vita di Chiara: Francesco è seguace del Signore e del suo vangelo 
nella “itineranza” e nella predicazione, come i discepoli di Gesù; Chiara è invece 
seguace del Signore nella vita contemplativa: resta, come Maria, ai piedi del 
maestro all’interno di una vita sponsale, orante, povera e fraterna.

L’originalità di Chiara è colta al vivo ed è ornata della veste letteraria dello 
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stesso schema ritmico usato per Francesco. I due aspetti - veste letteraria e 
spiritualità - uniti insieme, ci hanno regalato questi capolavori liturgici.

Chiara, del resto, si era formata spiritualmente sotto il consiglio e la guida del 
Santo di Assisi; si è sentita sempre “pianticella del padre” e lo ha ritenuto fino 
alla fine “colonna e sostegno” valido, unica consolazione dopo Dio. 

Le interdipendenze letterarie dei due uffici - come anche la fonte per s. Chiara 
- si possono verificare grazie a questo schema:

Chiara: a matutino Francesco: a matutino

Invit. Regi qui carnem induit   Invit. Regi, que fecit opera
1 Ant. Hec una de prudentibus 1 Ant. Hic vir in vanitatibus
2 Ant. Excelsi servus virginem 2 Ant. Excelsi dextre gratia

7 Ant. Cor verbis sapientie 7 Ant. Cor verbis nove gratie
1 R/. Francisci pia plantula 1 R/. Franciscus ut in publicum
2 R/. In via penitentie 2 R/. In Dei fervens opere
5 R/. Amica crucis plangere 5 R/. Amicum querit pristinum

7 R/. Carnis templo soluto 7 R/. Carnis spicam contemptus
8 R/. De pane pascit unico 8 R/. De paupertatis horreo.

Alle lodi Alle lodi

5 Ant. Laudans laudare studuit 5 Ant. Laudans laudare monuit.

Ai II vespri Ai II vespri

Ant. Salve sponsa Dei... polorum Ant. Salve sancte pater... polorum.

La dipendenza - non solo storica, ma anche letteraria - tra i testi liturgici e la 
Legenda latina Admirabilis femina è abbastanza frequente, come si può costatare 
da qualche esempio.

Le antifone dei I vespri seguono alcuni episodi della vita di Chiara, con 
dipendenza letteraria dalla LCla:

1. Iam sancte Clare claritas: cf. LCla 31,1-4
2. Mundi totius gloriam: cf. LCla 2,8
3. Hec in paternis laribus: cf. LCla 2,1-2.6.11
4. Sacra spirat infantia: cf. LCla 3,10-11
5. Hanc et papa Gregorius: cf. LCla 2,12-13; 27,4; 41,8.

Così pure alcune antifone e responsori di matutino, attingono materia e parole 
dalla LCla, in questo modo:

2 Ant. Excelsi servus virginem: cf. LCla 3,5-6
1 R/. Francisci pia plantula: cf. LCla 7,8
3 R/. Hec paupertatis titulo: cf. LCla 9,3.7.9
5 Ant. Parat magistra vasculum: cf. LCla 11,2-8
5 R/. Amica crucis plangere: cf. LCla 20,1-3; 22,2
8 Ant. Trahit de testa nucleum: cf. LCla 24,5-6
7 R/. Carnis templo soluto: cf. LCla 29,34-35
8 R/. De pane pascit unico: cf. LCla 29,34.36-37.
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Le lodi: qui le antifone, oltre a dipendere dalla LCla, hanno un legame stretto 
con i primi vocaboli del rispettivo salmo successivo:

1 Ant. Post vite clare terminum ... quo Dominus regnavit: cf. LCla 27,1-2; 30,15 e 
Ps. 92 Dominus regnavit.

2 Ant. Agnes ad agni nuptias... eterne iubilatur: cf. LCla 30,17-18 e Ps 99 Iubilate 
Deo. 

3 Ant. Sicut sorore previa... Deus ad te de luce: cf. LCla 30,17.20 e Ps 62 Deus, 
Deus meus, ad te de luce vigilo.

4 Ant. Honorat Christi dextera... benedicant opera, que fecit Deus Deum: cf. LCla 
32,7-8 e Cant. Dn 3,57-88.56 Benedicite omnia opera.

5 Ant. Laudans laudare studeat... a laude conditoris: cf. LCla 30,15-16; 38,7 e Ps 
148 Laudate Dominum de celis. 

Questa quinta antifona è caratteristica: la città di Assisi, arricchita della santità 
di Francesco e Chiara, è invitata a lodare Dio. Quasi che l’autore esortasse i suoi 
concittadini a benedire il Donatore di tanta grazia; insinuando allo stesso tempo 
l’idea che l’ufficio è stato scritto per Assisi, per il culto di una Santa che è anche 
sua figlia.

Fonti
G. BoCCali, Antichi testi liturgici latini per la festa di santa Chiara di Assisi, 

in “Cum hymnis et canticis”, Porziuncola, Assisi 2011, 7-70.

Studi
L. Lehmann, Die heilige Klara in Kult und Liturgie. Allgemeine Einleitung, in 

“Vena vivida - Lebendige Quelle - Texte zu Klara von Assisi und ihrer Bewegung”, 
II, Fachstelle, Münster 2010, 17-45. 

A. Van diJK, Il culto di santa Chiara nel medioevo, in “Santa Chiara d’Assisi. 
Studi e cronaca del VII centenario 1253-1953”, Assisi 1954, 155-205. 

VERSIONE DEI TESTI LITURGIcI LATINI

UFFIcIO RITmIcO PER LA FESTA DI S. chIARA
testo latino e versione italiana a lato

i

Ad Vesperas – Antiphone Ai primi vespri – Antifone

1. Iam sancte Clare claritas 1. Già il chiaror di santa Chiara
 splendore mundi cardines  i confini del mondo con splendor
 mirifice complevit:  mirabilmente ha riempito:
 cuius perfecta sanctitas  la sua perfetta santità
 in devotas propagines  con devote pianticelle 
 velocius excrevit.  dilatata s’è velocemente.

2309
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 Ps. Dixit Dominus.  Sal (109). Disse il Signore.

2. Mundi totius gloriam 2. La gloria di tutto il mondo
 ut Christum lucrifaceret,  per guadagnarsi Cristo 
 vile quid arbitrata,  cosa vile ha considerato, 
 finibilem letitiam,  la gioia d’un momento
 ne infinitam perderet  per non perdere l’eterna
 semper est aspernata.  sempre ha disprezzato.
 Ps. Laudate pueri.  Sal (112). Lodate, o figli.

3 Hec in paternis laribus 3. La fanciulla in casa paterna
 puella sacris moribus  con santa condotta
 agebat celibatum,  viveva la verginità,
 quam predocebat unctio  l’unzione dello Spirito 
 sine magistro medio,  l’istruiva senza un maestro
 cor Christo dare gratum.  a donar a Cristo il cuor grato.
 Ps. Letatus sum.  Sal (121). Mi sono rallegrato.

4. Sacra spirat infantia 4. Una santa infanzia le ispira
 magni regis connubia  gli sponsali del grande Re
 virtute promereri,  da guadagnar con la virtù,
 moxque Francisci studia  veloce gli esempi di Francesco
 sectatur, et in gratia  segue, e nella grazia
 conatur exerceri.  si forza di esercitarsi.
 Ps. Nisi Dominus.  Sal (126). Se il Signore.

5. Hanc et papa Gregorius 5. Anche il papa Gregorio
 fovit, et Innocentius  la favorì, anche Innocenzo
 patrum more piorum,  a modo di padri amorosi,
 quam Alexander inclitus  l’inclito Alessandro 
 adscripsit motus celitus  mosso dal cielo l’ascrisse
 catalogo sanctorum.  nel catalogo dei santi.
 Ps. Lauda, Ierusalem.  Sal (147). Loda, Gerusalemme. 

ii

Capitulum Lettura breve (Capitolo)

Fratres, qui gloriatur in Domino glori-
etur. Non enim qui seipsum commendat 
ille probatus est, sed quem Deus com-
mendat.

Fratelli, chi si vanta, si vanti nel Signo-
re, perché non colui che si raccomanda 
da sé viene approvato, ma colui che il 
Signore raccomanda.

iii

Hymnus Inno

1. Concinat plebs fidelium 1. La turba dei fedeli canti insieme
 Virginale preconium,  l’encomio della vergine,
 Matris Christi vestigium  impronta della Madre di Cristo, 
 Et novitatis gaudium.  e gaudio della novità.

2. Pauperum primogenita 2. Primogenita dei poveri
 Dono celesti predita,  dotata di doni celesti
 Obtinet supra merita  riceve premi della vita

2310
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 Premia vite reddita.  retribuiti sopra i meriti.

3. Novum sidus emicuit, 3. Un nuovo astro rifulse, 
 Candor lucis apparuit,  il candore della luce apparve, 
 Nam lux, que lucem influit,  la luce che effonde luce
 Claram clarere voluit.  volle far risplendere Chiara

4. Claris orta natalibus, 4. Nata da chiari genitori,
 Nec dum relictis omnibus,  già prima di aver lasciato tutto
 Vacat plenis affectibus  si dà con pieni affetti
 Pietatis operibus.  alle opere della pietà.

5. Sub paupertatis regula, 5. Sotto la regola della povertà,
 Patris Francisci ferula,  pianticella del padre Francesco,
 Docta Christi discipula  dotta discepola di Cristo
 Luce respersit secula.  ha pervaso di luce i secoli.

6. Mundus et caro vincitur, 6. Son vinti il mondo e la carne,
 Matri Christi connectitur.  è unita alla Madre di Cristo;
 Christo prorsus innititur,  si poggia del tutto su Cristo,
 Pauperem pauper sequitur.  la povera segue il Povero.

7. Spretis nativo genere 7. Lasciata la nativa prosapia
 Carnis et mundi federe,  e il legame del mondo e della carne,
 Clauditur velut carcere  si rinchiude come in un carcere
 Dives superno munere.  ricca di una superna ricompensa.

8. Clauditur velut tumulo 8. Si rinchiude come in una tomba
 Nequam subducta seculo,  strappata ad un mondo iniquo,
 Patet in hoc ergastulo  si apre in questo recinto
 Solum Dei spectaculo.  solamente a spettacolo di Dio.

9. Tegmina carnis vilia, 9. Gli umili panni del corpo,
 Urgens famis inedia,  lo stimolo pungente della fame 
 Ar[c]ta quoque ieiunia  ed anche gli austeri digiuni
 Prestant orandi spatia.  danno spazio alla preghiera.

10. Virginis huius merito 10. Per il merito di questa vergine
 Laus Patri sit ingenito,  sia lode all’increato Padre,
 Gloria Unigenito,  gloria all’Unigenito,
 Virtus summa Paraclito.  somma potenza al Paraclito.
Amen. Amen. 

iv

V/. Ora pro nobis, beata Clara,
R/. Ut digni efficiamur promissionibus 

Christi.

V/. Prega per noi, o beata Chiara,
R/. Perché siamo resi degni delle 

promesse di Cristo.

v

Ad Magnificat – Antiphona. Antifona al Magnificat

1. Duce celesti Numine 1. Con la celeste guida di Dio,
 Matre favente virgine  favorita dalla vergine Madre,

2312
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 Clara re, Clara nomine,  Chiara di fatto, Chiara di nome,
 Spreto paterno limine,  lasciata la casa paterna,

2. Spreto nativo sanguine, 2. lasciata la nativa famiglia
 Est in sanctorum lumine  è nello splendore dei santi
 Ac beatorum agmine.  e nel coro dei beati.
 Gloria tibi, Domine.  Gloria a te, o Signore!

vi 

Oratio Orazione

Famulos tuos, quesumus Domine, 
beate virginis tue Clare votiva natalitia 
recensentes: celestium gaudiorum sua 
facias interventione participes et, simul 
in unum divitis et pauperis, tui Unige-tui Unige-
niti coheredes. 
Qui tecum vivit et regnat.

Ti preghiamo, o Signore, per 
l’intercessione della tua beata vergine 
Chiara, nel ricordo della sua festa na-
talizia, di render partecipi i tuoi fedeli 
delle sue gioie celesti, ed essere coeredi 
del tuo ricco e povero unigenito Figlio. 
Il quale vive e regna con te.

vii

Ad matutinum - Invitatorium A matutino - Invitatorio

Regi qui carnem induit, 
sit laus cordis et oris. 
Cuius in Clara claruit
perfecti vis amoris.

Ps. Venite exsultemus.

Al Re incarnato
sia la lode di cuore e bocca, 
la cui forza dell’amore
perfetto risplende in Chiara.

Sal (94). Venite applaudiamo.

viii

Hymnus Inno

1. Generat virgo filias 1. Una vergine concepisce figlie 
 Mentis materne conscias,  coscienti del progetto materno,
 Christi sponsas et socias  spose e discepole di Cristo 
 Corruptionis inscias.  ignare di corruttela

2. Clarum nomen effunditur, 2. Si diffonde un nome splendido,
 Sanctum nomen extenditur.  un nome santo si espande.  
 Facto doctrina proditur,  di fatto la dottrina si manifesta
 Virtus divina panditur.  la virtù divina si svela.

3. Construuntur cenobia 3. Sono costruiti monasteri
 Vasta, per orbis spatia,  ampli nella vasitità del mondo
 Crescit sororum copia,  aumenta il numero delle sorelle
 Claret matris notitia.   la fama della madre si fa chiara.

4. Deficit virtus corporis  4. Viene meno la forza del corpo
 Morbo prolixi temporis,  per malattia da lungo tempo,
 Sumit augmentum roboris  prende un aumento di coraggio
 Virtus sacrati pectoris.  la forza del sacro petto,

5. Tandem languore premitur, 5. In fine, oppressa dal male
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 Leta nimis egreditur;  tanto lieta ne esce,
 Dies extrema clauditur,  si conclude l’ultimo giorno,
 Spiritus celo redditur.  rende lo spirito al cielo

6. Te prosequentes laudibus 6. Chi con lodi ti ossequia 
 Piis faveto precibus,  sostieni con la tue pie preci, 
 Adesto postulantibus  assisti chi ti fa richiesta
 Tuis, virgo, supplicibus.  con le tue suppliche, o vergine. 

7. Virginis huius merito 7. Per i meriti di questa vergine
 Laus Patri sit ingenito,  sia lode all’eterno Padre 
 Gloria Unigenito,  gloria al Figlio unigenito,
 Virtus summa Paraclito.  somma potenza al Paraclito.
Amen. Amen. 

ix

In I nocturno – Antiphone Primo notturno – antifone

1. Hec una de prudentibus 1. Questa vergine prudente
 prefulsit virgo prudens,  rifulse come una delle prudenti,
 in annis puellaribus  nei giorni della fanciullezza
 Christo placere studens.  si impegnò a piacere a Cristo. 
 Ps. Domine, Dominus noster.  Sal (8). O Signore, nostro Dio.

2. Excelsi servus virginem 2. Francesco servo dell’Altissimo, 
 Franciscus incitavit  incitò la vergine
 amare Deum hominem,  ad amare il Dio-Uomo
 quem amor humanavit.  dall’amore fatto uomo.
 Ps. Celi enarrant.  Sal (18). I cieli narrano.

3. Cuncta pro Christi nomine 3. Sprezzando tutto per il nome
 contemnens crine tonso,  di Cristo, con il taglio dei capelli,
 coram altari Domine  davanti all’altare della Madonna
 nubit eterno sponso.  si fa sposa all’eterno sposo. 
 Ps. Domini est terra.  Sal (23). Del Signore è la terra.

x

V/. Specie tua et pulchritudine tua. 
R/. Intende, prospere procede et regna. 

V/. Per il tuo splendore e la tua bellezza,
R/. Avanza, procedi con fortuna e regna.

xi

Lectio j – Responsoria I Lettura – Responsori

1. R/. Francisci pia plantula 1. R/. La pia pianticella di Francesco
 mire fructificavit  ha mirabilmente fruttificato
 in orbe, cum discipula  nel mondo, quando la discepola
 Clara, quam informavit.  Chiara fu istruita.
 * Castitatis per secula  * Moltiplicò per i secoli
 cultum multiplicavit.  il culto della castità.

 V/. Virgo sub sacra regula  V/. La vergine, già avanguardia
 multarum iam preambula  di molte, si consacrò a Dio
 se Deo consecravit.  sotto una santa regola.
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 * Castitatis.  * Moltiplicò. 

Lectio ij II Lettura

2. R/. In via penitentie 2. R/. Nella via della penitenza
 glebas terit membrorum,  spezza le zolle della membra,
 semen serit iustitie,  sparge il seme della giustizia,
 lucem diffundit morum.  diffonde la luce dei costumi.
 * Lucratur sic cotidie  * Guadagna così ogni dì
 thesauros meritorum.  i tesori dei meriti. 

 V/. Cuius ferventer hodie  V/. Le orme dei suoi esempi 
 gressus devote filie  le devote figlie seguono 
 sequuntur exemplorum.  oggi con fervore.
 * Lucratur.  * Guadagna.

Lectio iij III Lettura 

3. R/. Hec paupertatis titulo 3. R/. Questa col titolo di povertà 
 pollens intitulata,  riccamente è chiamata,
 post Christum sine sacculo,  senza sacco dietro Cristo
 currit exonerata.  corre liberamente.
 * Relicto foris seculo,  * Lasciato fuori il mondo
 mens intus est ditata.  ha interiormente ricca la mente.

 V/. In paupertatis nidulo,  V/. Nel piccolo nido di povertà
 nostri presepis Parvulo  al povero Bambinello 
 pauperi conformata.  del nostro presepio si è conformata.
 * Relicto.  * Lasciato.
 Gloria Patri. * Relicto.  Gloria al Padre. * Lasciato. 

xii

In II nocturno - Antiphone II notturno -  Antifone

1. Oblata per Gregorium 1. Rifiuta di possedere
 refutat possidere  i possessi offerti da Gregorio,
 nichilque transitorium  nulla di transitorio
 cum Christo vult habere.  con Cristo vuole avere.
 Ps. Eructavit.  Sal (44). Effonde il mio cuore.

2. Parat magistra vasculum, 2. La maestra prepara un vasetto
 ut oleum queratur,  per questuare l’olio,
 mox vero per miraculum  subito però per miracolo
 vas plenum celo datur.  il vaso è donato pieno dal cielo.
 Ps. Deus noster.  Sal (45). Dio è per noi. 

3. Hortatur hec ut pauperes 3. Lei esorta perché povere
 pauperis matris nate,  figlie di una Madre povera
 nequaquam sint degeneres  non siano degeneri 
 a matris paupertate.  dalla povertà della Madre.
 Ps. Magnus Dominus.  Sal (47). Grande è il Signore.

xiii
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V/. Adiuvabit eam Deus vultu suo. 
R/. Deus in medio eius non commove-Deus in medio eius non commove-

bitur.

V/. La soccorrerà Dio con il suo 
sguardo.

R/. Dio sta in essa, non potrà vacillare.

xiv

Lectio iiij – Responsoria IV Lettura – Responsori 

1. R/. A civibus obsidio 1. R/. L’assedio è rimosso
 removetur ob lacrimas  dai cittadini per le lacrime
 et preces sancte Clare.  e le preghiere di santa Chiara.
 * Dum cinere cilicio  * Mentre con cenere e cilicio
 iubet sorores optimas  comanda alle ottime sorelle
 ad Deum exclamare.  di gridare a Dio. 

 V/. Orationum prelio  V/. Con la lotta delle preghiere
 meretur gentes pessimas  merita di fugare dal chiostro
 de claustro deturbare.  quelle pessime genti. 
 * Dum.  * Mentre.

Lectio v V Lettura

2. R/. Amica crucis plangere 2. R/. L’amica della croce
 Crucifixum novitias  insegna alle novizie a piangere
 docet, quem ipsa plangit.  il Crocifisso da lei pianto.
 * Crux ei digno pondere  * La croce, per il suo prezioso peso,
 maiores dat delicias,  le dà maggiori gioie quanto
 quo maior dolor angit.  maggiore è il dolore che l’angustia. 

 V/. Hec, Christi sui munere,  V/. Ella, per la grazia del suo Cristo,
 morbos atque molestias  fuga malattie e molestie,
 fugat, dum cruce tangit.  toccandole con la croce. 
 * Crux.  * La croce. 

Lectio vj VI Lettura

3. R/. Vivens in mundo labili, 3. R/. Vivente in un mondo labile
 sponso coniuncta nobili,  unita allo sposo nobile
 sursum deliciatur.  si delizia supernamente.
 * Clausaque carne fragili,  * E chiusa in una carne fragile
 tanquam in vase fictili,  come in un vaso fittile,
 thesauro gloriatur.  si gloria del tesoro. 

 V/. Sic in rota versatili,  V/. Come in una ruota girevole
 fulta virtute stabili,  sostenuta stabile virtù 
 cum Christo delectatur.  si diletta con Cristo
 * Clausaque.  * E chiusa.
 Gloria Patri. * Clausaque.  Gloria al Padre. * E chiusa. 

xv

In III nocturno - Antiphone III Notturno – Antifone

1. Cor verbis sapientie 1. [Essa] dall’intimo appresta il cuore
 medullitus apponit,  alle parole della sapienza, 
 cum predicator gratie,  quando il predicatore della grazia

Sal 45,6
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 verba vite proponit.  propone le parole di vita. 
 Ps. Cantate .j.  Sal (95). Cantate al Signore (j).

2. Trahit de testa nucleum, 2. Estrae dal guscio il nucleo,
 de littera saporem,  dalla lettera il sapore,
 de petra sugens oleum,  dalla pietra succhia l’olio,
 de spina legens florem.  dalla spina coglie il fiore.
 Ps. Dominus regnavit.  Sal (96). Il Signore regna.

3. Format Clara discipulas 3. Chiara forma le discepole
 celesti disciplina,  con celeste disciplina,
 cuius est ad iuvenculas  la sua familiarità è
 convictus pro doctrina.  per le giovani come dottrina.
 Ps. Cantate .ij.  Sal (97). Cantate al Signore (ij).

xvi

V/. Elegit eam Deus et preelegit eam. 
R/. In tabernaculo suo habitare facit 

eam

V/. Dio la elesse e l’ha prescelta.
R/. La fa abitare nella sua tenda

xvii

Lectio vij – Responsoria VII Lettura – Responsori

1. R/. Carnis templo soluto, spiritus 1. R/. Sciolto il tempio del corpo, lo  
 spirito

 celos scandit et patet aditus.  sale in cielo e si apre l’ingresso.
 * Benedictus sit talis exitus,  * Benedetta sia tale uscita,
 multo magis talis introitus.  molto più tale ingresso.

 V/. Vivo pani morte iuncta,  V/. Con la morte unita al pane vivo,
 vita vivit vita functa.  la vita vive con la vita defunta.
 * Benedictus  * Benedetta sia.

Lectio viij VIII Lettura

2. R/. De pane pascit unico 2. R/. Con un unico pane pasce
 turbam sororum pauperum,  la comunità delle sorelle povere,
 claret signo mirifico  con il mirabile prodigio splende
 virtus signorum veterum.  la forza degli antichi prodigi.
 * Dum cibat ex tam modico  *Mentre con sì poco pane sazia
 magni conventus numerum.  la numerosa comunità del   

monastero.

 V/. Pro tenui viatico  V/. Con sì poche risorse
 mensa letatur Superum,  è rallegrata la mensa superna,
 regno beatur celico  per la bassezza della cenere
 pro vilitate cinerum.  si fa beata con il regno celeste.
 * Dum.  * Mentre. 
 Gloria Patri. * Dum.  Gloria al Padre. * Mentre. 

Lectio viiij IX Lettura

xviii
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Te Deum laudamus || è ignoto ai codici.

xix

Ad Laudes et per Horas - Ant. Alle lodi e alle ore minori - Antifone

1. Post vite clare terminum 1. Al termine della chiara vita
 Clara cum turba virginum  Chiara insieme con il coro 
 ad celos evolavit;  delle vergini se ne volò al cielo ;
 suum complexa Dominum  abbracciata al suo Signore
 regnat in regno luminum,  regna nel regno degli splendori 
 quo Dominus regnavit.  da dove il Signore regna. 
 Ps. Dominus regnavit.  Sal (92). Il Signore regna. 

2. Agnes ad Agni nuptias 2. Agnese alle nozze dell’Agnello
 et eternas delicias  e alle eterne delizie
 post Claram evocatur;  dopo Chiara è invitata;
 ubi per Sion filias  dove per le figlie di Sion,
 post transitas miserias  dopo le miserie passate,
 eterne iubilatur.  eternamente si giubila. 
 Ps. Iubilate.  Sal (99). Giubilate.

3. Sicut sorore previa 3. [Agnese] come segue, sotto la guida 
 Christi passi vestigia  della sorella, le orme di Cristo 
 sectatur, gaudens cruce;  sofferente, gioisce per la croce;
 sic dum hec signis rutilat  così, mentre [Chiara] rifulge per i  

 prodigi,
 Agnes post ipsam vigilat,  Agnese, dietro ad essa, vigila 
 Deus, ad te de luce.  o Dio, a te dall’aurora.
 Ps. Deus, Deus meus.  Sal (62). Dio, tu mio Dio.

4. Honorat Christi dextera 4. La destra di Cristo onora
 per sanitatum munera  per il dono delle guarigioni
 virginis mausoleum;  il sepolcro della vergine: 
 sanat morbos et vulnera,  sana le malattie e le ferite, 
 ut benedicant opera  perché le opere fatte da Dio
 que fecit Deus, Deum.  benedicano Dio.
 Cant. Benedicite.  Cant. (Dn 3,57-88). Benedite, opere.

5. Laudans laudare studeat, 5. Si impegni a lodar con laudi,
 in laudem semper prodeat  prorompa sempre in lodi 
 plebs ista Salvatoris;  questo popolo del Salvatore;
 quam tanta ditat sanctitas,  non cessi la città stessa, 
 non cesset ipsa civitas  arricchita da tanta santità, 
 a laude Conditoris.  dalla lode del Creatore. 
 Ps. Laudate.  Sal (148). Lodate il Signore.

xx

Capitulum Lettura breve (capitolo)
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Fratres, qui gloriatur in Domino glorie-
tur. Non enim qui seipsum commendat 
ille probatus est, 
sed quem Deus commendat. 

Fratelli, chi si vanta si vanti 
nel Signore. Perché non colui che 
si raccomanda da sé è approvato, ma 
colui che Dio racomanda. 

xxi

Hymnus Inno

1. O Clara, luce clarior, 1. O Chiara, più chiara della luce,
 Lucis eterne filia,  figlia della Luce eterna,
 Dies ista sollemnior  questo giorno più solenne 
 Tua colit sollemnia.  celebra la tua solennità.

2. Vite labentis gaudia 2. Sprezzi le gioie della labile vita
 Spernendo Christum sequeris  tu segui Cristo,
 Pascentem inter lilia,  che si pasce tra i gigli,
 Tuque cum Christo pasceris.  anche tu ti pasci con Cristo. 

3. Custos sacrarum virginum, 3. Custode delle sacre vergini,
 Omni virtute previa,  guida di ogni virtù,
 Ducis ad sponsum Dominum  conduci allo sposo Signore,
 Puellarum collegia.  i cori delle fanciulle. 

4. Francisco duce militans 4. Combattendo sotto la guida 
 Et vincis trina prelia:  di Francesco vinci le tre battaglie :
 Carnem namque suppeditans,  superando cioè la carne, 
 Mundum atque demonia.  il mondo e i demoni.

5. Iamiam in regno luminum 5. Già ora regni nel regno della luce 
 Patri conregnans filia:  come figlia insieme con il Padre, 
 Da, te sequentum agminum,  concedi che vi sia un retto cammino 
 Recta fore vestigia.  per le schiere che ti seguono.

6. Sit Patri, Nato, Flamini 6. Al Padre, al Figlio e allo Spirito
 Decus, honor et gloria:  sia splendore, onore e gloria:
 Nosque commendent Numini  e ci raccomadino a Dio
 Sancte Clare suffragia.  le intercessioni di santa Chiara.
Amen. Amen.

xxii

V/. Ora pro nobis, beata Clara,
R/. Ut digni efficiamur promissionibus 

Christi.

V/. Prega per noi, o beata Chiara,
R/. Perché siamo resi degni delle 

promesse di Cristo.

xxiii

Antiphona ad Benedictus. Antifona al Benedictus

Novum sidus emicuit, Un nuovo astro è sorto,
candor lucis apparuit, il candore della luce è apparso,
lux claritatis affuit, la luce di chiarezza è presente,
celi splendor enituit: lo splendore del cielo rifulse:
nam lux que lucem influit la Luce infatti che effonde luce 

2Cor 10,17-18
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Claram clarere voluit. ha voluto che Chiara rilucesse.

xxiv

Oratio Orazione 

Famulos tuos, quesumus Domine, 
beate virginis tue Clare votiva natalitia 
recensentes: celestium gaudiorum sua 
facias interventione participes et, 
simul in unum divitis et pauperis, Uni-
geniti tui coheredes. 
Qui tecum.

Ti preghiamo, o Signore, per 
l’intercessione della tua beata vergine 
Chiara, nel ricordo della sua festa na-
talizia, di render partecipi i tuoi fedeli 
delle sue gioie celesti, ed essere coeredi 
del tuo ricco e povero unigenito Figlio. 
Il quale vive e regna con te.

xxv (677)

Ad Horas Antiphone de Laudibus,
Capitulum et R/R/. brevia 
de Communi Virginum

Alle Ore minori le antifone dalle Lodi,
Capitolo e i Responsori brevi
dal Comune delle Vergini. 

Ad Primam A Prima

Ant. Post vite. Ant. Al termine della chiara vita.
Cap. Regi seculorum immortali, Cap. Al re dei secoli immortale,
invisibili, soli Deo, honor et gloria invisibile, unico Dio, onore e gloria 
in secula seculorum. Amen.
Deo gratias. 

nei secoli dei secoli. Amen.
Grazie a Dio.

R/. Jhesu Christe, fili Dei vivi, R/. Cristo Gesù, figlio del Dio vivo, 
* miserere nobis. * abbi pietà di noi.
V/. Qui sedes ad dexteram Patris. V/. Tu che siedi alla destra del Padre. 
* Miserere nobis. * Abbi pietà di noi. 
V/. Gloria. V/. Goria al Padre. 
R/. Jhesu Christe. R/. Cristo Gesù. 
V/. Exsurge, Domine, adiuva nos. V/. Sorgi Signore e aiutaci. 
Et libera nos propter nomen tuum. E liberaci per il tuo nome. 

xxvi

Ad Tertiam A Terza

Ant. Agnes. Ant. Agnese alle nozze dell’Agnello.
Cap. Confitebor. Cap. Ti glorificherò, Signore.
R/. breve Diffusa est gratia R/.breve. Diffusa è la grazia
*in labiis tuis. * sulle tue labbra.
V/. Propterea benedixit te Deus in eter-

num.  
V/. Per questo ti ha benedetto Dio in 

eterno.

* In.  * sulle tue labbra.
V/. Gloria.  V/. Gloria al Padre.
R/. Diffusa est. R/. Diffusa è la grazia sulle tue labbra.
V/. Specie. V/. Per il tuo splendore e la tua bellezza.

xxvii

(677) I testi di Prima, Terza, Sesta e Nona sono riferiti da un unico codice di Norimberga, Germa-
nisches Nationalmuseum, cod. 8o Hs. 7206, ff. 12r-13r. 
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Ad Sextam A Sesta

Ant. Sicut sorore. Ant. Agnese, come segue.
Cap. Emulor vos Dei emulacione, 
despondi enim vos uni viro, virginem 
castam exhibere Christo.
Deo gratias.

Cap. Provo per voi una specie di gelosia 
divina, avendovi promesse ad un unico 
sposo, per presentarvi quel vergine casta 
a Cristo. Rendiamo grazie a Dio.

R/. Specie tua * et pulchritudine tua. R/. Per il tuo splendore *e la tua bellez-
za,

V/. Intende, prospere procede et regna.  V/. Avanza, procedi con fortuna e regna. 
R/. Et.  R/. e per la tua bellezza.
V/. Gloria.  V/. Gloria al Padre.
R/. Specie. R/. Per il tuo splendore e la tua bellezza,
V/. Adiuva. V/. Aiutaci, Dio nostro Salvatore.

xxviii

Ad Nonam A Nona

Ant. Laudans.  Ant. Si impegni a lodar con laudi.
Cap. O quam pulchra est casta generacio 
cum claritate et immortalis est enim me-
moria illius, quoniam apud Deum nota 
est et apud homines.
Deo gratias. 

Cap. Oh, come è bella la generazione 
casta con splendore! È immortale infatti 
la sua memoria, perché è nota davanti a 
Dio e davanti agli uomini. 
Rendiamo grazie a Dio.

R/. Adiuvabit eam Deus vultu suo.  R/. Dio la soccorrerà con la luce del suo 
volto.

V/. Deus in medio eius, non commove-
bitur.  

V/. Dio sta in essa, non potrà vacillare. 

R/. Deus.  R/. Dio la.
V/. Gloria.  V/. Gloria al Padre.
R/. Ad. R/. Dio la.
V/. Adducentur regi virgines post eam, 
proxime eius afferentur tibi. 

V/. Saranno condotte al Re le vergini 
dietro a lei, a te saranno portate le sue 
compagne. 

xxix

In II Vesperis Nei II Vespri

Antiphone de Laudibus, 
Psalmi, Capitulum, Hymnus et V/. ut in 
I Vesperis.

Antifone dalle Lodi,
I Salmi, il Capitolo, l’Inno e il V/. come 
nei I Vespri.

xxx

V/. Ora pro nobis beata Clara,
R/. Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi.

V/. Prega per noi beata Chiara.
R/. Perché siamo resi degni 
delle promesse di Cristo.

xxxi

Ad Magnificat Antiphona Antifona al Magnificat.

Salve sponsa Dei, Salve, sposa di Dio,

2Cor 11,2

Sal 44,5
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virgo sacra, planta minorum, vergine sacra, pianta dei minori,
Tu vas munditie, Tu vaso di purezza, 
tu previa forma sororum, tu guida modello delle sorelle,
Clara, tuis precibus, Chiara, con le tue preghiere,
duc nos ad regna polorum. guidaci al regno dei cieli.

in translaCione sanCte Clare Virginis
Ufficio della traslazione del corpo di s. Chiara,

(2 ottobre)
(2Off)

La traslazione del corpo di s. Chiara fu chiesta dal papa Alessandro IV con la 
bolla Cum in vigilia festi beati Francisci (9 settembre 1260), inviata da Subiaco 
ai vescovi di Perugia, Spoleto e Assisi. 

Il 3 ottobre successivo il corpo della Santa viene trasferito dalla cappella di 
San Giorgio - luogo provvisorio di sepoltura - alla nuova grande chiesa a lei 
dedicata. Le sue spoglie sono collocate in una grossa e pesante cassa di pietra, 
successivamente posta sotto l’altare maggiore; questa sarà poi inglobata nel 
blocco di calcestruzzo che fungeva da tomba-altare e resterà nascosta in quel 
luogo per quasi sei secoli, fino al settembre 1850.

L’Ufficio per un avvenimento di tale portata deve essere stato celebrato in 
Assisi qualche decennio dopo e, proprio per rispondere a tale necessità, nasce la 
Legenda minore Admirabilis et venerabilis virgo Clara (LTra).

Nel 1357, quasi un secolo dopo la traslazione, interviene il Capitolo generale 
dei Frati minori, celebrato a Barcellona: dispone che la festa si celebri il 2 ottobre, 
e non il 3, per non ostacolare la vigilia della festa di s. Francesco. Da notare che 
il Capitolo interviene sullo spostamento della data e non sull’istituzione della 
festa.

Il testo liturgico di questa memoria è presente in un unico codice (Clm 23291, 
ff. 150r-167r) della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, dal titolo 
“In translacione sancte Clare virginis: Clara luce clarior ac sole serenior”. Si 
tratta di un testo interamente musicato con neumi gregoriani, dallo stile piuttosto 
laudativo devozionale, più immaginativo che narrativo. Solo talvolta allude ad 
alcuni episodi riguardanti la vita e i miracoli della Santa, preferendo lodare la 
nuova eroina attraverso le immagini femminili o le figure dell’Antico Testamento. 
Si riscontrano anche alcuni accenni al privilegio di povertà (XXXIX, 3; XLII, 4). 
Per quanto riguarda il Benedictus, viene proposta l’Antifona alternativa O virgo 
mirabilis, che allude - ed è una notizia rara - a miracoli di morti risuscitati: multos 
vivificas mortuos defuncta (Lodi, XLV, 3 Ant.). 

Nell’Ufficio emergono anche alcuni aspetti singolari: le lettere iniziali delle 
cinque antifone dei I vespri, poste una di seguito all’altra, formano l’acronimo 
C.L.A.R.A. Non sono indicati i salmi né per i tre notturni di matutino (dovrebbero 
essere quelli del comune delle vergini), né per le lodi (quelli festivi della 
domenica): viene invece riferita la modalità musicale del tono del salmo nelle 
due parole finali del Gloria Patri, cioè e v o v a e = seculorum amen; come già 
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detto, tutti i testi sono infatti musicati con neumi gregoriani.
Alla fine dell’Ufficio incontriamo altre antifone per il Benedictus e il Magnificat, 

con altri inni che ritroviamo anche in un codicetto, interamente dedicato alla lode 
di s. Chiara, conservato presso il Germanisches Nationalmuseum di Norimberga 
(cod. 8o, Hs. 7206, ff. 1r-28r). 

Fonti
G. boCCali, Testi liturgici antichi per la festa di santa Chiara, in AFH 

100 (2007) 173-180.
G. boCCali, In translacione sancte Clare virginis, in “Cum hymnis et canticis”, 

Porziuncola, Assisi 2010, 101-110 e 138-147.

Studi
G. boCCali, Testi liturgici antichi per la festa di santa Chiara, in AFH 99 (2006) 

433-435.
L. Lehmann, Offizium zur Übertragung der heiligen Jungfrau Klara, in “Vena 

vivida - Lebendige Quelle”, II, Fachstelle, Münster 2010, 64-66. Testi p. 67-79. 

xxxii

[Ad vesperas, antiphone] Ai I Vespri – Antifone

1. (f. 150r)Clara, luce clarior 1. O Chiara, più chiara della luce
 ac sole (f. 150v)serenior,  e più serena del sole,
 virtute sublimior.  più eccelsa della virtù.
 Ps. Dixit Dominus.  Sal (109). Disse il Signore.

2. Laude nostra dignior, 2. Più degna della nostra lode,
 favo mellis dulcior  più dolce del favo di miele,
 et sponso intimior.  e più intima dello sposo.
 Ps. Laudate pueri.  Sal (112). Lodate, servi.

3. Adest dies gaudij, 3. Ecco il giorno della gioia,
 Pharao imperii  il Faraone dell’empio
 vic-(f. 151r)tus cedit inpij.  impero, vinto, viene meno.
 Ps. Letatus sum.  Sal (121). Quale gioia.

4. Ramus olive medij 4. Il ramo di olivo, nell’arca
 in archa cordis prelij  di mezzo al cuore, espelle
 aufert causam et tedij.  la causa della guerra e del tedio.
 Ps. Nisi Dominus.  Sal (126). Se il Signore. 

5. Ave, virgo preferens 5. Ave, vergine, che preferisci
 Lyam operantem,  l’operosa Lia
 nec Rache-(f. 151v)lem deserens  né trascuri Rachele
 Deum contemplantem.  che contempla Dio. 
 Ps. Lauda Ierusalem.  Sal (147). Loda, o Gerusalemme.

xxxiii
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V/. Ora pro nobis beata Clara.
R/. Ut digni efficiamur 
 promissionibus Christi.

V/. Prega per noi, beata Chiara.
R/. Perché siamo resi degni 
 delle promesse di Cristo. 

xxxiv

Magnificat, Antiphona Antifona al Magnificat

1. Iam vides Deum oculis, 1. Già con gli occhi contempli Dio, 
 iam ore fruens poculis  già con la bocca gusti il calice 
 dulcedinis divine.  della dolcezza divina; 
 Iam auribus angelica  già ascolti canti angelici 
 melodis audis cantica  con orecchie melodiose
 (f. 152r)letaris sine fine.  ti allieti senza fine. 

2. Dilectum tenes manibus 2. Tieni il diletto per le mani,
 post illum curris pedibus  corri dietro a lui con i piedi,
 ab ipso amplexaris.  da lui sei abbracciata.
 Consortes redde gaudij  Rendici partecipi della gioia,
 nos Christique convivij  e del convito di Cristo,
 quo mater tu ditaris.  di cui, o madre, sei fatta ricca.

xxxv

Invitatorium Invitatorio
(f. 152v)Iesum, Clare virginis Gesù, sposo delle vergine Chiara,
sponsum, voce carminis con voce di un canto, 
venite adoremus. venite adoriamo.
Venite. (Sal 94). Venite

xxxvi

In I nocturno - Ant. Antifone del I Notturno

1. Tu paradysus voluptatis, 1. Tu sei il paradiso delle delizie,
 quam rigat fons divinitatis.  irrigato dalla fonte divina.
 e v o v a e.  Sal (8)  e v o v a e (vocali 

 di seculorum amen).

2. Lignum vite te cibavit 2. Il legno della vita ti ha cibato,
 ac in bono (f. 153r)confortavit,  e nel bene ti ha fortificato,
 post hanc vitam coronavit.  dopo questa vita ti ha coronato.
 e v o v a e.  Sal (18)  e v o v a e.

3. Clara sancta, deprecare 3. Chiara santa, intercedi
 pro nobis, nec dicas: quare?  per noi, e non dire: perché?
 e v o v a e.  Sal (23)  e v o v a e.

 xxxvii

Responsoria Responsori

1. R/. Mundo splendor oritur, 1. R/. Sorge per il mondo una luce
 dum hec virgo na-(f. 153v)scitur;  mentre nasce questa vergine;
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 Christo cordis iungitur,  è unita di cuore a Cristo, 
 gracia illabitur.  è pervasa di grazia.
 Ad bonum inflectitur,  È proclive al bene
 vanum omne tollitur,  ogni vanità è tolta via,
 solum Ihesum sequitur.  è seguito solo Gesù.
 V/. Odor virtutum spargitur,  V/. Si espande il profumo delle  

virtù,
 mundus sen-(f. 154r)tit et trahitur.  il mondo lo sente ed è attratto.

2. R/. Clara, Francisci filia, 2. R/. Chiara, figlia di Francesco,
 Agnem sororem previa,  precede la sorella Agnese, 
 vicit parentum tedia,  vince le molestie dei genitori,
 hanc trahens ad celestia.  traendola alle cose celesti. 
 Declinans mundi devia  Evita la deriva del mondo,
 petens eterna (f. 154v)premia.  cercando gli eterni premi. 
 V/. Candens velud lylium  V/. Bianca come un giglio,
 formosa oculis omnium  graziosa agli occhi di tutti
 rubens rosa.  rosseggiante come una rosa.

3. R/. Virgo pia, Clara 3. R/. La pia vergine Chiara,
 mente consternata  con la mente costernata
 hostium formidine,  dallo spavento dei nemici,
 (f. 155r)iuncta sponso Ihesu  è unita allo sposo Gesù 
 Christo, lacrimata  Cristo, colma di lacrime
 precum fortitudine.  nella forza delle preghiere
 V/. Digna Ihesu vocis consolamine  V/. Degna della consolazione della 

 voce di Gesù
 robur sentit mira cum dulcedine.  sente la forza insieme ad una   

mirabile dolcezza.
 

 V/. Gloria Patri et Fi-(f. 155v)lio  V/. Gloria al Padre e al Figlio 
 et Spiritui Sancto.  e allo Spirito Santo. 

xxxviii

In II nocturno, Antiphone. Antifone al II notturno

1. Tu, signifera - sanas vulnera 1. Tu, vessillifera - sani le ferite
 signo vite - dato a te.  col vessillo - segnato da te.
 Ps. e v o v a e.  Sal (44). e v o v a e.

2. Voce puella caruit, 2. Una fanciulla la voce ha perduta,
 signo dato rehabuit.  fatto il segno l’ha riavuta.
 Ps. e v o v a e.  Sal (45). e v o v a e.

3. Valentinus morbo cadit, 3. Valentino ha il malcaduco,
 ad sepulcrum (f. 156r)Clare vadit,  alla tomba di Chiara se ne va,
 nocte trina iacuit,  tre notti steso se ne sta,
 die terna valuit.  il terzo giorno sano si rifà. 
 e v o v a e.  Sal (47). e v o v a e.

xxxix

Responsoria Responsori 
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1. R/. Humilitatis prebuit 1. R/. Offrì l’esempio 
 exemplum secuturis,  di umiltà alle seguaci,
 dum ministrare studuit  mentre si studiava di servire
 infirmis magnis curis.  alle inferme con gran cura;
 Ac (f. 156v)pedes serviencium  e i piedi delle serviziali
 manibus lavat puris.  lava con mani pure.
 V/. Obsequio se subdidit  V/. Si sottopose al servizio
 et cunctis se exercuit  e si esercitò in ogni cosa 
 laborum in pressuris.  nella pressione dei lavori

2. R/. Holofernem Iudit stravit, 2. R/. Giuditta prostrò Oloferne,
 hostis caput asportavit,  asportò la testa del nemico,
 Israhe-(f. 157r)lem iocundavit,  diede gioia a Israele, 
 ÿmnum Deo decantavit.  cantò un inno a Dio. 
 Hester pro Vasti regnavit,  Ester fu regina in luogo di Vasti
 * Quam Assuerus coronavit  *coronata da Assuero
 ac pre cunctis adamavit.  e amata più di ogni altra.
 V/. Quid vis? – ait – Iube, datur.  V/. Cosa desideri? – disse –   

Comanda, ti sarà dato.
 Genti sue mox precatur (f. 157v) pacem.  Subito chiede pace per il suo   

popolo.
 Fiat! rex effatur.  Sia fatto! Sentenzia il re.
 * Quam. Gloria.  * Quam.  *coronata. Gloria. * Coronata.

3. R/. In paupertatis copia 3. R/. Nell’abbondanza della povertà
 querit gloriari,  cerca di gloriarsi,
 huius mundi inopia  dell’indigenza di questo mondo
 desiderat ditari.  desidera di essere arricchita.
 Nudi Christi consocia  Come compagna di Cristo nudo
 vult illi conformari.  vuole conformarsi a lui.
 V/. Pro (f. 158r)paupertatis gloria  V/. A gloria della povertà 
 paupertatis federa  chiede di avere il titolo
 petens intitulari.  di patto della povertà. 
 V/. Gloria Patri et Filio  V/. Gloria al Padre e al Figlio
 et Spiritui Sancto.  e allo Spirito Santo. 

xl

In III nocturno, Ant. Antifone al III Notturno

1. O adolescentula, 1. O adolescentola, 
 Mardochei plantula,  pianticella di Mardocheo,
 digna regis cartula.  del re degna prova.
 Ps. e v o v a e.  Sal (95). e v o v a e.

2. Suna-(f. 158v)mitis speciosa, 2. Magnifica Sunamite, 
 regem fove operosa,  asseconda il re con le opere,
 nobis esto graciosa.  con noi sii benevola. 
 Ps. e v o v a e.  Sal (96). e v o v a e.

3. Sentis regem indignantem, 3. Tu senti il re indignato,
 placa iram, fac donantem.  placa la sua ira, rendilo benevolo. 
 Ps. e v o v a e.  Sal (97). e v o v a e.

xli
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Responsoria Responsori

1. R/. O paupertas liberalis, 1. R/. O povertà liberatrice, 
 que pro Deo tolle-(f. 159r)raris,  che per Iddio sei tollerata.
 Eruis a fame malis,  Ci trai dai mali della fame, 
 nomen laudis induaris.  per rivestirti di un nome lodevole.
 *Vere dives predicaris,  * Veramente ricca sei predicata,
 mox habundat quod miraris.  ora sovrabbonda che ti meravigli. 
 V/. Oleum deesse fatur,  V/. Si dice: manca l’olio!
 mater orat: restauratur.  La madre prega: È provveduto!
 * Vere dives. Gloria Patri.  * Veramente ricca. Gloria al Padre.
 Vere di[ves].  Veramente ricca.

2. (f. 159v)R/. Per Egiptum Nylus vadit, 2. R/. Il Nilo attraversa l’Egitto,
 Claram in desertum tradit,  consegna Chiara al deserto,
 igne, nube tegitur.  dal fuoco, dalla nube è protetta.
 Celi manna fruitur,  Essa usufruisce della manna   

celeste,
 verus Yosue deducit  [Come] vero Giosuè fa uscire,
 in promissam terram (f. 160r)eos   

ducit.
 nella terra promessa le conduce.

 V/. Terram lac et mel manantem  V/. Possiedi la terra dove fluisce 
 habes! Audi te precantem.  latte e miele. Ascolta chi ti prega !
 V/. Gloria Patri et Filio  V/. Gloria la Padre e al Figlio
 et Spiritui Sancto.  e allo Spirito Santo. 

3. R/. Cla-(f. 160v)ra, multarum previa, 3. R/. Chiara, guida di una   
moltitudine,

 de tenebris ad lucem  trai dalle tenebre alla luce, 
 per huius [mundi] devia  attraverso questo sviato mondo
 trahens ad Christi crucem.  alla croce di Cristo.
 Virginum collegia  Le comunità di vergini 
 se[qu]untur quarum ducem.  la seguono come loro guida. 
 V/. Vita vivens angelica  V/. Ella vive una vita angelica
 inter so-(f. 161r)rorum agmina  tra schiere di sorelle
 monstrans virtutum lucem.  mostrando la luce delle virtù.
 V/. Gloria Patri et Filio  V/. Gloria al Padre e al Figlio
 et Spiritui Sancto.  e allo Spirito Santo. 

xlii

Ad laudes et per horas Antiphone Alle Lodi e alle Ore minori Antifone

1. Veni in ortum meum, 1. Vieni nel mio orto,
 dulcis filia,  o dolce figlia,
 tuum agnoscens Deum  conoscendo il tuo Dio
 carpe lylia.  cogli i gigli.
 e v o v a e.  (Sal 92).  e v o v a e.

2. Accen-(f. 161v)disti ac fecisti 2. Accendesti e facesti
 cor paratum tibi datum,  un cuore preparato a te dato,
 te dilectum audio,  ti ascolto, o diletto,
 sine mora venio.  senza indugio vengo. 
 e v o v a e.  (Sal 99).  e v o v a e.
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3. Uno pane copia 3. Con la quantità di un solo pane
 pascit Christi filia  la figlia di Cristo nutre
 multos bina prandia.  molti in un duplice pranzo. 
 e v o v a e.  (Sal 62).  e v o v a e.

4. Paupertatis predijs 4. Con le proprietà della povertà 
 dives privi-(f. 162r)legijs  è ricca di privilegi
 leta fit inedijs.  è allietata dai digiuni.
 e v o v a e.  (Dn 3, 57-88.56). e v o v a e.

5. Laudat Deum omnium, 5. Ella loda il Dio dell’universo
 dum prestat solacium,  che le offre un sollievo
 ostendens presepium.  mostrandole il presepio.
 e v o v a e.  (Sal 148).  e v o v a e.

xliii

Ad Benedictus Antiphona Antifona al Benedictus

1. O fervens desiderio 1. O fervente di desideri,
 preclara Clara studio,  Chiara insigne per zelo,
 quem legis sponsum lectulo,  lo sposo che cerchi nel talamo
 Christum (f. 162v) crucis in pendulo  Cristo sul patibolo della croce 
 querens tenuisti.  trovato lo abbracci. 

2. Francisci felix emula, 2. O felice emula di Francesco,
 Salomon mirifica,  mirabile qual Salomone,
 manum mittens ad forcia  mettendo mano a prodezze, 
 procul de summis premia  dalla somma altezza
 promeruisti.  hai meritato il premio.

3. Nostrorum apud Dominum 3. Dei nostri misfatti chiedi
 posce veniam criminum,  il perdono presso il Signore,
 (f. 163r) que surdis vices aurium,  tu che hai ridato ai sordi
 cecis acumen luminum  l’uso delle orecchie,
 mundo reddidisti  ai ciechi l’acuta vista sul mondo.

xliv

Ad Benedictus Antiphona Antifona al Benedictus

1. Ave, virgo felix Clara, 1. Ave, felice vergine Chiara
 mater pia, mater cara  Madre pietosa, madre cara
 dominarum pauperum.  delle Povere Signore.

2. Sinu pio tu nos fove, 2. Tu riscaldaci al pietoso seno,
 cuncta mala tu(f. 163v) amove,  rimuovi tu ogni male,
 placa Datorem munerum.  placa il Datore dei doni.

3. Quod mater nostra sis, ostende; 3. Mostra che sei nostra madre, 
 ab omni malo nos defende,  difendici da ogni male,
 confer perhenne gaudium.  concedi una perenne gioia.

xlv
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Antiphona Antifona

1. O virgo mirabilis 1. O vergine mirabile
 in signis et prodigijs,  per miracoli e prodigi,
 languores demoniacis  a molti ossessi
 plu-(f. 164r) rimis mederis:  curi i loro mali:

2. das gressum fractis tybijs, 2. agli zoppi dài il cammino,
 curam epilepticisa  agli epilettici la cura 
 precibus sinceris.  per le loro sincere preghiere.
 O vita laudabilis,  O vita lodevole,

3. que fidem sic magnificas, 3. che così magnifichi la fede,
 sed et multos vivificas  e anche rendi la vita 
 mortuos defuncta.  a molti morti, tu defunta. 

4. Preclara, nos ce-(f. 164v) lestium 4. Illustrissima, rendici consorti
 fac consortes civium,  dei cittadini del cielo
 quibus es coniuncta.  ai quali sei congiunta. 

xlvi

Ad Magnificat Antiphona Antifona al Magnificat

1. O Clara, 1. O Chiara,
 multarum mater gencium,  madre di molte genti,
 exaudi preces flencium,  ascolta le preci dei piangenti,
 afflictos consolare.  consola gli afflitti.

2. Allatrix sis leticie, 2. Sii apportatrice di letizia,
 per viam-(f. 165r)que tristicie  e per la via della tristezza
 nobiscum comitare.  fatti nostra compagna, 

3. Et fac nos semper 3. e fa che noi sempre
 tecum gratulare.  ci rallegriamo con te. 

xlvii

Ad Magnificat Antiphona Antifona al Magnificat

1. O decus et gaudium, 1. O splendore e gaudio,
 o virginale lylium,  o giglio verginale, 
 tu iubar Ecclesie,  tu astro della Chiesa,
 gemma claritatis.  gemma di chiarità.

2. Floridum (f. 165v) fers virginibus 2. Tu offri alle vergini prudenti
 speculum prudentibus  uno specchio fiorito
 specialis glorie,  di speciale gloria, 
 splendor sanctitatis.  splendore di santità. 

3. In te signis radians, 3. In te raggiante di prodigi,
 in te pie dilectionis  in te riposa lo spirito
 requievit spiritus  di un pio amore,
 dulcis pietatis.  di una dolce pietà.
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4. Pia mater humilis, 4. Pia madre umile,
 Clara preclara nobilis,  Chiara preclara nobile, 
 post presentes gemitus,  dopo i presenti gemiti,
 iunge nos beatis.  uniscici ai beati. 

xlviii

Ad Magnificat Antiphona Antifona al Magnificat

1. (f. 166r) O gloriosum decus 1. O glorioso decoro
 candide virginitatis  di candida verginità, 
 sole splendidius!  più splendido del sole.

2. O vere paradysi flos, 2. O vero fiore di paradiso
 gemma clarissima,  gemma chiarissima, 
 dulcis Clara,  dolce Chiara, 
 que eterni regis  che hai bramato
 decorem et pulchritudinem  la maestà e la bellezza 
 concupisti,  dell’eterno re;

3. (f. 166v)que in terris posita, 3. che posta in terra,
 celorum secreta petisti,  hai raggiunto i segreti dei cieli,
 et que non licet  e quello che non è lecito
 homini loqui pervidisti;  all’uomo di dire tu hai contemplato: 

4. illuc tuos supplices, 4. noi tuoi supplicanti,
 post huius carnis terminum,  dopo il termine di questa vita,
 perducere dignare,  degnati di condurci là
 quo possimus  dove possiamo intenderlo
 luce veritatis agno-(f. 167r)scere  con la luce della verità 
 tecum in eternum.  insieme con te in eterno. 

(Finisce qui il 2Off del cod. Clm 23291, f. 167r, ma ai ff. 115r-118v vi sono delle antifone in 
appendice all’1Off, le riferiamo qui). 

xlix

Antiphona Antifona

1. Ant. (f. 115r)O lumen atque decus, 1. O luce e decoro
 quod premonstratur celitus,  che dal cielo già mostrata,
 tu abstinencie forma!  tu modello di astinenza!
 Tu, vi precum,  Tu, con la forza delle preghiere,

2. inperans demonijs 2. comandi ai demoni
 et varijs languoribus.  e ai vari malanni.
 In pueri specie  Gesù, sotto forma di bambino,
 ludit Jhesus tecum.  gioca insieme con te.

3. Tu, que signis radians, 3. Tu che risplendi per miracoli,
 in te ventura (f. 115v)nuncians,  in te annunziando cose future,
 requievit spiritus tuus,  il tuo spirito riposa 
 quo vocata introisti.  là dove, chiamata, sei entrata.

4. Tu nobis, o mater Clara, 4. Tu, o madre Chiara,

2356

2357



Fonti Clariane594

 miseris apud Christum  a noi miseri vieni già
 iam succurre,  in soccorso presso Cristo
 quem hic vidisti.  che tu qui contemplasti. 

l

Antiphona Antifona

1. O felix Assysia, 1. O felice Assisi,
 portus salutaris,  porto di salvezza,
 Clara virgo possides,  possiedi la vergine Chiara, 
 cuius illustraris  dei cui miracoli e prodigi
 signis (f. 116r)et prodigijs.  sei resa illustre.
 Velud stella maris  Come stella del mare

2. ad te currunt propere 2. a te corrono veloci
 cuncti pacientes,  tutti i sofferenti,
 orant et accipiunt  pregano e ricevono
 devote petentes,  i devoti richiedenti,
 revertuntur prospere  tornano felicemente
 sani congaudentes.  sani rallegrandosi.

li

Antiphona Antifona

1. O lumen Ecclesie, 1. O lume della Chiesa,
 Clara virgo et mater!  Chiara vergine e madre!

2. (f. 116v)Rosa paciencie, 2. Rosa di pazienza, 
 ebur castitatis,  vaso eburneo di castità,
 aquam sapiencie  l’acqua della sapienza
 propinasti gratis,  hai versato gratis, 
 veritatis gracie  alla grazia della verità
 nos iunge beatis.  uniscici ai beati.

3. Et sis nostra advocata 3. E sii nostra avvocata
 apud Dominum nostrum  presso il Signore nostro 
 Jhesum Christum.  Gesù Cristo.

lii

Item antiphona. Lo stesso, antifona

1. (f. 117r)Gaude celum, terra plaude, 1. Godi cielo, applaudi terra, 
 dies adest digna laude,  ecco il giorno degno di lode,
 plena dies gloria,  giorno pieno di gloria, 

2. qua Clara virgo antiquum, 2. nel quale la vergine Chiara
 castitatis inimicum,  ha eliminato l’antico nemico 
 elisit victoria.  della castità con la vittoria

3. Pia mater atque bona, 3. Pia e madre buona, 
 tuis sacris precibus,  con le tue sante preghiere,
 (f. 117v)interventrix et patrona,  sii per noi tutte
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 sis pro nobis omnibus.  mediatrice e patrona.

liii

Ad Magnificat, Antiphona Antifona al Magnificat

1. Sara vincis demonia, 1. Con Sara vinci i demoni;
 Thobie nubens omnia;  unisci a Tobia ogni cosa;
 Ruth intingens in aceto;  con Rut intingi nell’aceto;
 Iob compassa mundo spreto;  Con Giobbe soffri, fuggito il   

mondo;
 Anna, flens, tu Samuelem  tu nel pianto come Anna
 peperisti Israhe-(f. 118r)lem.  partoristi Samuele-Israele.

2. Sara ridens concepisti, 2. Come Sara nel sorriso hai   
concepito,

 Ysaac tu genuisti;  tu hai generato Isacco;
 tu Rebecca, prebe haustum  tu come Rebecca offri da bere
 Ysaac, amore haustum,  a Isacco d’amore assetato, 
 ut tecum intra gaudia  per fruire della gloria con te
 celi fruamur gloria.  nelle gioie del cielo.
 e v o v a e.  e v o v a e.

liv

1. (f. 118v)Duce celesti Numine 1. Con la celeste guida di Dio,
 Matre favente virgine,  favorita dalla vergine Madre,
 Clara re, Clara nomine,  chiara di fatto, Chiara di nome,
 Spreto paterno limine.  lasciata la casa paterna,

2. Spreto nativo sanguine, 2. lasciata la nativa famiglia
 Est in sanctorum lumine  è nello splendore dei santi
 Ac beatorum agmine.  e nel coro dei beati.
 Gloria ti-(f. 119r)bi, Domine.  Gloria a te, o Signore!
 e v o v a e.  e v o v a e.

FRAmmENTO DI UNO SchEmA DI UN OFFIcIO 
PARTIcOLARE

(3Off)

Questo frammento di Officio per la festa di santa Chiara è conservato 
unicamente in un codice della Biblioteca Universitaria di Helsinki, in Finlandia 
(Ms. 160); contiene - su due fogli rifilati ai margini - solo il testo che va dai I 
vespri al I responsorio del I notturno. Risale alla metà del sec. XIV ed è stato 
trascritto da Aureliano van Dijk.

Il testo segue il procedimento letterario - detto “schema ritmico” - dell’ufficio 
di s. Francesco, in particolare nell’antifona al Magnificat. Il contenuto storico 
della composizione proviene dalla legenda della Santa, senza che venga rispettato 
l’ordine cronologico, dato che l’autore si attiene al tono laudativo devozionale. 
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Le antifone del vespro presentano un testo che allude al tema del rispettivo salmo, 
in modo simile alle antifone delle lodi nell’ufficio Iam sancte Clare claritas. 

I due inni (vespro e mattutino) hanno un particolare valore teologico: nel 
primo si mette in luce la vita di preghiera, profumata come gli aromi di Maria di 
Betania (Gv 12, 3) e luminosa come la lampada delle vergini sagge nella parabola 
evangelica (Mt 25, 4). Nel secondo si evoca la visione di Chiara morente, immessa 
nella vita trinitaria, come il vangelo di Giovanni suggerisce: «Verremo da lui e 
faremo dimora presso di lui», e «Padre, tu in me e io in te, e loro in noi» (Gv 
14,23; 17,21). Nei due inni si riscontra la presenza delle due Marie, in particolare 
della Santa Vergine che orna Chiara come una sposa per presentarla al bacio dello 
Sposo divino. Questa esperienza trinitaria fu proposta a Chiara, fin dall’inizio 
della sua vocazione, da Francesco stesso nella Forma vitae. La oratio è del tutto 
particolare, sviluppata sul tema della “claritas” di Chiara. 

Il responsorio finale è riportato per intero dal codice C.17 (f. 64v) della 
Biblioteca Universitaria di Uppsala, che fa terminare il testo con le parole 
sequelam abdicavit. Sebbene la rifilatura dei fogli abbia fatto perdere qualche 
sillaba del testo, questo è stato facilmente ricostruito e riportato tra parentesi 
quadre […]; ad esempio: vir[tu]tibus. 

Un’ultima annotazione: nell’inno a matutino (LX,4,1) incontriamo il verbo 
regit, ma il contesto vorrebbe tegit. 

Trascrivo il testo della Biblioteca Universitaria di Helsinki, riportato da A. 
van diJK ne Il culto di Santa Chiara, 184-186.

Fonti
G. BoCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2010, 95-100. 

Studi
A. van diJK, Il culto di santa Chiara nel medioevo, in “Santa Chiara d’Assisi. 

Studi e cronaca del VII centenario 1253-1953”, Assisi 1954, 183-186. 
L. Lehmann, Fragmente eines Klara-Offiziums, in “Vena vivida - Lebendige 

Quelle. Texte zu Klara von Assisi und ihrer Bewegung”, II, Fachstelle, Münster 
2010, 80-87.

Fragmentum oFFiCii singularis

lv

[Ad Vesperas] Ai primi vespri

1. Ant. Fulgentem Claram eminus, 1. Ant. Chiara splendente ampiamente,
 virgam virtutis, Dominus  scettro potente, è collocata
 ad dexteram locavit.  dal Signore alla sua destra.
 [Qu]e mundum sacris moribus  Essa ha illuminato il mondo
 voto, vita, vir[tu]tibus  in modo decente con santi costumi:
 decenter illustravit.  coi voti, vita, virtù.
 Ps. Dixit Dominus.  Sal (109). Oracolo del Signore.

2. Ant. [Ce]pit puella Dominum 2. Ant. La fanciulla cominciò a lodare
 laudare, mater virginum  il Signore, colei che presto sarà
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 clau[sarum] mox futura.  madre delle vergini recluse.
 Delicias, divitias  I piaceri, le ricchezze del mondo,
 mundi, car[nis] spurcitias  le brutture carnali
 sprevit ut peritura.  ha disprezzato come periture.
 Ps. Laud[at]e (pueri).  Sal (112). Lodate servi.

3. Ant. Hec Dei stat in atriis, 3. Ant. Ella sta negli atri di Dio,
 ut filiabus anxi[is]  perché alle figlie spaventate
 pax detur virtualis.  sia concessa una robusta pace.
 Fatur Ihesus ex pixide:  Gesù proclama dalla pisside:
 defen[da]m a tirannide  Difenderò dalla tirannide
 locum et vos a malis.  la casa, e voi dai malvagi.
 Ps. Le[tatus sum].  Sal (121). Quale gioia.

4. Ant. Francisci patris filia 4. Ant. La figlia del padre Francesco,
 divina per auxilia  per l’intervento divino,
 [cust]odit civitatem;  custodisce la città. 
 nec frustra virgo vigilat,  La vergine non vigila invano,
 [dum] hostium adnichilat  mentre annienta dei nemici
 vires et pra[vi]tatem.  le forze e la malvagità.
 Ps. Nisi Dominus.  Sal (126). Se il Signore.

5. Ant. [Se]ris confortat ostia 5. Ant. La madre rinforza le porte 
 mater pro [pud]icitia  con sbarre per difendere
 servanda filiarum.  la pudicizia delle figlie. 
 Grano frumenti [satia]t  Sazia con fior di frumento
 mentes ut liquefaciat  le menti,  per struggerle 
 fluentis la[cri]marum.  fluenti di lacrime. 
 Ps. Lauda Iherusalem Dominum.  Sal (147). Loda il Signore

lvi

Ymnus Inno 

1. Prolem quam, Clara, generas 1. O Chiara, le figlie che tu generi
 Votis, voce, virtutibus,  con voti, voce e virtù,
 Christo Ihesu confederas  le unisci a Cristo Gesù
 [L]uctu, fletu, gemitibus.  con lutto, pianto e gemiti. 

2. Ingrediens [cub]iculum 2. Tu, entrando in un sacro
 Sacrum sternis et cinerem,  luoghicciolo, spandi la cenere,
 [Ibi] queris oraculum,  lì cerchi una risposta,
 Mundum spernis [ut] pulverem.  sprezzi il mondo come polvere.

3. Sic Patrem orans, os[tio] 3. Così preghi il Padre, chiusa
 Clauso, cum cetu virginum,  la porta, con il coro delle vergini,
 Quarum pia [dev]otio  la cui pia devozione 
 Celorum placat Dominum.  riconcilia il Signore dei cieli. 

4. Aureolam [ar]omatum, 4. Un mazzetto di aromi, tu
 Sponsa, paras et ortulum,  sposa, prepari e un orticello
 [Qu]o pascuis carismatum  nel quale ogni secolo 
 Habundat om[ne] seculum.  abbonda di pascoli carismatici.

5. Procedis cum prudentibus, 5. Tu procedi con le vergini prudenti
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 [No]ctis horam non preteris,  non lasci passare l’ora della notte,
 Sed para[tis] lampadibus  ma con le lampade preparete,
 Ad nuptias ingrederis.  fai ingresso alle nozze. 

6. Sit Patri, Proli, Flamini 6. Sia al Padre, al Figlio, allo Spirito
 Laus, honor, [vi]rtus, gloria.  lode, onore, potenza, gloria;
 Subiectos trino Numini  i sudditi del Dio trino
 Du[ca]s ad celi gaudia.  conduci ai gaudi del cielo. 
Amen. Amen. 

lvii

Ad Magnificat Antiphona Antifona al Magnificat

O lumen Ecclesie, O luce della Chiesa,
o vas electum gratie, o vaso eletto della grazia,
tu sancte [m]unditie tu della santa purezza
flos et scola morum. fiore e scuola di costumi.

Omnium fidelium Di tutti i fedeli 
[so]latrix et su[ffragium] consolatrice e sostegno.
vir[tuali spe]cie Per il tuo virtuoso aspetto 
Non . . . . . . . . . non . . . . . . . .

. . . . . . . .  preclara  . . . . . . . . . . . preclara.

Virgo, iuncta superis, O vergine, unita ai superni santi
nobis succurre miseris vieni in soccorso a noi miseri,
et a mortis pharetra e dalle amare frecce
liberes amara. della morte tu ci possa liberare.
Ps. Magnificat. Sal (Luc 1,46-55) Magnifica.

lviii

Collecta Orazione

Deus, qui beatam Claram virginem 
tuam, preclaris meritis ac miraculorum 
splendore in mundo clarescere fecisti, 
ut clarum esset cunctis exempli specu-
lum castitatis, deduc nos eius precibus 
ac meritis ad patriam claritatis eterne. 
Per Dominum.

O Dio, che hai fatto risplendere nel 
mondo la tua beata vergine Chiara di 
chiarissimi meriti e di splendore di 
miracoli, perché essa fosse un chiaro 
specchio di esempio di castità a tutti, 
per la sua intercessione e per i suoi 
meriti conducici alla patria 
dello splendore eterno. Per il Signore.

lvix

Ad matutinum invitatorium Invitatorio a matutino

Regem, quem Virgo genuit, Il Re che ha generato la vergine
nos decet adorare, ci conviene di adorare,
cuius Clara promeruit nella ci reggia Chiara
in aula iubilare. ha meritato di giubilare. 
Ps. Venite. Sal (94). Venite esultiamo.
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lx

Ymnus Inno

1. In celesti triclinio, 1. Nel celeste triclinio,
 Quo Deus ut est cernitur,  dove si contempla Dio così come è,
 Iherarchico tripudio  al corale tripudio 
 Virgo Clara coniungitur.  si unisce la vergine Chiara.

2. Hanc suscipit amplexibus, 2. È ricevuta negli amplessi
 Trinitatis sacrarium,  dal santuario della Trinità,
 Maria cum virginibus  Maria con le vergini 
 Quarum intrat collegium.  fa ingresso nel loro coro.

3. Presentent iusse pallium 3. Sono comandate di presentare
 Mirande pulchritudinis,  un pallio di mirabile bellezza, 
 Tamquam insigne premium  come insigne premio
 Stole beatitudinis.  di un manto di beatitudine. 

4. Quo mater regit Domini, 4. Con esso la Madre del Signore
 Castum Clare corpusculum,  copre il casto corpicello di Chiara,
 Nulli subiectum crimini,  mai soggetto ad alcun peccato,
 Sponsi ducit ad osculum.  lo conduce al bacio dello sposo.

5. Eterni Patris Filio 5. Al Figlio dell’eterno Padre,
 Maria, virgo virginum,  o Maria, vergine delle vergini,
 Cum Spiritus consilio  con il consiglio dello Spirito,
 Iungas in regno luminum.  uniscici nel regno delle luci.
Amen. Amen

lxi

In primo nocturno Al primo notturno

1. Ant. Ihesu nomen mirificum 1. Ant. Il mirabile nome di Gesù
 ubique predicatur,  ovunque è predicato,
 quod in cultum specificum  che con culto specifico 
 hec virgo veneratur.  da questa vergine è venerato.
 Ps. Domine Dominus noster.  Sal (8). O Signore nostro Dio.

2. Ant. Contempnit auri pondera, 2. Ant. Disprezza il valore dell’oro
 et gemmas aspernatur;  e disdegna le gemme;
 Christi deplorans vulnera  piange le piaghe di Cristo,
 devota complexatur.  le abbraccia con devotione.
 Ps. Celi enarrant.  Sal (18). I cieli narrano. 

3. Ant. Innocens corde, manibus, 3. Ant. Innocente di cuore, di mani,
 in montem sublevatur;  è innalzata sul monte,
 spretis curis inanibus,  sprezzate le vane preoccupazioni,
 Christum Ihesum sectatur.  segue Cristo Gesù.
 Ps. Domini est terra.  Sal (23). Del Signore è la terra.

lxii
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Primum responsorium Primo responsorio

1 R/. Francisci fama virginis 1. R/. Appena la fama di Francesco
 aures ut appellavit,  giunse alle orecchie della vergine,
 ignis superni luminis  il fuoco di una superna luce
 cor eius inflammavit,  infiammò il suo cuore,
 *cultum eterni Numinis  * il culto dell’eterno Signore
 ardenter dilatavit.  è diffuso con ardore.
 V/. Deum supremi culminis  V/. Onorando Iddio altissimo, 
 honorans, omnis criminis  lei abdicò alla sequela
 sequelam abdicavit.  di qualsiasi peccato.

(termina qui il frammento)

historia noVa beate Clare Virginis 
Letemur omnes hodie

(4Off)

Questo ufficio particolare si ritrova nel codice Cgm 5235 (ff. 108va-111vb) 
della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera.

È una composizione simile ad una legenda minore, ma distribuita in antifone, 
responsori, versetti e orazione utilizzabili per una ufficiatura. Mancano però gli 
inni. È detta Historia nova, tratta dalla Legenda nova, attribuita a fr. Bonaventura, 
cardinale e già ministro generale dell’Ordine dei Frati minori. Credo si tratti di 
una “historia” ad uso privato, utilizzata per devozione personale delle clarisse 
che - verso la metà del sec. XIV - l’hanno compilata, in un Monastero presso 
Colonia in Germania.

Fonti
G. BoCCali, Legende minori di S. Chiara di Assisi, Grottaferrata 2008, 140-

144.
G. BoCCali, Legenda ad usum Officii redacta, in “Cum hymnis et canticis”, 

Porziuncola, Assisi 2010, 111-117. 
J. SChneider, Neue Historie der seligen Jungfrau Klara, in “Die heilige Klara 

in Kult und Liturgie. Vena Vivida - Lebendige Quelle, II, Münster 2010, 132-
143.

Studi
Neue Historie der seligen Jungfrau Klara. Eingeleitet von J. SChneider, in 

“Die heilige Klara in Kult und Liturgie. Vena Vivida - Lebendige Quelle, II, 
Münster 2010, 130-131.

lxiii

(f. 108va) Incipit Nova historia
beate clare virginis.

Incomincia la Nuova storia
della beata vergine chiara
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Ad Vesperas, antiphone Ai I vespri, antifone

1. Ant. Letemur omnes hodie 1. Ant. Esultiamo tutti oggi
 corde, voce et opere,  con cuore, voce e opere
 de ortu virginis egregie,  per la nascita dell’egregia vergine
 illustrantis filios Ecclesie,  che illumina i figli della Chiesa
 miri splendoris novo lumine.  con nuova luce di mirabile   

splendore.

2. Ant. Claris orta natalibus 2. Ant. Sorta da illustre progenie
 apud Assisium, decenter  presso Assisi, decorosamente
 nutrita a parentibus,  allevata dai genitori,
 signis puellaribus  cominciò a risplendere 
 et bonis cepit clarere moribus.  con gesti da bambina e bei costumi.

3. Ant. Hanc dum mater Hortulana 3. Ant. Mentre la madre di nome   
Ortolana 

 nomine (f. 108vb)adhuc gestaret in  
utero, 

 ancora la portava in seno,

 stabat coram crucifixo Domino,  stava davanti al crocifisso Signore,
 poscens salubriter  chiedendo di esser liberata
 expediri a partus periculo.  sana dal pericolo del parto.

4. Ant. Quam mox divina vox 4. Ant. Subito una voce divina dalla  
croce

 de cruce mirifice confortavit  mirabilmente la confortò
 dicens: Ne paveas, mulier,  dicendo: Non temere, o donna, 
 quia quoddam lumen salva paries,  perchè salva partorirari una luce
 quod mundum illustrabit.  che illuminerà il mondo.

5. Ant. Ad cuius stupende vocis   
oraculum

5. Ant. Alla cui risposta di stupenda

 mens eius capit solacium,  voce, la sua mente prende sollievo,
 nam cum salute filiam generavit,  infatti partorì con salute una figlia,
 quam renatam sollempniter  che rinata solennemente, 
 Claram nominavit.  chiamò Chiara.

lxiv

Ad Magnificat, antiphona Antifona al Magnificat

Dilecta Deo et hominibus Diletta a Dio e agli uomini
Clara, cuius laus et memoria Chiara, la cui lode e memoria 
cum Moyse viget in Ecclesia rimane con Mosè nella Chiesa
in benediccionibus. in benedizione.
Mundo exterius florens All’esterno fioriva al mondo
sub preciosis vestibus, sotto preziose vesti,
interius ci-(f.109ra)licium gerebat all’interno portava nascosto il cilizio,
absconditum, ut Cecilia satagebat; come si comportava Cecilia.
circa frequens Christi ministerium Circa il frequente servizio di Cristo  
ut Martha; et optimam partem, come Marta; e scelse con Maria
que non auferetur in eternum ab ea, la parte migliore, che non le sarà 
prudentissime vacare soli Deo tolta in eterno, di dedicarsi 
elegit cum Maria. con tanta prudenza solo a Dio.

 lxv
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Invitatorium Invitatorio

Regem qui fecit omnia Chiara ha amato il Re
Clara adamavit, che ha fatto ogni cosa,
cuius Rex pensans opera, il Re ponderando le sue opere 
eam in celo coronavit. l’ha coronata in cielo.
Ve[nite]. (Sal 94). Venite esultiamo.

lxvi

In I nocturno, antiphone Antifone al I notturno

1. Ant. Flagrabat pietate ingenita, 1. Ant. Bruciava di pietà congenita
 quam duplicabat Christi gratia,  raddoppiata dalla grazia di Cristo,
 nam delicata sibi subtrahens   

cibaria, 
 si privava infatti di cibi delicati,

 clam mittens per internuncios  mandandoli di nascosto da   
intermediari, 

 reficiebat pupillorum viscera.  e rifocillava lo stomaco dei piccoli. 

2. Ant. Inclitis orbata parentibus, 2. Ant. Rimasta orfana dei nobili   
genitori,

 Clara bonis venditis omnibus,  Chiara venduti tutti i suoi beni,
 universa pro (f. 109rb)Christo  per Cristo ogni cosa
 distribuit pauperibus.  distribuì ai poveri.

3. Ant. Audiens tunc celebre 3. Ant. Allora udendo il celebre 
 nomen Francisci,  nome di Francesco, subito si sforza 
 statim eius noticiam  con somma cura 
 summo studio conatur adipisci.  di conseguire la sua conoscenza.

4. Ant. Confestim pulchra pulcherrimo 4. Ant. Subito, lei bella, al bellissimo
 sponso Virginis filio  sposo, figlio della Vergine,
 proponit firmiter in animo  propone fermamente nell’animo
 soli nubere Christo.  di farsi sposa solo di Cristo.

lxvii

Responsoria Responsori

1. R/. In festo palmarum Clara 1. R/. Nella festa delle palme, Chiara
 ad palmam procedens ornata,  ben ornata, va alla palma 
 cum populorum frequencia  con la moltitudine della gente; 
 nocte sequenti,  nella notte seguente,
 * consilio Francisci,  * per consiglio di Francesco, 
 cum Christo exijt extra castra.  uscì con Cristo fuori città. 
 [V/.] Ante altare matris  V/. Davanti all’altare della Madre 
 Dei repente tondetur,  di Dio subito riceve la tonsura,
 sacris vestibus induitur  delle sacre vesti è rivestita
 et Deo consecratur.  e a Dio consacrata.
 * con[silio].  * per consiglio. 

2. [R/.] In Dei fervens opere 2. R/. Fervente nell’opera di Dio,
 statim dum caste spondet vivere  subito mentre promette di vivere 
 cum socijs, quod in claustro  in castità con le compagne,
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 abscondita (f. 109va)manere,  rimanere reclusa nel chiostro,
 * ceperunt post eam currere  * presero a correre dietro a lei
 devote matris Syon filie.  le figlie di Sion, devote della   

madre. 
 V/. O quam pulchra est  V/. Oh, come è bella 
 casta generacio cum claritate!  la generazione casta con splendore!
 * cepe[runt].  * cominciarono.

3. R/. Ecclesiam Sancti Damiani, 3. R/. Nella chiesa di San Damiano,
 quam Franciscus restauravit,  che Francesco aveva restaurato, 
 in qua vocem dominicam  nella quale tre volte aveva udito
 de cruce ter audivit,  dalla croce la voce del Signore, 
 * Clara leta nimis ingreditur,  * Chiara, molto felice, vi fa   

ingresso,
 ibidem includitur et seratur.  lì si rinchiude e si serra.
 V/. Propter veritatem  V/. Per la verità e la mitezza 
 et mansuetudinem et iusticiam.  e la giustizia. 
 * Clara.  * Chiara.

lxviii

In II nocturno, antiphone Nel II notturno, antifone

1. Ant. Primam regule notulam, 1. Ant. La prima nota della regola,
 non sine lacrimis  non senza lacrime,
 conscripsit Innocentius,  fu scritta da Innocenzo [III],
 quam ex compassione  che per compassione 
 voluit mitigare Gregorius.  Gregorio volle mitigare.

2. Ant. Respondit Clara summo   
pontifici: 

2. Ant. Chiara rispose al sommo   
pontefice:

 libenter quidem velle a peccatis  Volentieri certo vuole dai peccati
 absolvi, (f.109vb)non de observandis  esser assolta, non dall’osservanza
 consilijs Ihesu Christi.  dei consigli di Gesù Cristo.

3. Ant. Agnes soror eius unica, 3. Ant. La sua unica sorella Agnese,
 precibus et lacrimis Clare   

compuncta, 
 convertita dalle preghiere e lacrime 

 relicto seculo, habitu et vita  di Chiara, abbandonato il mondo,
 sorori fit coniuncta.  con l’abito e la vita si unisce alla  

sorella.

4. Ant. Tunc hostis antiqu[u]s, 4. Ant. Allora l’antico rivale,
 humani generis inimicus,  nemico del genere umano,
 hijs sororibus proximos et   

 consanguineos 
 suscitò a queste sorelle avversari

 feroces suscitavit adversarios.  feroci, parenti e consanguinei.

lxix

Responsoria Responsori

1. R/. Clara mater egregia, 1. R/. L’egregia madre Chiara
 virginum Christi collegium genuit,  generò un coro di vergini di Cristo,
 sacrum monasterium instituit,  fondò un santo monastero,

Sal 44,5
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 Pauperumque Dominarum ordinem  
inchoavit.

 e iniziò l’ordine delle Povere   
Signore.

 V/. Inter humiles humillima,  V/. Umilissima tra le umili,
 cuique abluens utensilia,  ad ognuna lavava gli utensili,
 cunctis servivit, ut ancilla   

pauperum.
 a tutte serviva, come serva delle  

povere. 

2. R/. In paupertate degens evangelica, 2. R/. Vivendo nella povertà   
evangelica,

 castitatem vovens cum obediencia,  facendo voto di castità e   
obbedienza,

 firmiter (f. 110ra)statujt ex regula:  stabilì fermamente per regola:
 * Sorores tenere talia  * Le sorelle devono osservarle tali,
 et silere iubet, sub clausura   

perpetua. 
 e ordina il silezio, in perpetua   

clausura.
 V/. Sola utens tunica,  V/. Usava una sola tonaca,
 vile gerebat pallium;  portava un misero mantello,
 plumarum, calciorum et pellium  ignorava del tutto l’uso
 penitus ignorabat usum.  di piume, di calzature, e di pelli.
 * Sorores.  * Le sorelle.

3. R/. Pauperum collegio 3. R/. Assediato dai barbari 
 a barbaris obsesso,  il monastero delle Povere,
 Clara se Deo conmendavit.  Chiara si raccomandò a Dio.
 * Orationumque prelio,  * Con la lotta delle preghiere,
 hostibus se obiciens,  opponendosi ai nemici,
 de claustro cunctos  terrorizzò tutti 
 terruit et fugavit.  e li cacciò dal chiostro.
 V/. Voce dominica ei de pixide  V/. Dalla voce del Signore dalla  

pisside
 confortata, con(n)solatur filias,  confortata, consola le figlie,
 pavore nimio desolatas.  desolate per il grande spavento.
 * Oratio[numque].  * Con la lotta delle preghiere. 

lxx

In III nocturno, Antiphone Antifone al III notturno

1. Ant. Sancte orationis studium 1. Ant. Aveva come amico lo zelo 
 habebat amicum, cuius virtute   

adiuta, 
 della santa orazione, dalla cui forza  

aiutata dal Signore,
 per Dominum carnem, mundum,  vinse la carne, il mondo
 et omnem virtutis devicit inimicum.  e ogni nemico della virtù.

2. Ant. Artam (f. 110rb)nimis et insolitam 2. Ant. Protraeva un’insolita 
 continuans abstinenciam,  e molto stretta astinenza, 
 suo exemplo multos  con il suo esempio incitò
 incitavit ad penitenciam.  molti a penitenza.

3. Ant. Panis unicus divisus 3. Ant. Un unico pane diviso
 quinquaginta sororibus  per cinquanta sorelle
 et fratribus minoribus,  e frati minori,
 Clare crescens meritis,  per i meriti di Chiara crescendo,
 copiose suffecit omnibus.  per tutti sovrabbondò.
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4. Ant. Lectus, in quo pausabat Dei  
famula, 

4. Ant. Il letto, su cui riposava la serva 
 di Dio,

 erat saccus cum palea,  era un saccone pieno di paglia,
 et interdum humus nuda  e talvolta la nuda terra,
 aut vinearum sarmenta.  oppure sarmenti delle vigne.

lxxi

Responsoria Responsori

1. R/. Circa noctem mediam, 1. R/. Verso la mezzanotte
 Regina celi cum turba virginum  la Regina del cielo col coro delle  

vergini
 ingressa Clare thalamum,  entrò nella stanza di Chiara,
 procedens ad eius lectum,  appressandosi al suo letto, 
 inclinata strictissimum  inclinata le impresse
 ei impressit amplexum.  uno strettisimo amplesso.
 * Corpusque eius texit pallio  * E coprì il suo corpo con un pallio
 mire pulchritudinis precioso.  prezioso di mirabile bellezza.
 V/. Astitit Regina a dex-(f.110va)tris  

 eius, 
 V/. La Regina stava alla sua destra,

 in vestitu deaurato,  in veste di oro, 
 circumdata varietate.  cinta con varietà.
 *Corpus[que].  * E coprì il suo corpo.

 
2. R/. Beata Clara suum prenoscens  

obitum,
2. R/. La beata Chiara prevedendo la  

sua fine,
 cum appropinquaret ad exitum,  appressandosi alla sua   

partenza,
 * Vidit et alloquitur suum sponsum  *vide il suo sposo Gesù,
 Ihesum Dei filium.  figlio di Dio, e gli parla.
 [V/.] Elegit eam Deus et preelegit  

eam. 
 V/. Dio la elesse e la predilesse

 * Vidit. Gloria Patri.  * Vide.  Gloria la Padre.  
 Vi[dit].  Vide.

lxxii

Ad Laudes, antiphone Antifone alle Lodi

1. Ant. Lucis eterne filia 1. Ant. La figlia della eterna luce 
 conversacione angelica  con una condotta angelica
 Christi sequitur vestigia,  segue le vestigia di Christo,
 et verbis Francisci instructa,  e istruita dalle parole di Francesco,
 proficere vult Dei zelo ducta.  mossa dallo zelo di Dio, vuol   

progredire.

2. Ant. Agnes, soror mea karissima, 2. Ant. Agnese, sorella mia carissima,
 ne fleas, neque de mea morte   

doleas,
 non piangere, né dolerti della mia  

morte,
 quia sic placet Altissimo,  perché così piace all’Altissimo, 
 sed cito, ut mente desideras,  ma presto, come con la mente   

desideri,
 me sequeris ad Agni nupcias.  mi seguirai alle nozze dell’agnello.

3. Ant. Corde et animo, 3. Ant. Poiché amava Cristo, 
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 quia Christum (f. 110vb)diligebat,  con il cuore e l’animo,
 ob hoc passionis eius  le singole ore della sua passione
 horas singulas clam deflere solebat.  era solita piangere nascostamente.

4. Ant. In vultu angelico amabilis erat 4. Ant. Era amabile nel volto angelico,
 et obsequio digno iugiter  e con degno culto continuamente 
 Deum benedicebat.  benediceva Dio. 

5. Ant. Clara et Agnes 5. Ant. Chiara ed Agnese,
 sorores natura et gratia,  sorelle per natura e grazia, 
 sicut pari voto convixerant  come con pari voto vissero in terra,
 in terris, sic nunc simul iubilant,  così giubilano ora insieme,
 et cum angelis laudant  e con gli angeli lodano 
 Dominum de celis.  il Signore del cielo.

lxxiii

Ad Benedictus, antiphona Antifona al Benedictus

Benedictus Dominus Deus Israel, Benedetto il Signore Dio di Israele.
qui signis et prodigijs che con miracoli e prodigi
Claram in terris exaltavit, esaltò in terra Chiara,
que nunc cernit in gloria, che ora lo contempla nella gloria,
Syon et Ierusalem filias (sic!) figlie di Sion e di Gerusalemme,
Agnum Dei cum iubilo comitantes. seguono con giubilo l’Agnello di Dio.

lxxiv

Ad Magnificat, antiphone Antifone al Magnificat

1. Ant. Deficiente oleo in lechito, 1. Ant. Mancando l’olio nell’orciolo,
 lavit Clara vasculum,  Chiara lava il vasetto, 
 quod seorsum positum,  che posto a parte, per merito
 orantis merito (f. 111ra)cernitur iterum  dell’orante è di nuovo trovato 
 oleo purissimo de celo repletum.  ripieno di purissimo olio dal cielo.

2. Ant. Viginti et octo annorum 2. Ant. Per ventotto anni affaticata
 languore diutino fatigata,  da una diuturna malattia,
 non murmur sonuit nec querimonia,  non risuonò mormorazione né   

lamento,
 sed mansuetudine freta,  ma fondata sulla mansuetudine, 
 semper ab eius ore sanctum   

colloquium,
 sempre dalla sua bocca un santo  

dialogo,
 semper procedebat accio gratiarum.  sempre usciva il ringraziamento.

3. Ant. Quadraginta duobus annis 3. Ant. Per quarantadue anni 
 virgo preclara  l’illustre vergine aveva corso
 in stadio cucurrerat altissime   

paupertatis,
 nello stadio dell’altissima povertà,

 cum a Deo eius sanctissima anima  quando la sua santissima anima da  
Dio

 vocatur ad bravium superne   
felicitatis.

 è chiamata al premio della superna  
felicità. 
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4. Ant. Hanc Alexander papa inclitus, 4. Ant. L’inclito papa Alessandro,
 zelans more pontificum priorum,  zelante come i precedenti pontefici,
 congnoscens eius obitum  conoscendo la sua morte, 
 miraculis famosum,  famosa per miracoli, 
 cum sollempni gloria  con solenne gloria
 ascripsit cathalogo sanctorum.  l’ascrisse nel catalogo dei santi. 

5. Ant. O quam (f. 111rb)gloriosum est  
regnum, 

5. Ant. Oh, come è glorioso il regno,

 in quo cum Christo gaudet Clara  
virgo,

 nel quale con Cristo gode

 amicta stolis albis,  la vergine Chiara, cinta di bianche  
vesti,

 sequitur Agnum quocumque ierit!  segue l’agnello dovunque vada! 

6. Ant. Oliva fructifera, 6. Ant. Ulivo fruttifero, 
 in paradyso Dei plantata,  piantato nel paradiso di Dio,
 processit ex te fructus desiderabilis.  è provenuto da te un frutto ambito.
 
7. Ant. Nam per te creverunt in   

Ecclesia 
7. Ant. Per te infatti son cresciute 

 dominarum pauperum  nella Chiesa molte schiere 
 et virginum multa agmina,  di Signore Povere e vergini,
 quarum sacra testimonia,  le cui sacre testimonianze,   
 divina opitulante gratia,  favorite dalla grazia divina, 
 per nova constructa cenobia,  per la costruzione di nuovi cenobi, 
 iam pervenerunt ad lata  già sono giunte in vaste
 et varia mundi climata.  e varie regioni del mondo.

8. Ant. Salve sancta mater, 8. Ant. Salve santa madre,
 patrie lux, forma sororum,  luce della patria, modello delle  

sorelle,
 virtutis speculum,  specchio di virtù,
 recti via, regula morum,  via di rettitudine, regola di costumi,
 carnis ab exilio,  dall’esilio della carne,
 duc nos ad regna polorum.  conduci noi al regno dei cieli.

lxxv

V/. Ora pro nobis. V/. Prega per noi, o beata Chiara.

lxxvi

(f. 111va)Oratio. Orazione.

Deus virtutum, O Dio delle Potenze, 
cuius est totum quod est optimum, a cui appartiene tutto quello che è ot-

timo,
meritis et precibus beate Clare virginis, 
insere in pectoribus nostris 

per i meriti e le preghiere della beata 
vergine Chiara, deponi nei nostri cuori 

amorem tui nominis, l’amore del tuo nome, 
et para in nobis religionis augmentum, e disponi in noi l’aumento della reli-

gione, 
ut que sunt bona nutrias, perché tu voglia nutrire le cose buone, 
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ac pietatis studio que sunt nutrita, cus-
todias.

e le cose nutrite dallo zelo della pietà, tu 
le custodisca.

Per Dominum. Per il Signore. 

lxxvii

Hec predicta historia nova beate Clare 
virginis est excepta de eius legenda 
nova, quam composuit dominus et frat-
er Bona ventura, cardinalis et quondam 
generalis ordinis sancti Francisci. 
In qua historia sub compendio tota vita 
fere continetur.
Quecumque filia sive soror aut frater 
eam cottidie perlegerit devo-(f. 111vb)te ad 
honorem sancte Clare, non dubito, sed 
constanter confido et presumo, quod in 
suo fine sibi debeat beata Clara consol-
abiliter apparere. 
Eius nota, secundum historiam beati 
Francisci, aput sorores in luce libenter 
reperitur. Sic ergo communis est eam 
legere volentibus.

Questa predetta storia nuova della 
beata vergine Chiara è presa dalla sua 
legenda nuova, che compose il frate e 
signore Bonaventura, cardinale e già 
generale dell’ordine di san Francesco. 
Nella quale storia in modo compendiato 
è quasi contenuta tutta la vita. 
Qualunque figlia, o suora o frate, l’avrà 
letta ogni giorno devotamente ad onore 
di santa Chiara, non dubito, anzi con-
fido costantemente  e presumo che alla 
sua fine la beata Chiara per consolazi-
one gli debba apparire. 
La sua nota, secondo la storia del beato 
Francesco, si trova disponibile volen-
tieri presso le suore. Così dunque è 
accessibile per chi vuole leggerla. 

TESTI DELLA mESSA IN ONORE DI S. chIARA

È papa Innocenzo IV in persona che - il 12 agosto 1253 - che presiede la 
celebrazione delle esequie di Chiara nella chiesa del monastero di San Damiano; 
avrebbe desiderato utilizzare il formulario della memoria delle sante vergini, con 
i testi e le orazioni prese dal Comune omonimo, ma di fatto questo non avvenne 
(cf. LCla 30,7-9: FC 549). 

Giunta però la data della canonizzazione - che si svolse ad Anagni, il 15 agosto 
1255 - era necessario che fossero disponibili i testi liturgici e le orazioni per la 
celebrazione del solenne rito pontificale. Da questo evento prende avvio il culto 
pubblico della nuova canonizzata e iniziano ad essere prodotti i testi liturgici a 
lei dedicati.

I codici più vicini alla data di canonizzazione sono i messali con le sole 
orazioni, a cui fanno seguito i testi propri. L’ordine è il seguente: 

1 - Messali con le sole orazioni.
2 - Messa dal santorale, con orazioni e sequenza propria Inclarescat melodia.
3 - Messa Gaudeamus.

Studi
Per la data di canonizzazione di s. Chiara: G. boCCali, Bolla di canonizzazione 

di santa Chiara, in “Frate Francesco” 69 (2003) 313-332; 77 (2001) 286-288; e 
in Legende minori di s. Chiara di Assisi, Collegio s. Bonaventura, Grottaferrata 
2008, 7-27.
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mESSA cON LE SOLE ORAZIONI
(1missa)

Questo testo è presente in due codici: il lat. 426 della Biblioteca Mazzarino di 
Parigi (ff. 256vb - 257ra/b) e il 607 della Biblioteca comunale di Assisi (f. 84ra, 
nel fascicolo finale). 

Il primo è un Missalis, scritto sotto il pontificato di Alessandro IV (1254-
1261) ed è redatto secondo l’Ordo missalis di fr. Aimone da Faversham; contiene 
le tre orazioni (collecta, secreta, postcommunio) aggiunte ai margini inferiori dei 
ff. 256v-257r, quelli che precedono la festa dell’Assunta. Si tratta di orazioni che 
ritroviamo in tutti i messali francescani dei secoli successivi, trascritte al posto 
giusto - cioè al 12 agosto - o aggiunte in altre parti. Nell’ufficio, la collecta-oratio 
è collocata di solito ai I vespri.

Da notare che in questa orazione è presente la frase «simul in unum divitis et 
pauperis», tratta dal salmo 48, 3 e riferita all’unigenito figlio di Dio: la ritroviamo 
nei codici più antichi e successivi, ma talvolta è stata cancellata, oppure omessa 
del tutto. Anche nel presente codice hanno tentato di cancellarla, ma si legge 
ancora bene.

Il secondo codice (il 607 della Comunale di Assisi) è ugualmente un messale 
(f. 1ra): contiene la festa di s. Francesco (f. 66ra/b), ma mancano le feste di 
s. Antonio da Padova e di s. Chiara (perciò è del primo periodo), anche se di 
quest’ultima si trova un’aggiunta, alla fine del volume, contenente le tre orazioni 
(f. 80ra). 

Tutte le altre parti della Messa venivano prese dal Comune delle vergini, in 
particolare dalla Messa che ha l’introito “Dilexisti”, oppure “Vultum tuum”. 

Dopo questi codici ne vengono naturalmente molti altri.

Fonti
G. BoCCali, Testi della Messa, in “Legende minori di s. Chiara”, Collegio S. 

Bonaventura, Grottaferrata 2008, 80-81. 
G. BoCCali, Testi liturgici antichi per la festa di santa Chiara, in AFH 99 (2006) 

438-439. 

Studi
G. BoCCali, Testi della Messa, in “Cum hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2010, 35-38.
L. Lehmann, Drei Messfeiern zu Ehren der heiligen Klara, in “Die heilige 

Klara in Kult und Liturgie. Vena vivida - Lebendige Quelle“, II, Münster 2010, 
109-114.

lxxviii

Oratio Orazione
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Famulos tuos, quesumus Domine, 
beate virginis tue Clare, votiva natalicia 
recensentes, celestium gaudiorum sua 
facias interventione participes et, 
simul in unum divitis et pauperis, 
tui Unigeniti coheredes. 
Qui.

Ti preghiamo, o Signore, 
per l’intercessione della tua beata 
vergine Chiara, nel ricordo della sua 
festa natalizia, di render partecipi i tuoi 
fedeli delle sue gioie celesti, ed essere 
coeredi del tuo ricco e povero unigenito 
Figlio. Il quale vive.

lxxix

Secreta Sopra le offerte

Oblata tibi, quesumus Domine, 
dona sanctifica, que maiestati tue ac-
cepta faciat beate virginis tue Clare 
intercessio veneranda. 
Qui.

Santifica, ti preghiamo Signore, i doni 
che ti abbiamo offerto, che la ven-
erabile intercessione della tua beata 
vergine Chiara renda accetti alla tua 
maestà. Tu che vivi.

lxxx

Postcommunio Dopo la comunione

Protegant, quesumus Domine, 
plebem tuam gloriose virginis tue Clare 
continua presidia, et sumpta pro illius 
gloria corporis tui sacri et pretiosi san-
guinis sacramenta. Qui cum Patre 
et Spiritu Sancto.

Proteggano il tuo popolo, ti preghiamo 
Signore, i continui aiuti della tua glo-
riosa vergine Chiara, e i sacramenti 
del tuo sacro corpo e prezioso sangue 
ricevuti a sua gloria. Tu, che con il 
Padre e lo Spirito Santo.

mESSA cON ORAZIONI E SEQUENZA
(2missa)

Il secondo passo, nei testi liturgici per la Messa, è attestato dal codice lat. 
10503 della Biblioteca Nazionale di Parigi. Si tratta di un messale compilato con 
l’aiuto dell’Ordo missalis di fr. Aimone e redatto intorno al 1270; il testo delle 
tre orazioni si trova nel Santorale (f. 181rb/va); in più, sotto il rigo musicale con 
neumi, compare una delle più antiche sequenze in onore della Santa, la Inclarescat 
melodia (ff. 213v-214r).

Fonti
G. BoCCali, Testi liturgici antichi per la festa di santa Chiara, AFH 100 (2007) 

195-196.
G. BoCCali, Singularia quaedam, in “Cum hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2010, 131-135, num. 16.

Studi
G. BoCCali, Testi liturgici antichi per la festa di santa Chiara, AFH 99 (2006) 

440.
a. van diJK, Il culto di Santa Chiara nel medioevo, in “Santa Chiara d’Assisi. 

Studi e cronaca del VII centenario 1253-1953”, Assisi 1954, 172. 
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lxxxi

De sancta Clara sequentia Sequenza di santa Chiara

1a. Inclarescat melodia, 1a. Si celebri la melodia, 
 Clara cordis harmonia  la chiara armonia del cuore
 Clare dat preconia.  fa l’elogio di Chiara.
1b. Concors soli synphonia 1b. La concorde sinfonia della terra
 Trina poli hierarchia  con la trina gerarchia del cielo
 Depromat tripudia.  manifesti l’esultanza.

2a. Hec est planta novitatis 2a. Questa è la nuova pianta,
 Spinis septa paupertatis,  protetta dalle spine della povertà,
 Rosa pudicitie,  rosa di purezza.
2b. Sacco tecta vilitatis, 2b. Rivestita di umile sacco,
 Fune cincta castitatis,  cinta della corda della castità,
 Gemma penitentie.  gemma di penitenza.

3a. [H]ortum docet virginalem, 3a. Ella istruisce il giardino verginale
 Concludendo sensualem,  frenando il sensuale,
 Haustum, virulenciam.  l’avidità, la virulenza.
3b. Legem ligat sensualem, 3b. Ella doma la legge sensuale
 Per doctrinam spiritalem  con la dottrina spirituale
 Vite sanctimoniam.  della santità di vita.

4a. O quam clare prelustratur, 4a. Oh, come essa è splendida!
 Velud Iacob complexatur  Come Giacobbe brama
 Spiritus excubias!  le veglie spirituali!
4b. Petre caput reclinatur, 4b. Reclina la testa sulla pietra,
 Humo nuda pernoctatur,  passa le notti sulla nuda terra,
 Edom ob insidias.  per le insidie di Esaù.

5a. Quam preclara signis facta, 5a. Oh, come insigne è fatta,
 Claritatis omen acta  diventata presagio di chiarità
 Dono parsimonie!  per il dono di parsimonia!
5b. Caro menti sic subacta, 5b. Sottoposta così la carne alla mente,
 Vi virtutis dat contracta  stretta dalla forza della virtù,
 Fenus patientie.  dà il frutto della pazienza. 

6a. Ergo, mater pietatis, 6a. Madre dunque di pietà,
 Nos illustra claritatis  facci splendere di chiarità 
 Bysso nove gratie.  bisso della nuova grazia,
6b. Sacco fune nuditatis 6b. a noi, cinti di nudo sacco 
 Cinctos stola novitatis  e fune, sia mutata  
 Commutetur glorie.  la nuova veste in gloria. 
Amen. Amen.

mESSA gaudeamus
(3missa)
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Tra la fine del sec. XIII e l’inizio di quello successivo, compare il testo 
completo della Messa, il cui introito prende avvio con la parola Gaudeamus. 
Per il momento possediamo pochi codici, ma sufficienti per iniziare a studiare la 
tradizione che si imporrà nel tempo.

Troviamo il primo codice ad Assisi, scritto per la cattedrale di San Rufino 
(cod. 8, p. 589-590). Si tratta di un messale del 1273 - la data è riportata a p. 605 -, 
che appartiene alla Cattedrale e in cui si fa menzione di alcuni santi umbri.

Altri due codici si trovano nel fondo Rossiano della Biblioteca Vaticana (cod. 
lat. 605, ff. 12v-17v, e lat. 606, ff. 33v-37v) e presentano i testi interamente 
musicati con neumi. Abbiamo inoltre il cod. VI.D.73 (f. 268ra/b, del sec. XIV) 
della Biblioteca nazionale di Napoli, e il cod. 12171 (f. 236v, del sec. XIV) della 
Biblioteca Nacional di Madrid.

Tutti questi documenti riportano una Messa che definirei “composita”, nel 
senso che alcuni brani sono propri, altri dipendono dalla Messa di Francesco e 
altri ancora sono presi in prestito e adattati alla Santa in questo modo:

- l’introito Gaudeamus era usato abbastanza frequentemente per diversi santi, 
tra cui Francesco; è ricavato dall’antica festa di s. Agata martire, dove si afferma: 
«Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore beatae 
Agathae virginis et martyris, de cuius passione gaudent Angeli et collaudant 
Filium Dei»;

- le orazioni proprie (Famulos tuos, ecc.) sono quelle composte dal papa 
Alessandro IV;

- il responsorio del graduale Dilexisti iustitiam è preso dal Comune delle 
vergini;

- l’Alleluia, O Virgo clarens vespere è proprio, ma sullo stile della II Messa di 
s. Francesco (cf. AF, X, pp. 393-394, num. 4);

- oltre questo responsorio del graduale, alcuni codici ne riportano altri, che 
indicherò dopo il communio; 

- l’offertorio Offeruntur e il communio Diffusa est gratia sono tratti dal 
Comune delle vergini.

Mancano le letture dell’epistola e del Vangelo, che dovrebbero essere quelle 
del Comune delle vergini.

Fonti
G. BoCCali, Cum hymnis et canticis. Antichi testi liturgici latini, Porziuncola, 

Assisi 2011, 173-175.

Studi
G. BoCCali, Legislazione pontificia e dell’Ordine dei minori per il culto di s. 

Chiara, in “Vita et legenda”, Porziuncola, Assisi 2004, 22-26.
G. BoCCali, Premessa agli “Antichi testi liturgici latini per la festa di santa 

Chiara di Assisi”, in “Cum hymnis et canticis. Antichi testi liturgici latini”, 
Porziuncola, Assisi 2011, 36-38.

L. Lehmann, Drei Messfeiern zu Ehren der heiligen Klara, in “Die heilige 
Klara in Kult und Liturgie - Vena vivida - Lebendige Quelle”, II, Münster 2010, 
109-117.

A. van DiJK, Il culto di santa Chiara nel medioevo, in “Santa Chiara d’Assisi. 
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Studi e cronaca del VII centenario 1253-1953”, Assisi 1954, 171-175. 

lxxxii

missa gaudeamus

1 -  Introitus  1 -  Introito

Gaudeamus omnes in Domino, Rallegriamoci tutti nel Signore, 
diem festum celebrantes, celebrando il giorno festivo 
sub honore Clare virginis, in onore della vergine Chiara, 
de cuius solemnitate gaudent angeli, della cui solennità godono gli angeli 
et collaudant Filium Dei. e lodano insieme il Figlio di Dio.
Ps. Eructavit cor meum verbum bonum, 

dico ego opera mea regi. 
Sal. (44, 2). Effonde il mio cuore liete 

parole, io canto al re il mio poema.
V/. Gloria. V/. Gloria.

lxxxiii

2 -  Oratio 2 -  Orazione

Famulos tuos, quesumus Domine, beate 
virginis tue Clare, votiva natalicia 
recensentes, celestium gaudiorum sua 
facias interventione participes, et simul 
in unum divitis et pauperis, tui Unige-
niti coheredes. 
Qui tecum.

Ti preghiamo, o Signore, per 
l’intercessione della tua beata vergine 
Chiara, nel ricordo della sua festa na-
talizia, di render partecipi i tuoi fedeli 
delle sue gioie celesti, ed essere coeredi 
del tuo ricco e povero unigenito Figlio.
Il quale vive e regna con te.  

lxxxiv

3 -  Graduale 3 -  Graduale

a. R/. Dilexisti iustitiam et odisti   
 iniquitatem.

a. R/. Hai amato la giustizia e hai   
detestato l’iniquità.

 V/. Propterea unxit te Deus, Deus  
tuus, oleo letitie

 V/. Per questo ti ha consacrata Dio,  
il tuo Dio, con olio di letizia.

b. Alleluya. b. Alleluia.
 V/. O virgo, clarens vespere  V/. O vergine Chiara, splendente
 preclaris Clara meritis,  alla sera di preclari meriti,
 liga perfecto federe nos  legaci con un perfetto patto
 in amore Christi.  all’amore di Cristo.
 Da membra fore capitis  Concedi che le membra siano,
 et sensibus et motibus  con i sensi e con le azioni, 
 Ihesu, quem dilexisti.  del capo Gesù che tu hai amato.

c. Alleluia. c. Alleluia.
 V/. Virgo Clara claruit,  V/. La vergine Chiara risplendette,
 virgo sacris virginibus prefuit,  la vergine alle sacre vergini   

presiedette,
 cruce membra domuit,  le membra con la croce sottomette,
 per crucem summum regnum   

optinuit.
 per la croce il sommo regno   

ricevette.
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lxxxv

4 -  Offertorium 4 -  Offertorio

Offerentur Regi virgines post eam, 
proxime eius offerentur tibi. 
Alleluya.

Saranno offerte al Re delle vergini dopo 
di lei, le sue compagne ti saranno of-
ferte. Alleluia. 

lxxxvi

5 -  Secreta 5 -  Sopra le offerte

Oblata tibi, quesumus Domine, dona 
sanctifica, que maiestati tue accepta 
faciat beate virginis tue Clare interces-
sio veneranda. 
Per.

Santifica, ti preghiamo Signore, i doni 
che ti abbiamo offerto, che la ven-
erabile intercessione della tua beata 
vergine Chiara li renda accetti alla tua 
maestà. Per.

lxxxvii

6 -  Communio 6 -  Alla comunione

Diffusas est gratia in labiis tuis, prop-
terea benedixit te Deus in eternum.
Alleluya.

Sulle tue labbra è diffusa la grazia, per 
questo ti ha benedetto Dio in eterno. 
Alleluia.

lxxxviii

7 -  Postcommunio 7 -  Dopo la comunione

Protegant, quesumus Domine, 
plebem tuam gloriose virginis tue Clare 
continua presidia, et sumpta pro illius 
gloria corporis tui sacri et pretiosi san-
guinis sacramenta. 
Qui cum Patre et Spiritu Sancto.

Proteggano il tuo popolo, ti preghiamo 
Signore, i continui aiuti della tua 
gloriosa vergine Chiara, e i sacramenti 
del tuo sacro corpo e prezioso sangue 
ricevuti a sua gloria. 
Tu, che con il Padre e lo Spirito Santo.

lxxxix

8 - Il cod. 1 (f. 128rb/va) del Museo dello Studio Biblico di Gerusalemme 
scrive il graduale: 

O Clara, virgo nobilis, O Chiara, vergine nobile,
sectatrix sacre Virginis, seguace della Vergine sacra,
sancti Francisci filia, figlia di san Francesco,
 ad patrem clama pauperum  grida al padre dei poveri,
 eterni regis Filium;  Figlio dell’eterno Re;
 sisque nobis propicia,  e sii a noi propizia,
ut cum sacris virginibus, perché con le sacre vergini,
tuis devotis precibus per le tue devote preghiere,
simus tecum in gloria. possiamo essere con te in gloria.
Alleluia. Alleluia.

xC
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9 - Il cod. 67/19 (ff. 86v-87r) della Zentralbibliothek des Franziskanerklosters 
di Graz in Austria, ha per il graduale, solo: 

Alleluia  Alleluia. 
V/. O gemma virginea prefulgida, V/. O gemma verginale splendentissima,
celicum sydus clarissimum, astro celeste fulgentissimo,
Clara, clarifica nos prece pia. Chiara, illuminaci con la prece pia.

xCi

10 - Il cod. I.E.12 della Biblioteca Universitaria di Praga riferisce il seguente 
graduale:

Alleluia. Fulgens luce claritatis Alleluia. Splendente di luce di chiarità,
iubar novi syderis, splendore di nuovo astro,
Clara, regem castitatis Chiara, tu segui il Re della castità,
Imitate sequeris. da te imitata.
Nostris ora pro peccatis, Prega per i nostri peccati,
noxam dele sceleris, distruggi il castigo del delitto,
ut in regno claritatis perché nel regno della chiarità
coniungamur superis. siamo associati ai celesti.

xCii

11 - Il cod. 2 (ff. 49-51), Krajské Muzeum Cheb in Cechia, ha altri due testi: O 
claritatis speculum e Francisci pia plantula.

moltePliCità di testi PoetiCi liturgiCi su s. Chiara

Oltre i quattro schemi per gli Uffici e formulari per la Messa, in onore di s. 
Chiara, abbiamo molti altri testi, scritti tra la fine del sec. XIII e gli inizi del sec. 
XVI. Questa varietà di antifone ed inni è dovuta a diversi motivi. 

Il primo è quello di non essere stati in possesso, fin dall’inizio, di testi propri 
per i II vespri. Per ovviare a questa mancanza si rimanda di solito ai I vespri, 
oppure - nel corso dei decenni o secoli successivi - si compilano altri testi. 

Un secondo motivo è dato dallo scorrere del tempo: anno dopo anno, la 
devozione dei fedeli ha arricchito di nuovo materiale la raccolta dei testi liturgici. 
Ad esempio, per supplire l’inno mancante ai II Vespri, troviamo codici che hanno 
inni particolari, alternativi a quelli ufficiali, e vengono indicati, trascritti,o inseriti 
nello schema dell’ufficiatura intera. 

Tra gli altri (indico solo gli incipit):

Celi contentum hodie (FC 2424)
Clara clarens, labe carens (FC 2425)
Clara stella movet bella (FC 2428) 
En in regno claritatis (FC 2466) 
En preclara virgo Clara (FC 2433) 
Festum Clare Deo care (FC 2435) 
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Inclarescat melodia (FC 2389) 
Letabundus plaudat mundus (FC 2436) 
O Clara luce clarior (FC 2329)
Sub paupertatis regula (FC 2443).

Le antifone per il Benedictus e il Magnificat dei II vespri sono ancora più 
numerose. A modo di esempio, riporto dal primo schema dell’officio ritmico Iam 
sancte Clare claritas (indico solo gli incipit): 

Celorum rex mellifluit 
Duce celesti numine (FC 2313)
Gaude celum terra plaude (FC 2360) 
Hodie de seculo Francisci 
Novum sydus emicuit (FC 2331) 
O Clara clarum gratie 
O Clara virgo nobilis 
O felix Assysia portus salutaris (FC 2358) 
O felix Clara, regali tecta 
O lumen atque decus 
O lumen Ecclesie Clara virgo (FC 2359) 
O virgo Clara genere 
O virgo clarens vespere 
O virgo mirabilis 
Sara vincis demonia (FC 2361) 
Virgo Christi clarissima.

Orationes: Deus virtutum, cuius (FC 2336) 
Familiam tuam, quesumus Domine.

Ci è stato poi tramandato un codicetto della metà del sec. XV, del tutto 
singolare e interamente dedicato a s. Chiara: si trova presso il Germanisches 
Nationalmuseum di Norimberga, in Germania (cod. 8o, Hs. 7206, ff. 1-28, di 
dimensioni: mm.h. 155x110). Questo documento, al termine dell’ufficio Iam 
sancte Clare claritas (f. 13v), inserisce queste parole: “in secundis vesperis Ant. 
infra octaffam, ad Magn. O virgo mirabilis in signis et prodigiis” e prosegue con 
molti altri testi, fino al f. 28r.

È una silloge di numerose antifone, responsori, inni, sequenze, ecc., quasi una 
trentina di composizioni, tra le quali si trova una specie di inno, a modo di vita 
versificata, detta “Gaudia sancte Clare” (ff. 17r-23v): sono 54 sestine, in cui viene 
ripercorsa la vita di Chiara, dalla profezia della madre Ortolana fino alla morte e 
gloria finale della Santa. Tra i miracoli di Chiara ivi narrati, si accenna anche alla 
resurrezione di defunti (strofa 43). L’argomento è trattato per esteso in diversi 
documenti tramandati nel sud della Germania. 

Di questo abbondante materiale qui vengono pubblicati in primo luogo i 
“Gaudia sancte Clare” (FC 2404). Altre composizioni sono tradotte e incluse 
nello schema delle Ore minori del 1Off. e nell’ufficio della Traslazione del corpo 
di s. Chiara (2Off), perché presenti anche nel codice di tale 2Off (Clm 23291, 
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della biblioteca statale di Monaco in Baviera). Infine sono aggiunti 24 inni da 
utilizzare per la liturgia delle ore e 22 sequenze per solennizzare la liturgia della 
Messa.

Fonti
G. BoCCali, Quaedam ex codice Nr (= Nürnberg, Germanisches 

Nationalmuseum, 8o, Hs. 7206). In “Cum hymnis et canticis”, Porziuncola, Assisi 
2010, 148-159.

L. oliger, Gaudia S. Clarae Assisiensis seu vita eius versificata, in AFH 
12 (1919) 110-31, il testo a p. 122-131.

Studi
W. Seton, A German metrical Version of the Legend of S. Clare, in AFH 

11 (1918) 384-398.
St. Klara-Vita. Textkritische Edition und Wortschatzuntersuchung. Dissertation 

(dattiloscritta) von H. M. Weiler, Innsbruck 1972, 229-236, linee 2252-2363.
K. hoFmann, Freu dich, Klara, in “Vena vivida - Lebendige Quelle“. Texte 

zu Klara von Assisi und ihrer Bewegung - I - Deutsche und niederländische 
Zeugnisse zur hl. Klara, Münster 2008, 65-84.

xCiii

GAUDIA SANcTE VIRGINIS cLARE

Incipiunt gaudia sancte virginis Clare 
quibus a Domino Ihesu Christo letifi-
cata est, et decorata in inicio vite sue, 
in progressu et in fine, et nunc et in 
perpetuum.

Cominciano i gaudi della santa vergine 
Chiara, con i quali fu rallegrata dal 
Signore Gesù Cristo, e ornata all’inizio 
della sua vita, nel seguito e in fine, e ora 
e per sempre.

1. (f. 17r) Gaude, Clara prophetata, 1. Godi, o Chiara profetizzata
 Celitusque nunciata  e dal cielo annunziata
 Lumen esse seculi.  ad essere luce del mondo.
 Necdum te effudit mater,  Non ti ha dato ancora alla luce 
 Te decorat Deus pater  tua madre, che Dio Padre ti orna
 Clari forma speculi.  di una forma di chiaro specchio.

2. Gaude (f. 17v) digna quod fuisti 2. Esulta, tu che fosti degna
 Predicari voce Christi  di essere annunziata dalla voce 
 Ante ventris exitum.  di Cristo prima di uscire dal seno.
 Summi manus conditoris  La mano del sommo Creatore
 Ex te fecit vas splendoris  ha fatto di te un vaso di splendore
 sanctitati deditum.  destinato alla santità.

3. Gaude, que laude vite scis, 3. Gioisci, che godi della lode della  
 vita,

 Adhuc frui quando nescis  già quando ancor non sai fruire
 Temporali lumine;  della luce temporale.
 Nam vas Deus ex te purum  Dio infatti fece di te un vaso puro
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 Fecit semper inpleturum  da riempire sempre 
 Graciarum flumine.  del fiume delle grazie.

4. Gaude, cum fuisti nata 4. Rallegrati, appena fosti nata,
 Clara statim baptizata  subito battezzata, Chiara 
 Nominaris proprie.  propriamente sei nominata.
 Factis nomen preferebas  Portavi il nome di fatto,
 Sanctitate dum clarebas  mentre eri chiara di santità
 Vivens pie, sobrie.  vivendo piamente e sobria. 

5. Gaude, domo in paterna 5. Godi, nella casa paterna,
 Non terrena sed superna  non cose terrene ma superne
 Corde querens sedulo.  cercavi con cuore sollecito.
 Miseratrix miserorum  Misericordiosa per i miseri
 Dapes mittis hijs ciborum,  mandi loro alimento di cibi
 Subtrahens corpusculo.  sottraendolo al tuo corpicino.

6. Gaude, Clara, cum (f. 18r)sis talis, 6. Esulta, Chiara, quando sei tale,
 Angelis quod es equalis  ché agli angeli sei eguale,
 Castitatis lylio.  per il giglio della castità.
 Chorum spernis coniugalem,  Disdegni il talamo coniugale,
 Florem servas virginalem  conservi il fiore verginale,
 Nubens Dei Filio.  sposandoti al Figlio di Dio.

7. Gaude, nam sub delicatis 7. Gioisci, perché sotto delicati
 Vestimentis durum satis  indumenti ti cingi
 Baiulas cilicium,  un cilicio assai duro
 Menbra sacra quo domasti,  con cui le sacre membra domasti, 
 Inimicum superasti  il nemico superasti
 Mundum atque vicium.  il mondo ed il vizio

8. Gaude, Clara, bonos fructus 8. Rallegrati, Chiara, buoni frutti
 Inter huius maris fluctus  tra i flutti di questo mare
 Affers adhuc tenera.  apporti, tu ancor tenera.
 De te Christo fuit cura  Di te Cristo ebbe cura, 
 Ut sis multa paritura  perché tu sia genitrice
 Filiarum genera.  d’una grande varietà di figlie. 

9. Gaude, Clara, obumbrata 9. Godi, o Chiara, avvolta,
 Dum Franciscum es affata  mentre parlavi con Francesco,
 Clara luce celitus.  da una chiara luce dal cielo.
 Fuit splendor hic celestis  Questo fu uno splendore celeste,
 Luminose mentis testis  teste di una luminosa mente
 Ac ferventis spiritus.  e di un fervente spirito.

10. Gaude, mundum execrando 10. Esulta, detestando il mondo,
 Ordinemque (f. 18v)in[choando]  dai inizio all’ordine
 Dominarum pauperum,  delle ‘Signore Povere’. 
 Deo genuisti prolem,  Hai generato a Dio una prole,
 Te secuntur stelle solem,  stelle ti seguono come sole,
 Matrem horum syderum.  madre di questi astri. 

11. Gaude, Clara, iam effecta 11. Gioisci, Chiara, già fatta
 Mater nostra predilecta,  madre nostra prediletta,
 Nobis sis propicia.  sii a noi propizia.
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 Pia mater, non nos sperne,  Pia madre, non ci sprezzare,
 Karitatis sed materne  ma della carità materna 
 Perfice officia.  compi gli uffici.

12. Gaude, Clara, doctrix bona, 12. Rallegrati, Chiara, maestra buona,
 Filiabus ut corona  alle figlie come corona
 Prees sanctimonia.  presiedi con la santità.
 Nobis sis tanquam lucerna,  Sii per noi come lucerna
 Ut pergamus ad superna,  per giungere alla sede superna,
 Obstent ne demonia.  non ci ostacolino i demoni.

13. Gaude, Clara, Salvatoris 13. Godi, o Chiara, che hai imitato
 Imitata ex amoris  le opere del Salvatore, 
 Actus desiderio,  per il desiderio dell’amore,
 Pedes lavans serviendo  lavando i piedi nel servizio
 Egris, sanis, exercendo  alle malate e alle sane, 
 Ista sine tedio.  esercitando tali cose senza tedio.

14. Gaude, Clara, res terrene 14. Esulta, Chiara, le cose terrene
 Tibi fiunt aliene  ti diventano aliene,
 Pauper mente et corpore,  poverella di mente e di corpo,
 (f. 19r) Sancte paupertatis viam  la via della santa povertà,
 Christum sequens et Mariam  seguendo Cristo e Maria,
 Tenens omni tempore.  tu mantieni in ogni tempo.

15. Gaude, quod non dereliquid 15. Gioisci, ché non ti ha lasciato
 Christus tuus te, sed si quid  il tuo Cristo, ma se qualcosa 
 Dedit, postulaveras,  avevi chiesto ti è stato dato,
 Oleo nunc vas inane  ora riempiendo d’olio
 Inplens, pisces nunc cum pane  il vaso vuoto, ora i pesci inviati
 Mitti ut optaveras.   con il pane, come avevi desiderato.

16. Gaude, [Clara], virgo pia, 16. Rallegrati, Chiara vergine pia
 Nobis dari hic in via  chiedi che ci sia dato 
 Cibum posce gratie,  qui in via il cibo della grazia, 
 Per te fames ut tollatur,  sia eliminata la fame per tuo mezzo,
 Anima ne confundatur  l’anima non sia confusa
 Coram Deo macie.  dalla macilenza davanti a Dio.

17. Gaude, duro quod amictu 17. Godi, che con il ruvido abito,
 Cunctis prebes raro victu  a tutti offri con il raro vitto
 Forma[m] abstinencie.  il modello dell’astinenza.
 Carnis sic mortificasti  Hai così macinato il granello 
 Granum, unde reportasti  del corpo, onde hai riportato
 Fructum patiencie.  il frutto della pazienza.

18. Gaude, more aquilarum 18. Esulta, che a mo’ dell’aquile
 Veri solis lumen clarum  contempli continuamente
 Speculando iugiter,  la chiara luce del vero sole,
 Ardes (f, 19v)igne tu divino  tu ardi di un fuoco divino
 Karitatis in camino  nel cammino della carità
 Incalescens fortiter.  infocandoti fortemente.

19. Gaude, victrix animosa 19. Gioisci, vincitrice animosa,
 Hostis spernens odiosa  sprezzante i consigli odiosi
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 Maligni consilia.  del maligno nemico.
 Flentem dolo te affatur,  Astuto parla a te nel pianto,
 A te victus mox fugatur;  da te vinto subito è cacciato.
 Manes pacis filia.  Tu resti figlia della pace.

20. Gaude, mater o fidelis, 20. Rallegrati, o madre fedele,
 In[i]mici nos a telis  dai dardi del nemico
 Eiusque insidijs  e dalle sue insidie,
 Per te semper protegamur,  tu, dacci sempre protezione,
 Tuis pijs muniamur  che siamo muniti di continuo
 Iugiter presidijs.  dalle tue pietose difese.

21. Gaude, Clara, sponsa Dei, 21. Godi, Chiara, sposa di Dio,
 Excecantur per te rei  per te vengono accecati
 Sarraceni pessimi;  i pessimi rei saraceni.
 Sacra prece mali cedunt,  I malvagi cedono alla santa 
 Neque te nec tuas ledunt,  preghiera, né a te né alle tue
 Sic devicti tumidi.  nuocciono i così furiosi sconfitti. 

22. Gaude, casto ventre Natus 22. Esulta, il Figlio del casto seno
 Tecum est confabulatus  è in dialogo con te
 Voce amicabili.  con una voce da amico.
 Hic quod dixit promittendo  Questi, quel che ha promesso
 Nobis donet hoc con-(f. 20r)plendo  ce lo realizzi compiendolo
 Opere laudabili.  con opera degna di lode.

23. Gaude, quod nam Corpus Christi 23. Gioisci, perché il corpo di Cristo
 Sepe digne accepisti  spesso hai degnamente ricevuto
 Calidis cum lacrimis.  con calde lacrime.
 Fac ut cibo hoc cibemur  Fa che ci nutriamo di questo cibo
 Mortis hora, et mundemur  nell’ora della morte, e siamo   

 mondati
 A culparum maculis.  dalle macchie delle colpe.

24. Gaude, Clara, vis humana 24. Rallegrati, Chiara, la forza umana
 Infirmatur, cum germana  si fa debole, quando la sorella
 Certat cum parentibus;  combatte con i parenti; 
 Pro qua Deo fundis vota,  per essa tu effondi a Dio i desideri
 Ut columpna sit inmota,  perché come colonna stia salda
 Illis rece(n)dentibus.  mentre essi si ritirano.

25. Gaude, Clara, vera signa 25. Godi, Chiara, veri segni
 Monstrant quod sis laude digna,  mostrano che di lode sei degna,
 Hoc est wultus claritas;  questa cosa è la chiarezza del volto,
 Necnon ale ut solaris  così pure le ali come solare
 Splendor quibus tegebaris:  splendore con le quali eri coperta:
 Sic refulget karitas.  così rifulge la carità.

26. Gaude, que promeruisti 26. Esulta, tu che hai meritato
 Ihesum Christum quod vidisti  di aver visto Gesù Cristo
 Forma puericie.  sotto forma di bambino.
 Ipse nobis tua prece  Lui stesso per la tua preghiera
 Se ostendat, et a fece  si manifesti a noi, e ci purifichi
 Purget nos nequicie.  dalle impurità della nequizia. 
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27. Gaude, cui infirmanti 27. Gioisci, a te inferma,
 (f. 20v)Ad se Christus suspiranti  Cristo si fa presente 
 Adest infirmirarius.  infermiere a chi sospira a lui.
 Ostendebat se presentem  Si manifestava presente
 In presepe quiescentem  nel presepio dormiente
 Exhibens hylarius.  mostrandosi molto gioioso.

28. Gaude, panis nam affectus 28. Rallegrati, il pane del tuo affetto
 In acetum est iniectus  è gettato nell’aceto 
 Passionis Domini,  della passione del Signore,
 Sacre mortis Christi festa,  le feste della santa morte di Cristo
 Percollendo nimis mesta,  l’hai onorata molto mesta
 Conpassa Deo homini.  patendola con il Dio-Uomo.

29. Gaude, Clara, in cella latens, 29. Godi, Chiara, nascosta in cella,
 Vulnus Christi tibi patens  la ferita di Cristo ti è aperta,
 Prebuit hospicium.  ti offre un rifugio.
 Cedit sensus corporalis,  Viene meno il senso corporale,
 Extasis hic fit mentalis  qui l’estasi si fa mentale
 Celeste per officium.  per opera celeste.

30. Gaude, morbos signo crucis 30. Esulta, con il segno della croce
 Repellendo, que reducis  cacci le malattie, tu che ridoni
 Sanitatem omnibus.  a tutti la salute.
 Sana mores ut veraces  Sana i costumi per esser noi 
 Tui simus hic sequaces  tuoi veri seguaci, qui,
 Et in celi domibus.  e nelle dimore del cielo.

31. Gaude, ut mors amor fortis 31. Gioisci, l’amore forte come la   
 morte,

 Te sitire penam (f. 21r)mortis  ti fece avere sete
 Fecit desiderio.  del desiderio della pena di morte. 
 Hunc affectum non tortores  Non i carnefici compirono
 Conpleverunt, sed languores,  questo affetto, ma i dolori,
 Numinis imperio.  per comando divino. 

32. Gaude, lapis conquadratur 32. Rallegrati, la pietra è squadrata
 Per languorem, qui dolatus  dalla malattia, e levigata
 Poli muro iungitur.  è unita all’edificio del cielo.
 Prius merces sanitate  Prima la ricompensa cresce
 Crescit, sed infirmitate  con la salute, con l’infermità
 Virtus tunc perficitur.  la virtù ora diventa perfetta.

33. Gaude, Deo te vocante, 33. Godi, per la chiamata di Dio,
 Mortis hora iam instante,  l’ora della morte è già presente,
 Ihesu videns faciem.  con la visione del volto di Gesù.
 Cuius mater celicarum  La cui madre di celesti 
 Secum duxit puellarum  fanciulle condusse con sé
 Copiosam aciem.  una numerosa turba. 

34 Gaude, Clara o beata, 34. Esulta, o beata Chiara,
 Matris Christi honorata  dalla madre di Cristo onorata
 Amplexu dulcissimo;  con un amplesso dolcissimo;
 Cuius sacer conmitatus  il suo sacro corteggio
 Miri contegit ornatus  ricopre di un mirabile ornato
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 Corpus tuum pallio.  il tuo corpo con un pallio.

35 Gaude, Clara, candor lucis, 35. Gioisci, Chiara, candore di luce,
 Iter sequens boni ducis  al seguito d’una buona guida,
 Celum mox ingrederis.  presto entrerai in cielo.
 (f. 21v)Nunc, o dulcis, orbatarum  Ora, o dolce, delle orfane
 Miserere filiarum,  figlie abbi pietà,
 Materni memor federis.  memore del materno patto. 

36. Gaude, Clara, pelle mala! 36. Rallegrati, Chiara, espelle i mali!
 Ascendendi nobis scala  Sii nostra scala di salita
 Sis ad tronum glorie.  al trono della gloria.
 Recte sequi te possimus,  Che diretti ti potessimo seguire
 Ne nos premat nostre limus  e non ci opprima il fango
 Carnis transitorie.  della nostra carne transitoria.

37. Gaude, tibi honor talis 37. Godi, ti è manifestato un tale
 Exhibetur quod papalis  onore, ché vi fu 
 Affuit presencia,  la presenza papale, quando
 Quando digne tumularis,  degnamente sei sepolta
 Et a turba veneraris  e venerata da una turba
 Magna reverencia.  con grande riverenza.

38. Gaude, Clara, post discessum 38. Esulta, Chiara, dopo la partenza
 Huius vite, post ingressum  da questa vita, dopo l’ingresso
 Celestis macerie,  nel celeste edificio
 Manifestat te signorum  la moltitudine dei prodigi
 Multitudo probatorum  comprovati ti manifesta
 Huic valli miserie.  a questa valle di miseria.

39. Gaude, Clara, nam cecorum 39. Gioisci, Chiara, restituisci
 Lumen reddis oculorum,  infatti la vista ad occhi ciechi
 Deitatis numine.  per divino potere.
 Tu nos luce claritatis  Tu chiedi che noi possiamo fruire
 Posce frui cum beatis  della chiara luce con i beati
 In celi ca-(f. 22r)cumine.  nella sommità del cielo.

40. Gaude, per quam furientes 40. Rallegrati, per mezzo tuo i furiosi
 Sanas consecuntur mentes,  riacquistano la mente sana,
 Morbi cedunt omnium;  le malattie di tutti recedono.
 Per quam claudi et contracti  Per tuo mezzo gli zoppi, storpi
 Surdique sunt salvi facti,  e sordi sono fatti salvi,
 Fugit et demonium.  fugge anche il demonio.

41. Gaude, cuius nomen bonum 41. Godi, il tuo buon nome
 Invocatur: ad hunc sonum  è invocato, a questo suono
 Lupi cedunt rapidi;  i lupi scappano veloci;
 Sine dampno linquunt raptos  lasciano indenni le prede 
 Quos tenebant fauce captos,  che tenevano strette nelle fauci
 Effugati pavidi.  messi in fuga spaventati.

42. Gaude, que sanas tumores 42. Esulta, tu che sani i tumori
 Gutturis atque dolores  della gola e i dolori
 Celesti medicamine.  con una celeste medicina.
 Istud genus sanitatis  Questo genere di salute
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 Confer, virgo, tuis [natis],  concedi, o vergine, ai tuoi figli,
 Salvans a gravamine.  salvandoli da questo peso.

43. Gaude, per quam plurimorum 43. Gioisci, per tuo mezzo torna 
 Vita redit defunctorum  la vita a molti defunti
 Per Dei potenciam.  per la potenza di Dio.
 Nostre mortis in agone  Nell’agone della nostra morte
 Tuam velud matris bone  manifesta la tua presenza
 Exhibe presenciam.  come quella di una madre buona. 

44. Gaude, Christus quam amavit 44. Rallegrati, Cristo l’ha amata
 Et in celo coronavit  e in cielo l’ha coronata
 (f. 22v) Singulari gloria.  di una singolare gloria.
 Dei matri sociata,  Alla madre di Dio sei associata,
 Cuius vitam es imitata  la cui vita hai imitata
 Casta cum victoria.  casta con la vittoria. 

45. Gaude, cuius puritati 45. Godi, alla tua purità 
 Locum inter se beati  i beati angeli accordano
 Prestiterunt angeli.  il luogo in mezzo a loro.
 Quorum soror tu fuisti  Di essi tu sei stata sorella
 Dum angelice vixisti  mentre in modo angelico vivesti,
 Sexu victo fragili.  superata la fragilità del sesso.

46. Gaude, patriarchis Christi 46. Esulta, tu che hai meritato di essere
 Que coniungi meruisti   congiunta ai patriarchi di Cristo 
 In celorum atrio.  nell’atrio dei cieli, 
 Quibus Deus est locutus:  ai quali Dio ha parlato.
 Neque tibi fuit mutus,  Né con te rimase muto, 
 Sed more loquens patrio.  ma parlò in lingua patria. 

47. Gaude, sanctis a prophetis 47. Gioisci, già dai santi profeti
 Ulnis iam suscepta letis  sei accolta con liete braccia 
 Regni ad imperia.  alla potestà del regno.
 Quos archana nulla latent:  Ad essi nessun arcano è nascosto,
 Sed et tibi multa patent  Ma pure a te molti misteri 
 Lucide misteria.  sono aperti chiaramente.

48. Gaude, quam apostolorum 48. Rallegrati, tu che il coro 
 Urbis celi senatorum  degli apostoli, senatori della città
 Secum sumpsit acies.  celeste, ti ha preso con sé.
 Quorum facta, quorum signa  La forma della tua vita
 Representat laude (f. 23r)digna  ripresenta in modo degno di lode
 Vite tue facies.  le loro opere e i loro prodigi.

49. Gaude, martirum sodalis 49. Godi, compagna di martiri,
 Cum quîs tibi est equalis  con i quali vi è per te un eguale
 Honor opulencie.  onore di ricchezza.
 Tua namque hic sacrata  Le tue sacre membra infatti
 Menbra sunt mortificata  qui sono mortificate
 Ense abstinentie.  dalla spada dell’astinenza.

50. Gaude, Christi confessorum 50. Esulta, che insegni con l’esempio
 Exemplo docens et doctorum,  dei confessori di Cristo e dei   

 dottori,
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 Quod ditaris premio.  che sarai arricchita dal premio.
 Nec non sacris cum puellis,  E inoltre con le sante fanciulle,
 Mundi superatis bellis,  superate le lotte del mondo,
 Ihesu pausas gremio.  prendi riposo nel seno di Gesù. 

51. Gaude, Clara, cuius vita 51. Gioisci, Chiara, 
 Omnium est redimita  la cui vita è coronata
 Sanctorum virtutibus.  delle virtù di tutti i santi.
 Hinc cum illis colletaris  Da qui con loro ti rallegri
 Ac divinam contemplaris  e contempli con gli occhi
 Gloriam obtutibus.  la divina gloria. 

52. Gaude, Clara, novum sidus, 52. Rallegrati, Chiara, nuovo astro,
 Pridies Augusti ydus  che il dodici agosto
 Tuum colit transitum.  festeggia il tuo transito.
 Novas fac nos sanctitate,  Facci nuove di santità,
 Deo semper simus grate,  che siamo sempre a Dio grate,
 Det salutis exitum.  conceda l’esito della salvezza.

53. Gaude, sydus matutinum: 53. Godi, astro matutino,
 Iam maternum pande sinum  apri già il tuo materno seno
 Ad te fugienti-(f. 23v)bus.  a chi si rifugia in te.
 Consolatrix in pressuris  Sii consolatrice nelle sventure
 Presentibus et futuris  presenti e future
 Sis nobis lugentibus.  a noi che siamo nel pianto. 

54. Gaude, larga tu pincerna 54. Esulta, tu munifica coppiera,
 Nobis dari fac falerna,  fa che ci venga dato il vino   

 (Falerno),
 Quibus semper frueris;  di cui tu sempre fruisci,
 Post hunc finem ut letemur  per rallegrarci dopo questa fine,
 Et in celis collocemur  e siamo collocati nei cieli
 Cum electis pueris.  con gli eletti figli.
Amen. Amen.

arbor feCunda germinat
(1hym)

nürnberg – Germanisches Nationalmuseum, Cod. 8o Hs. 7206, ff. 24r-25r.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 161-162, num. 43). 

Item sequentem: Ancora la seguente

1. Arbor fecunda germinat, 1. Un fecondo albero germina
 Dum Clara prolem generat,  mentre Chiara genera figlie,
 Virginum cetum congregat,  aduna un coro di vergini,
 Plantulis orbem seminat.  riempie il mondo di germogli.

2. Hec est Clara sanctissima, 2. Questa è la santissima Chiara,
 Que floruit in gracia,  fiorita di ogni grazia, 
 Per (f. 24v) cuius clara merita  per i cui chiari meriti
 Recuperantur secula.  son recuperati i tempi.

2421
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3. Verbis sorores monuit, 3. Con la parola forma le sorelle,
 Simul exemplis docuit,  e con gli esempi le istruisce; 
 In cuius wultu nituit  sul suo volto brilla
 Splendor, quem corde tenuit.  lo splendore in seno ascoso.

4. Digna responso Domini 4. Degna del responso divino,
 Vocem de capsa recipit,  dalla teca ode la voce,
 Presepe vidit, parvuli  contemplò il presepe, del bimbo
 Vocem concentus excipit.  riceve le armonie del canto.

5. Propinquat hora transitus, 5. S’avvicina l’ora di partire, 
 Sponsus apparet celicus,  appare lo sposo celeste,
 Maria cum virginibus  Maria insieme con le vergini
 Hanc circumstetit propius,  le si fa tutta accanto
 Et amplexatur dulcius.  e l’abbraccia dolcemente.

6. Nunc iuncta Christo cominus 6. Ora unita a lato a Cristo,
 Honorat eam Dominus  il Signore le rende onore 
 Et celestis exercitus ;  e la moltitudine celeste;
 In orbe lucet eminus  nel mondo brilla lontano
 Preclaris signis clarius.  per i chiarissimi miracoli.

7. O mater Clara, adiuva, 7. O madre Chiara, aiuto,
 Ad sucurrendum propera,  affrettati al soccorso!
 In presenti tristicia  Nella presente angustia
 Nobis adesto proxima.  fatti a noi vicina!

8. (f. 25r) Solamen prebe miseris, 8. Porgi sollievo alle poverelle,
 Excluseque periculis;  tenute lontane dai pericoli;
 Nos ora iungi gaudijs,  prega che siamo unite alle gioie,
 Quibus iocunde frueris.  di cui tu beatamente ora godi.  

aVe mater humilis
(2hym)

München - Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Clm 2990.
Cl. blume, in “Analecta Hymnica”, XXXIII, Leipzig 1899, 68-69, num. 77.  
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 181-183, num. 67). 

1. Ave, Mater humilis, 1. Ave, Madre umile,
 Ancilla Crucifixi,  ancella del Crocifisso,
 Clara, virgo nobilis,  Chiara vergine nobile, 
 Sponsa Iesu Christi,  sposa di Gesù Cristo,
 Ad celestem patriam  alla patria celeste
 Fac nos proficisci.  facci giungere.

2. Ave, Claritatis lilium,  2. Ave, giglio di splendore
 Clara clarens stella,  Chiara splendente stella,
 Virtutum sacrarium,  sacrario di virtù,
 Transfer, mater bella,  trasportaci, o madre gentile,
 Nos ad Dei Filium,  al Figlio di Dio,
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 Pigmentorum cella.  tu, cella di profumi.

3. Ave, Gloriosa virgo,  3. Ave, gloriosa vergine, 
 stella Clara matutina,  stella Chiara mattutina,
 Rosa rubens, carens spina,  purpurea rosa, senza spine,
 Gemma virginea.  gemma virginea. 

 
4. Ave, Claritatis speculum, 4. Ave, specchio di splendore,
 Clara, per omne seculum  Chiara, in ogni tempo
 Clares cum sponso glorie  riluci con il glorioso sposo
 In claritate Christi,  nello splendore di Cristo,
 A vetustate scorie  dalle inveterate scorie
 Nos emundes, memorie  monda noi che hai 
 Tue quos stabilisti.  fissato nella tua memoria.

5. Ave, Clara Dei famula, 5. Ave, Chiara discepola di Dio,
 Tenera infantula,  tenera fanciullina,
 Cilicii baiula,  cinta di cilicio,
 Vivens sine macula.  in vita senza macchia. 

6. Tu forma humilium, 6. Tu forma delle umili,
 Castitatis lilium,  giglio di castità,
 Sanctitatis speculum,  specchio di santità,
 Novum prodigium,   nuovo prodigio,
 Marie vestigium,  di Maria vestigio
 Ac eius sequens Filium.  e seguace di suo figlio.  

7. Ave, Rosa venustatis, 7. Ave, rosa di venustà,
 Fune cincta castitatis,  cinta della fascia di castità,
 Nova plantans lilia,  cultrice di nuovi gigli,
 Francisci pia plantula,  di Francesco pia pianticella,
 Clara, Marie Filio  o Chiara, raccomandaci 
 Iesu Christo tam pio    al figlio di Maria, Gesù Cristo,
 Nos commenda per secula.  tanto pietoso per i secoli.

8. Ave, Thronus Salomonis, 8. Ave, trono di Salomone,
 Quem ornavit suis donis  ornato da tanti suoi doni,
 Ac replevit multis bonis,  e colmato di tanti beni,
 Quibus clare claruit,  di cui chiaramente rifulse, 
 Quod virtutum habuisti  delle cui virtù tu hai avuto
 Sacrum septenarium.  i sacri sette doni.

9. Ave, Cedrus altissima 9. Ave, o cedro altissimo,
 Et arbor pulcherrima,  e albero bellissimo,
 Poma ferens optima,  che porti frutti ottimi
 Omni odore suavissima.  d’ogni odore soavissimi.

10. Ave, Cupressus ramosa, 10. Ave, frondoso cipresso
 Cuius umbra gratiosa  la cui gradita ombra 
 Confert egris refrigerium.  offre ai malati il refrigerio.

11. Ave, Nardus odorifera, 11. Ave, nardo profumato,
 Frutex aromatica,  ramoscello aromatico,
 Virgo Clara, cassia  vergine Chiara, cassia
 Vera non sophistica.  genuina, non alterata.
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12. Eia, Mater, tua prece 12. Orsù, madre Chiara, per la tua   
prece,

 Peccatorum cor a fece,    il nostro cuore dalla feccia 
 Clara, nostrum emundetur  dei peccati sia mondato,
 Ac in bono solidetur  e per il tuo sostegno
 Tuum per subsidium.   nel bene sia consolidato. 

aVe, Virgo sanCta Clara
(3hym)

utreCht in Olanda. Cf. Cl. Blume, in “Analecta Hymnica”, XXIX, Leipzig 1898, p. 15, il 
testo a p. 58, num. 143. 

(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 189-190, num. 70). 

Oratio rhytmica   Orazione ritmica

1. Ave, virgo sancta Clara 1. Ave, vergine santa Chiara,
 Orta stirpe ex preclara  nata da una stirpe preclara,
 Summo Deo valde cara,  al sommo Iddio molto cara,
 Viam celi nobis para.  la via al cielo a noi prepara. 

2. Salve, Dei tu amatrix, 2. Salve, tu di Dio amante,
 Castitatis adoptatrix  elettrice della castità,
 Paupertatisque zelatrix,  e della povertà zelatrice,
 Sancte vite regulatrix.  della santa vita moderatrice.

3. Gaude, sidus tu celorum, 3. Gioisci, o astro dei cieli,
 Dulce melos electorum,  dolce melodia degli eletti,
 Advocata peccatorum,  avvocata dei peccatori,
 Dele labem vitiorum.  togli la macchia dei vizi. 

4. Vale, virgo pietatis, 4. Ti saluto, vergine di pietà,
 Fruens vultu deitatis,  che godi della visione divina,
 Posce vitam sanctitatis  chiedi la vita di santità,
 Et coronam cum beatis.  e la corona coi beati.

Celi Contentum hodie
(4hym)

oxFord – Bodleian Library, Cod. Douce 245, f. 419va/b; e f. 551va/b.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 123-124, num. 10). 

Ad II vesp. Ai II vespri

1. Celi contentum hodie, 1. Oggi il gaudio del cielo
 Sed et astrorum numerum  ed anche il numero delle stelle
 Auxisti multipharie,  tu hai aumentato in molti modi,
  Conditor alme syderum.   o benefico Creatore degli astri.
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2. Ecce Claram recolimus, 2. Ecco, noi ricordiamo Chiara,
 Sydus in orbe celico,  astro nell’orbe celeste,
 Claram clarere dicimus  proclamiamo Chiara splendida,
  Ex more docti mistico.   formati da un rito mistico.

3. Quanta sibi karismata 3. Quanti sono i carismi
 Collata sunt ex ordine,  che le sono dati con ordine
 Mundi perpendant climata  li considerino le regioni
  A solis ortus cardine.   dal lato del sorgere del sole.

4. Dum mnas quondam multiplicat 4. Mentre ella già moltiplica i doni,
 Vitam ducens spiritalem,  conducendo una vita spirituale, 
 Te sibi iure vendicat,  con diritto a sé ti rivendica,
  Urbs beata Ierusalem.   o beata città di Gerusalemme.

5. Exemplar penitencium 5. Modello dei penitenti,
 Carnis calcato vicio,  calpestato il vizio della carne,
 Te potitur in premium,  in premio si appropria di te,
  Ihesu, nostra redemptio.   Gesù, nostra redenzione. 

6. Hinc minores nostri plaudant, 6. Da qui i nostri Minori applaudano,
 Sollemnitati consonat,  concorde alla solennità,
 Dum sorores Claram laudant,  mentre le sorelle lodano Chiara
  Vox clara ecce intonat.   una chiara voce ecco risuona.

7. In conflictu mundi fortes 7. Nella lotta del mondo, esser
 Esse, per huius meritum  forti, per i suoi meriti,
 Mereamur et consortes,  possiamo essere partecipi,
  Deus, tuorum militum.   o Dio, dei tuoi combattenti. 

8. Ut post mundi dispendium 8. Così, dopo il rigetto del mondo,
 Insultus atque tedia  gli scherni e i fastidi, 
 Succedant in stipendium,  giungano per ricompensa
  Beata nobis gaudia.   a noi le beate gioie.

9. Patri, Nato, Spiritui 9. Al Padre, al Figlio, allo Spirito
 Decus, honor, imperium  gloria, onore, dominio,
 Nunc et semper, sicut fuit  ora e sempre, come fu
  Primo dierum omnium.   di tutti i giorni al principio.
Amen. Amen. 

Clara Clarens labe Carens
(5hym)

Poligny – Monastère Ste. Claire, Cod. MI 1929, ff. 504vb-505ra. 
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 124-125, num. 11). 

In secundis vesperis Ai secondi vespri.

1. Clara clarens, labe carens, 1. Chiara splendente, di macchia   
 carente
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 Luce lucet siderea,  di luce celeste riluce,
 Stella poli iuncta soli,  stella in cielo congiunta al sole,
  Lux ecce surgit aurea.   ecco sorge come luce dorata.

2. Clara mente, clara gente 2. Chiara di mente, chiara di stirpe
 Causam traxit originis;  trasse la fonte della sua origine,
 Incorrupta Christo nupta,  intatta sposa di Cristo,
  Consors paterni luminis.   partecipe del paterno splen- partecipe del paterno splen-partecipe del paterno splen-

dore.

3. Hostem sternens, mundum spernens 3. Abbatte il nemico, sprezza il   
 mondo,

 Vias vitat discriminum;  evita le strade pericolose;
 Iter pandit, post te scandit,  mostra la strada, sale dietro di te,
  Ihesu, corona virginum.   o Gesù, corona delle vergini. 

4. Dum conatur, ut sequatur 4. Mentre Chiara si sforza
 Clara Christi signiferum,  per seguire il crocifero di Cristo,
 Fit novella per te stella,  si fa per te novella stella,
  Conditor alme syderum.   o benefico Creatore degli astri. 

5. Assuero iuncta vero 5. Unita al vero Assuero,
 Hester in choris virginum,  Ester nel coro delle vergini, 
 Ne ruamus invocamus  per non cadere ti invochiamo,
  Te lucis ante terminum.   prima del termine del giorno.

6. In hoc festo gaudens esto, 6. In questa festa, sii gioiosa,
 Soror senex, iuvencula;  o sorella anziana, giovincella;
 Cui congaudes redde laudes,  con lei godi, rendi le lodi,
  Plaude turba paupercula.   applaudi, o turba poverella. 

7. In hac die, Pater pie, 7. In questo giorno, Padre pietoso,
 Mitte nobis Paraclitum,  mandaci il Paraclito, tu che
 Qui per Natum fers reatum,  per il Figlio, togli il peccato
  Deus, tuorum militum.   o Dio, dei tuoi militi.

Clara digna reputatur
(6hym)

nürnberg – Germanisches Nationalmuseum, Cod. 8o Hs. 7206, ff. 25r/v.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 162-163, num. 44). 

Sequentem Il seguente:

1. Clara digna reputatur, 1. Chiara degna è reputata,
 Que infirmans honoratur  colei che inferma è onorata
 Papali presencia.  dalla visita papale.

2. A regina visitatur 2. È visitata dalla Regina,
 Transitura palliatur,  alla morte è vestita di pallio
 Virginum sollercia.  dalla solerzia delle vergini.

3. Scandit celos laureata, 3. Sale in cielo coronata,
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 Cum beatis iam beata  con i beati già beata
 Probant mirabilia.  ne danno prova i miracoli.

4. Iure Clara nuncupata, 4. Chiara a ragione è nominata,
 Cuius claret decorata  di cui splende decorata
 Floribus Ecclesia  di fiori la Chiesa.

5. Clara stirpe generata, 5. Di chiara stirpe generata,
 Claris claret actibus,  risplende di chiari fatti,
 Nominata nec dum nata,  ha il nome ancor non nata, 
 Et preventa laudibus.  già da lodi preceduta. 

6. Hec Franciscum imitata, 6. Francesco lei ha imitato,
 Mundi spretis opibus,  i beni del mondo ha sprezzato, 
 Altis votis elevata  ad alte aspirazioni elevata,
 Prevolet vir-(f. 25v)tutibus.  si fa forte di virtù. 

Clara preClara meritis
(7hym)

g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, XVI, Leipzig 1894, p. 102, num. 152. 
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 194-195, num. 74). 

Hymnus ad laudes  Inno alle  lodi.

1. Clara preclara meritis  1. Chiara illustre per meriti,
 Cunctis prudenter venditis  venduta prudentemente ogni cosa,
 Te sequitur propitium,  segue te benevolo
  Iesu, redemptor omnium.   Gesù, di tutti redentore.

2. Te quesivit et comperit 2. Ti ha cercato e trovato
 Tibique virgo peperit  e vergine ti ha partorito
 Plura sanctorum germinum,  una moltitudine di santi germogli,
  Iesu, corona virginum.   o Gesù, corona delle vergini.

3. Nichil habere voluit, 3. Nulla volle avere,
 Sed paupertatem coluit,  anzi coltivò la povertà
 Ut esset tibi gratior,  per esserti più gradita
  Iesu, corona celsior.   o Gesù, corona più eccelsa.

4. Invicta sic abstinuit 4. Invitta fece astinenza,
 Et vivens tibi placuit  e ti piacque così vivendo
 Sepe fletu, silentio,  spesso in pianto, in silenzio,
  Iesu, nostra redemptio.   o Gesù, nostra redenzione.

5. Clara preclare claruit, 5. Chiara rifulse in modo preclaro,
 Signis multis nam floruit,  fiorì infatti con molti prodigi,
 Ob hoc mundatis cordibus  per questo con cuori purificati,
  Iesum ciamus vocibus.   con grida invochiamo Gesù.

6. Ad preces sancte virginis 6. Per le preci della santa vergine
 Et laudem tui nominis  e a lode del tuo nome,
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 Nos, summi Patris unice,  o Unigenito del sommo Padre,
  Iesu, labantes respice.   Gesù, guarda a noi vacillanti.

7. Per virginem, quam colimus, 7. Per la vergine che veneriamo,
 Cui devote psallimus,  a cui devoti cantiamo inni,
 Tui nos cernant oculi  a noi si volgano i tuoi occhi,
  Iesu, redemptor seculi.   o Gesù, redentore del mondo. 

Clara stella moVet bella
(8hym)

naPoli – Biblioteca Nazionale, Cod. Branc. VII.A.15, ff. 365va/b.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 126-127, num. 12). 

Ad laudes hymnus Inno alle lodi

1. Clara stella movet bella 1. La stella Chiara muove guerra
 Veterum contra Cerberum;  contro il Cerbero degli antichi,
 Te ducente, te regente,  con te condottiero e te reggitore 
  Conditor alme siderum.   o degli astri benefico Creatore.

2. Polum cernit, solum spernit, 2. Lei guarda il cielo, sprezza la terra,
 Castigat carnem vimine;  soggioga il corpo con la frusta;
 Huius vita volat ita  così vola la sua vita
 A solis ortus cardine.   dal sorgere del sole al suo 

luogo.

3. Linquit castra, petit astra, 3. Lascia il campo, giunge al cielo,
 Superne data glorie.  donata alla superna gloria.
 Quid turbaris, quod curaris,  Perché ti conturbi, che ti preoccupi,
  Hostis Herodes impie?   o nemico empio Erode?

4. Scandit celos, cantat melos 4. Sale al cielo, canta melodie
 Chorus sanctorum agminum;  il coro delle sante schiere;
 Gaudet alma, sumpta palma,  gioisce l’anima, ricevuta la palma,
  Ihesu, corona virginum.   o Gesù, corona delle vergini.

5. Ordo chorde plaudat corde, 5. L’Ordine della corda applaude di  
 cuore

 Repletus corda celitus;  colmato i cuori dal cielo,
 Dans optata, dans captata,  donando i desideri, dando i premi,
 Veni, creator Spiritus.  vieni, o Spirito creatore.

6. Sancta Clara, mensam para 6. O santa Chiara, la mensa prepara,
 Antiqui memor ferculi;  memore dell’antica vivanda.
 Para dapes, quas dant apes,  Prepara i cibi donati dalle api,
  Ihesu, salvator seculi.   o Gesù, salvatore del mondo.

7. Quod implorat, quod exorat 7. Quello che implora, quello che  
 chiede

 Francisci hec fa[mi]lia:  questa famiglia di Francesco,
 Esto dato, corde grato,  le sia donato, con cuore grato,
  Eterna celi gloria.   o eterna gloria del cielo.
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Amen. Amen. 

Clarum nomen effunditur
(9hym)

Il testo è un brano dell’inno Generat virgo filias: cf. 1Off viii: FC 2316.
rimini – Biblioteca Comunale, Cod. D.II.24, f. 328. 
g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, XIX, Leipzig 1895, p. 109, num. 174. 
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 195-196, num. 75). 

Hymnus ad vesperas  Inno ai vespri

1. Clarum nomen effunditur, 1. Si diffonde un nome splendido,
 Sacrum nomen extenditur,  un nome santo si espande.  
 Facto doctrina proditur,  di fatto la dottrina si manifesta
 Virtus divina panditur.  la virtù divina si svela.

2. Construuntur cenobia 2. Sono costruiti monasteri
 Vasta per orbis spatia,  per i vasti spazi del mondo
 Crescit sororum copia,  aumenta il numero delle sorelle
 Claret matris notitia.  la fama della madre si fa chiara.

3. Defecit virtus corporis 3. Viene meno la forza del corpo
 Morbo prolixi temporis,  per malattia da lungo tempo,
 Sumit augmentum roboris  prende un aumento di coraggio
 Virtus sacrati pectoris.  la virtù del sacro petto,

4. Tandem languore premitur, 4. In fine, oppressa dal male
 Leta nimis egreditur,  tanto lieta se ne esce,
 Dies extrema clauditur,  si conclude l’ultimo giorno,
 Spiritus celo redditur.  rende lo spirito al cielo

5. Te prosequentes laudibus 5. Chi con lodi ti ossequia 
 Piis faveto precibus,  sostieni con la tue pie preci, 
 Adesto postulantibus  assisti chi ti fa richiesta
 Tuis, virgo, supplicibus.  con le tue suppliche, o vergine. 

6. Virginis huius merito 6. Per i meriti di questa vergine
 Laus Patri sit ingenito,  sia lode all’eterno Padre 
 Gloria Unigenito,  gloria al Figlio unigenito,
 Virtus summa Paraclito.  somma potenza al Paraclito.

de terra Caliginosa
(10hym)

Paris – Bibliothèque Nationale, lat. 1290.
g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, XIX, Leipzig 1895, p. 110, num. 177. 
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 196-198, num. 76). 

2429

2430



633Fonti Clariane

Hymnus ad laudes Inno alle lodi

1. De terra caliginosa 1. Da una terra caliginosa
 Lux novella nascitur,  nasce una luce novella,
 Nobis stella luminosa  a noi una stella luminosa
 De tenebris oritur,  sorge dalle tenebre,
 Quando de spineto rosa  quando dal nostro spineto
 Nostro iam colligitur.  si coglie già una rosa.

2. Vita vivit gloriosa 2. Vive una vita gloriosa
 Rosa, que non moritur,  la rosa che non muore,
 Atque vitis gratiosa  e una vite graziosa
 Viti vite iungitur,  si unisce alla vite della vita,
 Virgo pauper, filiosa  vergine povera con le figlie
 Iam in celis colitur.  è già venerata nei cieli. 

3. Novum germen paupertatis 3. Nuovo germoglio di povertà
 Virginum plantamina,  sono le piantagioni di vergini,
 Novus fructus castitatis  nuovo frutto di castità
 Novo victu lamina  specchio per nuovo stile di vita
 Sunt tue fecunditatis  per noi sono testimonianze 
 Nobis testimonia.  della tua fecondità.

4. Christus, verbum veritatis, 4. Cristo, verbo di verità,
 Iudex et iustitia,  giudice e giustizia,
 Princeps omnis caritatis,  principe d’ogni carità,
 Summi Patris gloria,  gloria del sommo Padre,
 Dux tue virginitatis  guida della tua verginità
 Permanet in secula.  rimane per i secoli.

5. Virgo primipila gerens 5. La vergine, come corifeo
 Sororum militie,  per la milizia delle sorelle,
 Pede basiliscum terens  schiaccia col piede il basilisco
 Hostili sub acie,  nella battaglia ostile,
 Cum celesti rege querens  con il re del cielo
 Fedus amicitie.  cerca il patto di amicizia. 

6. Impetra nobis, o clemens, 6. Impetraci, o clemente,
 Spiritum letitie,  lo spirito di letizia,
 Sponsa regnum Dei tenens,  o sposa che tieni il regno di Dio,
 Sponsa celi glorie,  sposa della gloria del cielo,
 Sponsa sponso iam adherens,  sposa già unita allo sposo,
 Sororum primitie.  primizia delle sorelle!

7. Virgo, mater orphanarum, 7. Vergine, madre delle orfane,
 Fave nostris precibus,  sostieni le nostre preghiere,
 Cito turbam filiarum  conduci presto la turba
 Duc de terre fecibus,   delle figlie fuori dalle immondizie,
 Para locum nuptiarum  prepara il luogo delle nozze
 Pro tuis pauperibus.  per le tue poverelle.

8. Gratia, simplex et trine, 8. Grazie a te, o semplice e trino,
 Tibi, Christe Domine,  o Cristo Signore, 
 Usia mentis divine  o Essenza della mente divina,
 Lumenque de Lumine,  e Luce da Luce,
 Qui cum Patre sine fine  che con il Padre senza fine
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 Regnas et cum Flamine.  regni e con lo Spirito.

deCus Clarum feminarum
(11hym)

Praga – Biblioteca Universitaria, Cod. xiii.e.2.
(Cf. g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, IV, Leipzig 1888, p. 119, num. 214).
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 198-199, num. 77). 

Hymnus Inno

1. Decus clarum feminarum 1. L’onore splendido delle donne
 Cum Christo Clara iubilat,  Chiara giubila con Cristo,
 Celibatus surgit status,  sorge lo stato delle vergini,
  Aurora lucis rutilat.   l’aurora rosseggia di luce.

2. Plaudat mater, Deus pater 2. Applauda la madre, Dio Padre
 Quam tanto ditat munere,  che l’adorna di tanti doni,
 Cedat metus, psallat cetus  fugga il timore, canti la turba
  Iam lucis orto sidere.   è già sorto l’astro di luce.

3. Lucet Clara, lux preclara, 3. Chiara riluce, luce chiarissima,
 Velut sol in meridie,  come il sole a mezzogiono,
 Quam perducis et inducis,  colei che tu conduci e riconduci
  Magne, Deus, potentie.   o Dio di grande potenza.

4. Huic iunguntur, concluduntur 4. A lei si uniscono e si rinchiudono
 Velut in celo sidera,  come gli astri nel cielo
 Continentes, requirentes  le nubili che ricercano
  Eterna Christi munera.   i premi eterni di Cristo.

5. Curam gregis sposa regis 5. La sposa del re gestisce la cura
 Gerit, ut dux in acie,  del gregge, come duce in battaglia,
 Quam commendet, ut defendet  che la raccomandi per difesa
  Splendor paterne glorie.   lo splendore della paterna 

gloria.

6. Matris prece ut a nece 6. Per la prece della madre, liberaci
 Solvas ac nexu criminum,  dalla morte e dal laccio dei peccati,
 Vera vitis, dulcis, mitis,  o vera vite, dolce e mite,
  Iesu, corona verginum.   Gesù, corona delle vergini.

eCCe, mundo tepesCenti
(12hym)

Cf. g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, XXIII, Leipzig 1896, p. 156, num. 264.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 199-200, num. 78). 

Hymnus ad vesperas Inno ai vespri
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1. Ecce, mundo tepescenti 1. Ecco, al mondo raffreddato
 Cum erumnis et degenti  e stretto da travagli,
 Stella nitet, que clementi  rifulge una stella, che offre
 Confert adiuvamen menti.  soccorso a un’anima clemente.

2. Hec est felix virgo Clara, 2. Questa è la felice vergine Chiara
 Que virtutum florens ara  che come un altare fiorente di virtù
 Nos ditavit prole clara  ci fa ricchi di una progenie chiara,
 Omni iusto digne cara.  a ogni giusto degnamente cara.

3. Huius caste matris nate 3. Le figlie di questa casta madre
 In celorum regno nate,  destinate al regno dei cieli,
 Huic sunt orbe sparse late  a ciò sono sparse tanto nel mondo, 
 Per te, Christe, Dei nate.  per te, o Cristo, Figlio di Dio.

4. Nec est mirum, quod insignis 4. Non è meraviglia che l’insigne
 Clara clarens est in signis,  Chiara risplende per prodigi,
 Ipsam nam divinus ignis  essa infatti dal fuoco divino
 Illustravit donis dignis.  è resa illustre con degni doni.

5. Hanc collaudet puellarum 5. Essa è colmata di lodi dal coro
 Chorus nec non feminarum,  delle vergini e dell’altre donne.
 Paradisum nam sanctarum  ha fatto ingresso infatti
 Introivit animarum.  nel paradiso delle anime sante.

6. Vernans norma paupertatis, 6. O primaverile norma di povertà,
 Intercede pro peccatis  intercedi per i nostri peccati
 Nostris, luce claritatis  perché possiamo fruire della luce
 Ut fruamur cum beatis.  della chiarezza con i beati.

7. Doxa Patri increato, 7. Gloria al Padre increato,
 Sit et honor eius Nato,  sia onore a suo Figlio,
 Laus Spiritui beato,  lode allo Spirito beato,
 Ut utamur fine grato.  perché abbiamo una gradita fine.

en preClara Virgo Clara
(13hym)

Firenze – Biblioteca Riccardiana, Cod. 232,(f. 299r/v).
naPoli – Biblioteca Nazionale, Cod. VI.F.7 (f. 465va/b); e VI.F.18 (ff. 275vb-276ra).
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 129-130, num. 14). 

In secundis vesperis Nei secondi vespri

1. En preclara virgo Clara, 1. Ecco la preclara vergine Chiara
 Regnat in regno luminum;  regna nel regno celeste:
 Quam amasti desponsasti,  l’hai amata e fatta sposa.
  Ihesu, corona virginum.   o Gesù, corona delle vergini.

2. Mundo spreto, corde leto, 2. Sprezzato il mondo, con cuore lieto,
 Francisci magisterio,  per insegnamento di Francesco
 Carnem terit et te querit,  mortifica la carne e cerca te,
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  Ihesu, nostra redemptio.   o Gesù, nostra redenzione.

3. Per te solem parit prolem 3. Per tuo mezzo, o sole, genera figlie,
 Sanctarum gregem pauperum,  il gregge delle sante poverelle,
 Quas tu ditas et maritas,  quelle che tu doti e fai spose, 
  Conditor alme syderum.   o benefico Creatore degli astri.

4. Paupertate, puritate 4. Nella povertà, nella purità,
 Mater et eius agmina  la madre e la sua schiera
 Te sectantur, imitantur,  ti seguono, imitano,
  O gloriosa domina.   o gloriosa signora.

5. Finit cursum, scandit sursum, 5. Termina la corsa, ascende in alto,
 Claret multo prodigio;  risplende di tanti prodigi,
 Comprobatur, annotatur  è approvata, è annoverata
  In celesti collegio.   nella celeste comunità.

6. Virgo pura, nostri cura, 6. Vergine pura, di noi abbi cura,
 Fac tibi sit in curia;  fa che sia per te nella corte,
 Sint optata per te data  siano per te concesse le desiderate
  Beata nobis gaudia.   beate nostre gioie.
Amen. Amen.

eXsultate, iubilate
(14hym)

milano – Biblioteca Ambrosiana, Cod. Y.9.sup.
Paris – Bibliothèque Nationale, Cod. Lat. 1290. 
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 201-202, num. 79). 

Hymnus in II vesperis Inno ai secondi vespri

1. Exsultate, iubilate, 1. Esultate, giubilate,
 Pauperis matris filie,  figlie della madre poverella,
 Convocate, congregate  convocate, adunate
  A solis ortus cardine.   dalla zona dove sorge il sole.

2. Ex novellis tuis cellis, 2. Dalle tue nuove cellette,
 De paupertatis camera  dalla camera di povertà,
 Dempta solo, data polo    strappata dalla terra data al cielo
  Lux, ecce, surgit aurea.   ecco sorge una luce dorata.

3. Tu electa, preelecta, 3. Tu eletta, prescelta,
 Quam sibi sponsus copulat,  quella che lo sposo unisce a sé
 Regnans Clara, ubi clara   Chiara è regina, dove chiara
  Aurora lucis rutilat.   risplende di luce l’aurora.

4. Tu oliva primitiva, 4. Tu sei la primiera pianta d’olivo,
 Gemma primarum pauperum,  gemma delle prime poverelle,
 Quam honoras, quam decoras  Quella che tu onori e che premî,
  Iesu, corona virginum.   o Gesù, corona delle vergini.
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5. Laus et honor tibi, soror, 5. Lode e onore a te, sorella,
 Qui iam te ditat pauperem,   colui che già fa ricca te poverella,
 Cuius dotes, cuius sortes  la cui dote, la cui sorte
  Urbs beata Hierusalem.   è la beata città Gerusalemme.  

6. Pauper miles, cito dives, 6. Povero soldato, or fatto ricco,
 Tibi dantur stipendia,  ti viene consegnato il soldo;
 Pro servata fide data  per la fedeltà alla promessa ti è dato
  Eterna Christi munera.   l’eterno premio di Cristo.

7. Introisti, sponsa Christi, 7. Sei entrata, o sposa di Cristo,
 In celesti palatio,  nel celeste palazzo, dove vivi
 Ubi vivis, spes captivis,  speranza dei prigionieri,
  Iesu, nostra redemptio.   o Gesù, nostra redenzione.

8. Tibi, Christe, laudes iste, 8. A te, o Cristo, queste lodi,
 Pater et frater hominis,  padre e fratello dell’uomo,
 Verbum Patris, caro matris,  Verbo del Padre, carne della madre,
  Consors paterni Luminis.    partecipe della paterna Luce.

festum Clare deo Care
(15hym)

liège – Bibliothèque de L’Université, Cod. 10, Coll. Wittert, f. 447va.
h. liPPens, Descriptio codicum Franc. Bibliothecae Acad. Leodiensis, in aFh. 4 (1911) 355.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 130-131, num. 15). 

Ad laudes Alle lodi

1. Festum Clare Deo care 1. La festa di Chiara, a Dio cara,
 Devota psallat concio,  canti la devota assemblea; 
 Quam locavit, qui dotavit  colui che l’ha dotata l’ha collocata
  In celi colegio.   nella comunità del cielo.

2. Mente pura mundi cura 2. Di mente pura dalla mondana cura
 viam iustorum abiit,  ha percorso la via dei giusti, 
 Per quam lata Deo data  per la cui condotta, da Dio fu data
  Proles de celo prodiit.   una prole discesa da cielo.

3. Quod latebat et fulgebat 3. Quel ch’era nascosto, 
 Virginale preconium,  rifulgeva per l’elogio verginale,
 Revelasti que celasti,  hai rivelato quella che celasti,
  Iesu, lux vera mentium.   o Gesù, luce vera delle menti.

4. Vilem sibi claram tibi, 4. Abietta a sé, ma chiara per te,
 Christe, probas egregie,  o Cristo, la provi egregiamente,
 Dum tot signa dat benigna  quando lei benigna dà tanti prodigi
  En gratulemur hodie.   ecco, oggi noi ci congratulia-

mo.

5. Dum duravit, ministravit 5. Mentre viveva, si fece ministra
 Exemplo, verbo sedula.  assidua con l’esempio e la parola.
 Dat defuncta bona cuncta,  Da defunta dona tutti i beni,
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  Plaude, turba paupercula.   applaudi, gente poverella.

6. Plaudant nate sublimate 6. Applaudano le figlie già coronate
 Tante matris preconio  con l’elogio di così grande madre.
 In hoc fecit et perfecit  In questo la lode piena di gioia 
 Laus regi plena gaudio,  fece e perfezionò per il re,
  Per hanc nos tuo lumine.   per lei anche noi con la tua 

luce.

letabundus plaudat mundus
(16hym)

Città del vatiCano – Biblioteca Apost. Vaticana, Cod. Rossi. lat. 605, ff. 21v-23r; e 606, f. 
40r/v. 

(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 133-135, num. 17). 

Ymnus Inno

1. Letabundus plaudat mundus 1. l mondo applauda con gioia
 Novis utens muneribus;  facendo uso di nuovi doni,
 Hilarescat et laus crescat,  si rallegri e aumenti la lode,
  Exultet celum laudibus.   il cielo esulti di lodi.

2. Gaude, cetus, novi fetus 2. Gioisci, o turba, dei nuovi nati
 Sacro Francisci germine,  dal sacro germoglio di Francesco,
 Sacre gestus dies festus  atto sacro, giorno festivo
  A solis ortus cardine.   dallo spuntar del sole.

3. Virgo Clara vita clara 3. La vergine Chiara, dalla vita chiara,
 Cuius clarent spectacula;  di cui splendono le meraviglie;
 Lux accessit, qua decessit,  è sorta la luce dal suo decesso,
  Plaude, turba paupercula.   applaudi, o turba poverella.  

4. Iuxta nomen eius numen 4. Secondo il nome, il suo presagio
 Nutu peregit celico,  ha realizzato per monito celeste,
 Vixit Clara, mundo cara,  Chiara, cara al mondo, visse
  Ex more docti(sic!) mistico.   secondo l’uso mistico del sag-

gio.

5. Clausa edes, nuda pedes, 5. Chiusa in casa, a piedi nudi.
 Precincta fune tenuit:  cinta da corda, è trattenuta.
 Sic cordata, illibata  Così prudente, illibata,
  Proles de celo prodiit.   una prole è uscita dal cielo. 

6. Mundi blanda ut nefanda 6. Le gioie mondane come   
 nefandezze,

 Contempsit, summens aspera,  ha sprezzato, sceglie le asprezze,
 Sic mercatur, sic lucratur  così svendendo, ha guadagnato
  Eterna Christi munera.   le eterne ricompense di Cristo. 

7. Morte tacta, vitam nacta, 7. Colpita da morte, conseguita la vita,
 Optato vivit gaudio;  vive dell’ambìto gaudio,
 Iocundatur, gloriatur  si fa gioiosa, gloriosa

2436



639Fonti Clariane

  In celesti collegio.   nella celeste compagnia.

8. Cuius actus vitam nactus, 8. Il suo operare conseguita la vita,
 Morborum tollit onera;  toglie i pesi delle malattie,
 Admirantur, venerantur  lo ammirano, lo venerano
  Quem terra, pontus, ethera.   la terra, il mare, il cielo.

9. Cuius funus, sacrum munus, 9. Il suo funerale, sacro ufficio,
 Donis ditat Assisium,  arricchisce di doni Assisi,
 Vota dando te laudando,  facendo voti a tua lode,
  Christe, redemptor omnium.   o Cristo, di tutti redentore. 

10. O preclara virgo Clara, 10. O nobilissima vergine Chiara,
 Obtenta per te venia,  ottenuto per mezzo tuo il perdono,
 Deprecare et lucrare  intercedi e ottieni
  Beata nobis gaudia.   a noi le beate gioie.

11. Cuius prece nos a nece 11. Per la sua preghiera preservaci
 Conserva, Pater Vividi,  dalla morte, o Padre del Risorto,
 Nos conducas et inducas  conduci e introduci noi
  Ad cenam Agni providi.   alla cena del provvido Agnello.

12. Tibi decus, honor equus, 12. A te grazia, giusto onore,
 O lux beata Trinitas!  o beata luce Trinità,
 Collauderis, honoreris,  che tu sia insieme lodata, onorata,
  Tu Trinitatis unitas.   o Unità della Trinità. 
Amen.    Amen.

o deCus nostrum, bona Clara
(17hym)

Wien – Österreichische Nationalbibliothek, Cod. lat. nova series 12834, f. 113v.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 216-217, num. 90). 

Hymnus Inno

1. O decus nostrum, bona Clara mater, 1. O nostro decoro, madre buona   
Chiara,

 Tanta sunt nobis tua gesta clara!  le tue chiare gesta sono tante per  
noi,

 Quos tibi dignos memorabit   
hymnos

 che la nostra piccola comunità   
ricorderà

 Turmula nostra.  a te con degni inni.

2. Ceteris missis, merito canendis, 2. Omesso il resto, degno d’esser   
cantato,

 Hos tuos planctus referemus imos  riferiremo quei tuoi profondi pianti,
 In Crucifixum pia quos tulisti  che effondesti, o pia, al Crocifisso,
 Nocte diuque,  di giorno e di notte.

 
3. Quod tuum sponsum, iubar   

angelorum,
3. Che tu contempli il tuo sposo,   

splendore
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 Pendulum cernis medio latronum  degli angeli, appeso in mezzo ai  
ladroni.

 Quodque flens clamet ‘sitio’   
lacessens

 e che piangendo egli grida “ho sete”

 Fletibus orbes.  irritando gli occhi di pianto.

4. Nec modum ponis, nec habes   
quietem

4. Né ora cessi, né hai requie,

 Cum novis hortans reliquas sorores  esortando con nuovi [pianti] le altre 
 sorelle,

 Planctuum Christi memores ut   
essent

 perché, finalmente istruite,   
ricordassero 

 Denique docte.  il pianto di Cristo.

5. Cor coronatur, spuitur, foratur, 5. È coronato, sputato, cuore trafitto,
 Felle potatur, peramaricatur,  dissetato con fiele, tanto   

amareggiato,
 Colaphi iuges alapeque seve  pugni continui, schiaffi crudeli
 Mite cor angunt.  affliggono il mite cuore

6. Gloria Patri geniteque Proli 6. Gloria al Padre e all’unigenito   
Figlio

 Et tibi compar utriusque semper  e a te pari sempre all’uno e all’altro,
 Spiritus alme, Deus unus omni  o almo Spirito, unico Dio
 Tempore secli.  per sempre nei secoli.
Amen. Amen.

O luX penitenCium
(18hym)

nürnberg – Germanisches Nationalmuseum, Cod. 8o Hs. 7206, f. 25v.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 163, num. 45). 

1. O lux penitencium, 1. O luce dei penitenti,
 Exemplar humilium,  modello degli umili,
 Nobis Dei filium  a noi il Figlio di Dio

2. Placa, virgo pia, 2. riconcilia, vergine pia,
 Ut celi palacia  perché le stanze celesti
 Nobis sint hospicia,  siano nostra dimora,

3. Ubi cum tripudio, 3. Dove in esultanza
 Agno tibi socio,  con l’agnello tuo socio
 Gaudes in gloria.  godi nella gloria.
Amen. Amen.

reX mi pater CruCifige
(19hym)
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modena – Archivio di Stato, Cod. 162, f. 69ra.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 171, num. 55). 

Rex mi pater crucifixe, Padre mio Re crocifisso,
 - te saluto, filia.  - ti saluto, come figlia.
Esto michi sponsus ipse, Siimi sposo tu stesso,
 - pascens inter lilia.  - che ti pasci tra i gigli.
Bona lucis repromisse, I beni della luce promessa
 - dona mille millia.  - donami a miriadi
Quo te fruar ut prolixe, per cui fruisca a lungo di te,
 - Clara con(sic!) Cecilia.  - come Chiara con Cecilia. 

Serpens hostis, caro, mundus Il serpente nemico, la carne, il mondo
 - nichil michi sapiat.  - non mi piaccia affatto.
Chorus celi letabundus Il coro gioioso del cielo
 - me devotam rapiat.  - rapisca me sua devota.
Novus homo sitibundus Il nuovo uomo assetato 
 - te dilectum capiat.  - prenda te suo diletto.
Cum sis totus fons jocundus, Mentre sei tutto una fonte di gioia
 - solum te percipiat.  - percepisca solamente te.
Amen. Amen.

salVe Christi sponsa Clara
di fr.  Mariano da Firenze

(20hym)

volterra - Biblioteca Guarnacci, cod. 6146 (V.56.4.1), ff. Ir-IIr.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 223-226, num. 94). 

1. (f. Ir)Salve, Christi sponsa Clara, 1. Salve, sposa di Cristo Chiara,
 Salve, virgo Deo cara,  salve, vergine a Dio cara,
 Salve, mater pauperum.  salve, madre delle poveri!

2. Tu mundi cuncta aspernata, 2. Tu, respinta ogni cosa mondana,
 Franciscus es immitata,  Francesco hai imitato
 Per apostolicam normam.  sul modello degli apostoli.

3. Cum Agnete sorore 3. Con la sorella Agnese
 Recepisti Iesu rorem,  hai ricevuto la rugiada di Gesù,
 Plantans multa cenobia.  impiantando molti cenobi.

4. Currit mater post filias 4. Corre la madre dietro le figlie
 Ad eterni sponsi nuptias,  alle nozze dello sposo eterno,
 Cum Beatrice filia.  insieme con la figlia Beatrice.

5. Amata mox et Balbina 5. Subito poi Amata e Balvina
 Tue neptes hac ruina  tue nepoti, appena conosciuta
 Mundi huius agnita.  di questo mondo la rovina.

6. Pariterque properant 6. Così pure si affrettano
 Ad te almam: refutant  a te benefattrice: rifiutano
 Omnia lutulenta.  ogni cosa immonda.
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7. Ordo statim difunditur, 7. L’Ordine subito si diffonde,
 Rumor hinc mox egreditur  da qui la fama tosto si espande,
 Per cuncta mundi climata.  per ogni parte del mondo.

8. Succenduntur iuvencule 8. S’infiammano le giovincelle
 Exemplo tuo Christum sequi  sul tuo esempio nel seguire Cristo
 Per viam pauperculam.  per la via poverella.

9. Agnes Bohemorum filia, 9. Agnese, regale e imperiale,
 regia et imperatoria  figlia dei Boemi, ogni cosa
 Queque spernens, fit discipula.  sprezzando, si fa discepola.

10. Filia Rodulphi imperatoris 10. La figlia dell’imperatore Rodolfo,
 Summi Christi capta amore,    presa dall’amore del sommo Cristo,
 Parvipendit imperia.  non dette alcun peso all’impero.

11. Isabel regis filia 11. Isabella, figlia del re
 Francorum inter lilia  dei Franchi, tra i gigli
 Degit Parisius.  si stabilì a Parigi.

12. Zingua quoque Ung[ar]orum 12. Zingua pure figlia del re
 Regis nata, Supernorum  degli Ungari, apprezza
 Mercedem considerat,  la ricompansa celeste.

13. Cum Salome Polonie, 13. Con Salomea di Polonia,
 Ex regali orta sanguine,  nata da sangue regale,
 Tuam normam profintentur.  professano la tua regola. 

14. Sancia item regina 14. Pure la regina Sancia
 Vestem sumit cilicinam,  prende la veste di penitenza,
 Spernens tria regna.  rifiutando tre regni.

15. (f. IIr)Blancha prima regis Francie 15. Bianca prima del re di Francia,
 Refutans regnum Gallie  rifiuta il regno della Gallia,
 Tue regule subijcitur.  si sottomette alla tua regola. 

16. Constantia Aragone 16. Costanza di Aragona
 Regnum contemnit et honorem,  rifiuta il regno e l’onore,
 Tua esse volens filia.  vuole essere tua figlia.

17. Elionora regnum calcat 17. Eleonora calpesta il regno
 Portugalie, atque amat  del Portogallo, e piuttosto
 Magis regis sub clausura.   ama (stare) sotto la clausura del Re. 

18. Iohanna Navarre regis, 18. Giovanna, del re di Navarra,
 Ex estu divine legis,  per zelo della divina legge,
 Cuncta regia abijcit.  rigettò ogni sfarzo regale. 

19. Due regis Petri filie, 19. Le due figlie del re Pietro,
 Regnum vilentes Sicilie,  stimando vile il regno della Sicilia,
 Pauperculam vitam vovent.  fanno voto della vita poverella. 

20. Due regis Dalmatie 20. Altre due del re di Dalmazia
 Philippi secuntur alie,  Filippo, seguono,
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 Tuam vo(l)ventes normam.   fanno voto della tua regola. 

21. Aliaque Colimbrie, 21. Un’altra di Coimbra,
 Alteraque Ulixbone,  Altra ancora di Lisbona,
 Requiescunt regine.  sono sepolte come regine.

22. Ambe cum habitu Clare 22. Entrambi con l’abito di Chiara
 Ostendentes conculcare  manifestando di calpestare
 Mundanam pompam.  lo sfarzo mondano.

23. Multe alie nobiles 23.  Molte altre nobili
 Te secute sunt domine,  signore ti hanno seguito,
 Congregantes divitias.  adunando ricchezze.

24. Sed tu cuncta supergressa 24. Ma tu, superata ogni cosa,
 Gloriam tandem ingressa  finalmente ascesa in gloria,
 Comitiva virginum.   nella compagnia delle vergini.

25. Ubi magnam obtines gloriam 25. Dove ottieni grande gloria,
 Tecum habens magna spolia,  possedendo con te molte prede
 Ablata Lucifero.  strappate a Lucifero.

26. Qua potes secure gaudere, 26. Per cui puoi godere con sicurezza,
 Cum nec mors valet nocere,  perchè neppure la morte ti può   

nuocere.
 Igitur nostri miserere.    Per questo abbi pietà di noi.
Amen. Amen. 

salVe mater Virgo Clara
(21hym)

modena – Archivio di Stato, Cod. 162, f. 69ra
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 170-171, num. 54). 

Salve mater virgo Clara, Salve, madre vergine Chiara,
 - lux expellens tenebras.  - luce che cacci le tenebre.
Sponsa Yhesu Christi cara, Di Gesù Cristo sposa cara,
 - per quem festum celebras.  - per mezzo di lui celebri la festa.
Gloriosa crucis ara, Altare glorioso della croce,
 - tolle vermis latebras.  - elimina il covo del serpente.
Paradisum tandem para, Il paradiso or prepara, 
 - quo levemus palpebras.  - al quale eleviamo gli occhi.

Summi regis digna serva, Del sommo re degna serva,
 - cuius felix es ymago.  - di cui sei felice immagine.
Donis eius me conserva, Con i suoi doni conservami,
 - longe sit hostis vorago.  - lontano sia del nemico la   

 voragine.
Ne mens umqua[m] sit proterva, Perché la mente mai sia proterva,
 - rogo, rege quicquid ago.  - ti prego, sostieni quel che faccio, 
Carnem, mundum sic enerva, fiacca così la carne e il mondo, 
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 - quod virtutum stet indago.  - che delle virtù sia stabile   
 l’indagine.

stella Clara et preClara
(22hym)

Città del vatiCano –  Biblioteca Apost. Vaticana, Cod. lat. 4753, Cf. g.m. dreves, in “Analecta 
Hymnica”, XIX, Leipzig 1895, pp. 111-112, num. 179.

(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 236-237, num. 99).

Hymnus  in II vesperis Inno ai secondi vespri

1. Stella clara et preclara 1. Stella chiara e preclara,
 Eterni solis radio  raggio dell’eterno sole,
 Te nunc duce gaudet luce,  con te guida gode la luce,
  Iesu, nostra redemptio.   Gesù, nostra redenzione.

2. Intus, foris vi amoris 2. Dentro, fuori con la forza   
 dell’amore

 Illuxit Clare claritas,  rifulse la chiarezza di Chiara,
 In qua fulget et refulget,  nella quale splende e risplende,
  O lux beata Trinitas.   o luce, beata Trinità.

3. Christo claram rexit Claram   3. Per Cristo guidò la nobile Chiara
 Franciscus ultor invidi,   Francesco, punitore dell’Invidioso,
 Clara corda duce chorda  Chiara con la corda conduce i cuori
  Ad cenam agni providi.   alla cena del provvido Agnello.

4. Clara, vana et mundana 4. Chiara, le cose vane e mondane,
 Doctrina huius pereunt,  per la dottrina di questo [Francesco]
 In quo viro modo miro  periscono; in lui, in modo mirabile,
  Vexilla Regis prodeunt.   sfilano i vessilli del Re.

5. Nutu Christi genuisti 5. Al cenno di Cristo hai generato
 Fulgentem prolem moribus,  figlie splendenti per costumi,
 De quo dono vere bono  per questo dono veramente buono
  Exsultet celum laudibus.   esulti il cielo di lodi.

6. Fugat mortem, pellit fortem,  6. Caccia la morte, espelle il forte;
 Panemque habent filie,    e le figlie hanno il pane, 
 Turba pascit, sed hec facit  la turba si pasce, ma questo lo fa
  Summe Deus clementie.   Dio grandemente clemente

7. Sibi agnus, leo magnus   7. L’Agnello, da gran leone,
 Respondit vera hostia,    la vera Ostia le dà risposta;
 Per quam dantur que sperantur  per lei sono date le cose sperate,
  Beata nobis gaudia.   le nostre beate gioie.

8. Deus pater, Iesus frater 8. Dio Padre, Gesù fratello
 Nostros gubernet exitus,  guidi le nostre partenze,
 In hoc festo Clare gesto  in questa celebre festa di Chiara,
  Veni, creator Spiritus.   vieni, o Spirito creatore.
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sub paupertatis regula
(23hym)

Brano del Concinat plebs fidelium (1Off  III: FC 2311). 
oxFord – Bodleian Library, Cod. Duoce 245, f. 417ra.
g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, XIX, Leipzig 1895, p. 109, num. 175.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 135-136, num. 18).

Hymnus Inno

1. Sub paupertatis regula  1. Sotto la regola della povertà,
 Patris Francisci ferula,  pianticella del padre Francesco,
 Docta Christi discipula  dotta discepola di Cristo
 Luce respersit secula.  ha pervaso di luce i secoli.

2. Mundus et caro vincitur, 2. Son vinti il mondo e la carne,
 Matri Christi connectitur,  è unita alla Madre di Cristo;
 Christo prorsus innititur,   si poggia del tutto su Cristo,
 Pauperem pauper sequitur.  la povera segue il Povero.

3. Spretis nativo genere   3. Lasciata la nativa famiglia,
 Carnis et mundi federe,  il legame del mondo e della carne,
 Clauditur velut carcere,  si rinchiude come in un carcere
 Dives superno munere.  ricca di una superna ricompensa.

4. Clauditur velut tumulo, 4. Si rinchiude come in una tomba
 Nequam subducta seculo,  strappata ad un mondo malvagio,
 Patet in hoc ergastulo  si apre in questo recinto
 Solum Dei spectaculo.  solamente a spettacolo di Dio.

5. Tegmina carnis vilia, 5. Gli umili panni del corpo,
 Urgens famis inedia,  lo stimolo pungente della fame 
 Ar[c]ta quoque ieiunia  ed anche gli austeri digiuni
 Prestant orandi spacia.   danno spazio alla preghiera.

6. Virginis huius merito 6. Per il merito di questa vergine
 Laus Patri sit ingenito,  sia lode all’increato Padre,
 Gloria Unigenito,  gloria all’Unigenito,
 Virtus summa Paraclito.  somma potenza al Paraclito.
Amen.  Amen.

Virginis Clare Celebrat triumphum
(24hym)

Firenze - Biblioteca Riccardiana, Cod. 232, ff. 297v-298r.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 237-239, num. 100).

Hymnus in laudem sancte Clare, editus ab Ugolino Verino, cive Florentino: 
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Ad virgines Novelle Clare S[alutem]. Laus sit Deo omnipotenti.

1. Virginis Clare celebrat triumphum 1. Della vergine Chiara celebra il   
trionfo 

 Letus in celo chorus angelorum,  lieto in cielo il coro degli angeli,
 Coniugi caste, thalamo parato,  Cristo si unisce, nel talamo ornato,
 Christus adheret.  alla casta sposa.

2. Fulgidam gemmis hodie coronam 2. Una corona fulgente di gemme
 Regius sponse posuit maritus.  lo sposo regale offre oggi alla   

sposa.
 Gaudeat tellus, iubiletque celum  Goda la terra e giubili il cielo
 Virgine Clara.  per la vergine Chiara.

3. Ante quam nata est, utero refulsit 3. Prima della sua nascita, rifulse in  
seno

 Lucidum sydus, cruce sic monente  uno splendido astro, per cenno della  
 croce

 Anxiam matrem: paries nitentem  la madre in ansia è avvisata, le   
disse:

 Lampada, dixit.  partorirai un lume splendente.

4. Nomen hinc sumpsit generosa virgo 4. Da qui la generosa vergine trasse il  
nome

 Clara, contemptis opibus paternis  di Chiara. Abbandonate le patrie  
sostanze,

 Se cibo privans teneris sub annis  privandosi del cibo nei teneri anni,
 Pavit egenos.   nutrì i poverelli.

5. Luce palmarum patria relicta 5. Nel giorno delle Palme, lasciata la  
patria,

 Virginis templo tyrias lace[r]nas  i veli purpurei nel tempio della  
Vergine

 Exuit, sacco teneros puella  si tolse, e giovinetta rivestì di sacco  
 Induit artus.  le tenere membra.

6. Angeli fratris manibus reclusa  6. Reclusa dalle mani di frate Angelo,
 Celibem vitam Domino dicavit,  consacrò al Signore la celibe vita,
 Virginum sacram instituit choream  istituì il sacro ordine delle vergini
 Virgo beata.  la vergine beata.

7. Barbaros hostes patria fugavit,  7. Mise in fuga dalla patria i barbari  
nemici,

 Spiritus verbo pepulit malignos.  con la parola dello Spirito espulse i  
malvagi.

 Pane complures satiavit uno,  Con un unico pane saziò la   
moltitudine,

 Ter cruce signans.  tre volte segnando con la croce.

8. Ergo natalem celebremus omnes   8. Celebriamo dunque tutti il Natale
 Mentibus puris modulis sonoris  con menti pure melodie sonore,
 Ut malis pulsis, pia mater adsit   perché cacciati i mali, la pia madre 
 Et bona donet.  ci assista e doni i beni. 
Amen. Amen.

Anno salutis .M.ccccLxxxxVj. Mense Ianuarij (=1497). Ad sanctissimas Virgines in Monasterio 
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S. Clarae novellae in urbe Florentiae. Orate pro scriptore. Sit nomen Domini benedictum. 

aVe preClara, Virgo Clara
(1Seq)

Cheb – Krajské Muzeum Cheb (Cechia), Cod. 2, ff. 212r-215r.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 239-242, num. 101).

Sequencia beate virginis clare matris  
nostre.

Sequenza della beata vergine Chiara 
nostra madre.

1. Ave preclara, virgo Clara, 1. Ave, illustre vergine Chiara, sorta
 in normam pauperum sororum  come modello delle povere sorelle
 divinitus orta.  da parte di Dio. 

2a. Euge, Dei sponsa, 2a. Bene, sposa di Dio,
 prudens et sancta,  prudente e santa,
 paupertatis culmen  culmine di povertà,
 normaque pudicitie  modello di purezza,
 es post Mariam  dopo Maria sei
 facta per orbem.  fatta nel mondo. 
2b. Virgo, spretrix mundi, 2b. Vergine, sprezzatrice del mondo,
 amatrix Dei,  amante di Dio,
 archa sancte spei  arca della santa speranza,
 caritatisque fidei:  della carità e della fede,
 agnosce omnes  riconosci tutti quelli
 te diligentes.  che ti amano.

3a. Te plenam fide 3a. Presto ti fece piena 
 sancto fecit mox Pneumate  di fede il santo Spirito
 in tenera etate,  nella tenera età;
 per quem regnant lete  per lui regnano con gioia
 patres ac prophete.  i patriarchi e i profeti. 
3b. Te lignum sancte 3b. Tu adori devotamente
 crucis devote adorante,  il legno della santa croce;
 ut eius illuxit te  ti illuminò come vasello 
 vasa de virgine  dalla sua vergine [madre]
 quem predixit Gabriel.  il preannunziato da Gabriele.

4a. Tu, Agnum regem, 4a. Tu hai portato
 mundum gubernantem,  l’Agnello regale che governa il  

mondo,
 corde humili  con umile cuore
 de sancta sinderesi  da una santa inclinazione
 ad tuum clam connubium  al tuo sposalizio
 traduxisti.  nascostamente.
4b. Tuque furentem 4b. E tu, il furente
 Leviatan serpentem  Leviatan serpente,
 mundumque carnem  il mondo e la carne
 contra te bellantem  contro di te belligerante,
 devotis precibus  con le devote preghiere
 interemisti.  hai sconfitto.
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5a. Hinc gentium crescit gaudium 5a. Da qui cresce la gioia della gente
 ac est miseris nobis solatium  e noi miseri ne abbiamo sollievo,
 mirum in modum quod est locutum  quando mirabilmente ti parlò
 de capsa tibi sacramentum,  dal tabernacolo il sacramento,
 regnantem celo eternaliter  che regna in eterno nel cielo,
 dum petisti, ut bellum  mentre avevi chiesto che 
 sedaret miserialiter.  la miserabile guerra cessasse. 
5b. Hinc Man[n]a verum 5b. Da qui, rendici propizia
 cum exitium carnis fiet,  la vera Manna
 fac propitium nobis  quando, tribolati nella morte,
 in morte laborantibus,  finirà la nostra carne,
 succurre tuis mox supplicibus  or soccorrici con le tue suppliche
 in aula celi cum sanctis Dei  nella celeste casa coi santi di Dio,
 ora, virgo, nos esse dignos  prega, o vergine, che siamo fatti
 Christi cives effici.  degni cittadini di Cristo.

6a. Fac fontem dulcem, 6a. Facci gustare la dolce fonte
 celo manantem  sgorgante dal cielo
 ex Deo derivantem,  derivante da Dio
 nos gustare cum sincera fide  con sincera fede;
 corde et humili  e facci contemplare
 nec non ardenti  con umile cuore
 anguem aeneum in cruce  e così pure ardente
 speculari.  il serpente di bronzo in croce.
6b. Fac igni sancto 6b. Facci [avvicinare] al santo Fuoco
 patrisque verbo  e al Verbo del Padre,
 de virgine nato,  nato dalla Vergine,
 pro nobis mortem in cruce passo  che ha subito la morte in croce per  

noi,
 ac resuscitato tertia die,  e risorto il terzo giorno,
 mundis labiis cordeque  con labbra e cuore mondi 
 propinquare.  facci avvicinare.

7a. Audi nos, 7a. Ascoltaci,
 nam te ut sponsam  perché come sua sposa
 suam Christus honorat.  Cristo ti onora.
7b. Salva nos, 7b. Salvaci,
 Iesu, pro quibus  o Gesù, per i quali
 virgo Clara te orat.  ti prega la vergine Chiara.

8a. Da fontem boni visere, 8a. Dà di vedere la fonte del bene,
 da nostre spei anchoram  dà di fissare in te
 in te defigere.  l’ancora della nostra speranza.

9. Christianissime matris 9. Per le preghiere della cristianissima
 nos precibus sancte Clare  madre santa Chiara,
 beata fac fine  facci con una beata fine
 ab huius nos erumna seculi,  dal travaglio di questo mondo,
 auctor, ad te transire.  giungere a te, o Creatore.

aVe prudens et diVina
(2Seq)
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Praga - Biblioteca Universitaria, Cod. XIII.E.3, f. 122r.
g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, III, Leipzig 1888, pp. 14-17, e testo a pp. 142-143.   
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 183-187, num. 68).

Sequentia Sequenza

1a. Ave prudens et divina, 1a. Ave, prudente e divina,
 Mente tota columbina,  di mente del tutto colombina,
  Clara venerabilis,   o Chiara venerabile;
 Agni Dei magni clara,  dell’Agnello del grande Dio chiara,
 Sponsi summi sponsa cara,  del sommo sposo sposa cara
  Omnibus laudabilis.   da tutti lodevole.
1b. Virtutum prefulgens gemma, 1b. Di virtù fulgentissima gemma,
 Decorata quippe stemma,  davvero decorata stemma,
  Pulchra magis specie,   ancor più bella di aspetto.
 Emicasti plus sophia,  Rilucesti più di sapienza,
 Magis fide, virgo pia,  ancor più di fede, o vergine pia,
  Excelleris gratia.   sei eccelsa per grazia.

2a. Que cum Rege regum gaudes, 2a. Tu che godi con il Re dei re,
 Has devotas sume laudes,  accetta queste devote lodi,
  Virgo beatissima,   o vergine beatissima.
 Memor esto, precor, mei  Ti prego, ricordati di me
 In conspectu summi Dei,  al cospetto del sommo Dio,
  Sponsa Christi optima.   ottima sposa di Cristo.
2b. Ad me aurem et inclina, 2b. Porgi a me il tuo orecchio,
 Virgo, tuam nec declina  vergine, e non allontanarlo
  A me tuo famulo,   da me tuo servo.
 Sed de celis iam dignare,  Ma degnati già dal cielo
 Michi gratiam donare  di donare a me la grazia
  Omni atque populo.   e a tutto il popolo.

3a. Castitatis vas electum, 3a. Di castità vaso eletto,
 Fac me Deo vas perfectum,  fa di me a Dio un vaso perfetto
  Mundans me a sordibus,   mondandomi dalle sporcizie;
 Ut det michi castitatem  perché mi doni la castità,
 Nec non mentis puritatem,  così pure della mente la purità,
  Tuis ora precibus.   chiedi con le tue preci.
3b. In procella piscis more 3b. Nella tempesta, tu a modo di pesce,
 Tu vixisti in labore,  sei vissuta nel lavoro,
  Pulchra Sion filia,   o splendida figlia di Sion.
 Declaratum sidus mundi,  Astro riconosciuto del mondo,
 Victrix freti tam profundi,  superatrice dell’abisso
 Christo me concilia.  riconciliami a Cristo.

4a. Ebur candens cum saphiro 4a. Avorio brillante con zaffiro
 Radians in mundi gyro,  raggiante intorno al mondo,
  Ora pro me Dominum,   prega per me il Signore.
 Vitam meam fac tranquillam,  Rendi la mia vita tranquilla,
 Ut rapacem vitem Scyllam  che io eviti il vorace Scilla,
  Voratorem hominum.   divoratore degli uomini.
4b. O columba speciosa, 4b. O colomba meravigliosa,
 Clara, virgo gratiosa,  Chiara vergine graziosa,
  Digna stirps et domina,   degna progenie e signora,
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 Caritate me egenum  dotami di carità, me poverello,
 Dita, munda sorde plenum  monda me, pieno di scorie,
  Tua per precamina.   per le tue preghiere.

5a. Celi vernans margarita, 5a. Primaverile margherita del cielo,
 Virgo labe non attrita  vergine non toccata dalla macchia
  In hoc vili seculo,   in questo abbietto mondo,
 Virgo felix, preelecta  Vergine felice, prescelta
 Nato virginis dilecta,  dal Figlio delle Vergine amata,
  Ora pro me sedulo;   prega sollecita per me.
5b. Qui te fecit thronum suum, 5b. Colui che ti ha fatto suo trono,
 Concupivit vultum tuum  ha bramato il tuo volto
  Pre multis virginibus;   tra molte vergini.
 Gratiosum michi Deum  Rendimi benevolo Dio,
 Fac et dona, ut per eum  et dona che per suo mezzo
  Concordem fidelibus.   io sia concorde con i fedeli. 

6a. Decus mundi, virgo pura, 6a. Onore del mondo, vergine pura,
 Hostis rumpe lora dura,  spezza le dure briglie del nemico,
  O laudanda domina;   o signora degna di lode.
 Norma morum honestorum,  Norma di onesti costumi,
 Spes et salus peccatorum,  speranza e salvezza dei peccatori,
  Nobis da solamina.   donaci consolazioni.
6b. Ora Deum pro peccatis 6b. Prega Dio per i peccati,
 Omnis christianitatis,  di tutta la cristianità,
  Ut donentur singula;   perché siano tutti condonati.
 Me commendo Deo celi,  Mi raccomando al Dio del cielo,
 Tua prece cum fideli  con la tua fedele preghiera,
  Solvens mea vincula.   sciogliendo i miei legami.

7a. Corpore vere putresco, 7a. Sono veramente putrido nel corpo,
 Anima atque sordesco,  e con l’anima sono sporco
  Scenis in veteribus,   nelle vecchie scene.
 Ergo in me dele notam  perciò distruggi in me il marchio
 Sceni, meam vitam totam  della scena, tutta la mia vita
  Purga a sceleribus,   purifica dalle scelleratezze.
7b. Que in me nimis creverunt, 7b. Queste sono troppo cresciute in me,
 Que et certe privaverunt  queste certamente mi hanno privato
  Donis me celestibus;   dei celesti doni.
 Ob hoc meam purga vitam,  Per questo purifica la mia vita
 Animam et fac politam  l’anima e rendila pulita
  Multis cum virtutibus.   con molte virtù.

8a. Clara, virgo veneranda 8a. Chiara, vergine veneranda,
 Michi adsis in horrenda  assistimi nella orrenda
  Hora et sevissima   e crudelissima ora
 Mee mortis ad solamen  a sollievo della mia morte
 Animeque ad tutamen  e a difesa dell’anima
  Prece suavissima.   con la soavissima preghiera.
8b. Previa te michi, peto, 8b. Con te mia guida, chiedo 
 Ut sis, virgo, vultu leto  che tu sia lieta, o vergine,
  Ante thronum Domini,   davanti al trono del Signore,
 Iudicis districti, veri,  giudice rigido e vero,
 Irati atque severi  irato e severo
  Misero tunc homini.   allora per il povero uomo.
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9a. Claustrali pena consumpta 9a. Conclusa la claustrale pena,
 Requiei es assumpta  ora sei condotta al riposo
  Mox beatitudinis   della beatitudine 
 Eterne, ubi nunc gaudes  eterna, dove ora godi
 Infinitas audis laudes  ed ascolti le infinite lodi
  Omnis multitudinis   di tutta la moltitudine:
9b. Sanctorum archangelorum, 9b. dei santi arcangeli,
 Angelorum et Thronorum  degli angeli, dei troni,
  Ac sanctarum virginum,   delle sante vergini,
 Principumque confessorum,  dei principi, dei confessori,
 Martyrum atque doctorum  dei martiri e dei dottori
  Ac sanctorum omnium.   e di tutti i santi.

10a. Ubi sponsum tuum vides, 10a. Dove guardi il tuo sposo 
 Cum quo semper vere rides  col quale sei sempre ben lieta
  Semper et intueris,   e sempre lo contempli,
 Eiusque cum Deo Patre  e con Dio suo Padre,
 Sua benedicta matre  con la sua benedetta madre
  Pace bona frueris.   godi una soave pace
10b. Hunc, Clara, me fac videre 10b. O Chiara, fammelo vedere,
 Atque secum congaudere  e godere insieme con lui
  Et Maria virgine,   e con la vergine Maria,
 Regnum suum possidere,  possedere il suo regno
 Sibi semper commanere  e rimanere sempre insieme
  In celesti culmine.      nella sublimità celeste.

aVe, Virgo feliX Clara, dominarum
(3Seq)

Köln – Archiv, Cod. 6: De sancta Clara.
Cl. blume dà solo questa indicazione: “Archivi Colonien. 6”, in “Analecta Hymnica”, XLII, 

Leipzig,1903, pp. 186-187, num. 200.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 187-189, num. 69).

Sequentia Sequenza

1a. Ave, virgo felix Clara, 1a. Ave, felice vergine Chiara
 Dominarum lux preclara,  splendida luce delle ‘signore’
  Quam Franciscus genuit.   che Francesco generò.
1b. Ave, mater egenarum 1b. Ave, madre delle poverelle,
 Prima Christo reclusarum,  per Cristo la prima delle recluse,
  Quibus mundus viluit.   per le quali il mondo è svilito.

2a. Ave, summe paupertatis 2a. Ave, della somma povertà
 Preclarum principium;  splendido inizio.
2b. Ave, mire caritatis 2b. Ave, della mirabile carità
 Precellens exordium.  sublime esordio.

3a. Ave, cuius caritas 3a. Ave, la tua carità
 Et simplex humilitas  e la semplice umiltà
  Christo dant hospitium.   a Cristo danno ospizio.
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3b. Ave, cuius dignitas 3b. Ave, la tua dignità
 Et ortus nobilitas  e della nascita la nobiltà
  Decorant Assisium.   fanno onore ad Assisi.

4a. Ave, pauperum lucerna, 4a. Ave, delle poverelle lucerna 
 Cui dedit vis superna  a cui dette una forza superna
  Oleum, cum defuit;   l’olio, quando venne a mancare.
4b. Ave, Christus quam adfari 4b. Ave, a cui Cristo volle parlare
 Atque pie consolari  e pietosamente consolare
  Viva voce voluit.   a viva voce.

5a. Ave, sanctarum prefulgens 5a. Ave, fulgentissimo
 Speculum.  specchio delle sante.
5b. Ave, splendor clarificans 5b. Ave, splendore
 seculum.  illuminante il mondo.

6a. O quam mirabile 6a. O quanto è mirabile
 Et quam laudabile  e quanto lodevole
  Est hoc collegium,   è questo collegio,
6b. In quo per spiritum 6b. in cui per mezzo dello Spirito
 Christo fit debitum  vien fatto a Cristo il frequente
  Frequens obsequium!   dovuto ossequio.

7a. O quam clemens, quam benigna, 7a. O quanto clemente, quanto benigna,
 Quanta Clara laude digna  di quanta lode Chiara è creduta
  Apud Christum creditur!   degna presso Cristo!
7b. Per quam hostis removetur, 7b. Per la quale il nemico è respinto
 Et libertas indulgetur,  ed è concessa libertà,
  Dum Iesu colloquitur.   mentre dialoga con Gesù.

8a. Ave, per cuius meritum 8a. Ave, per il cui merito
 Panis augetur virginum  il pane, delle vergini 
  Defectum patientium.   in penuria, è accresciuto.
8b. O quam fulgens miraculum 8b. Oh, che splendido miracolo
 Conventus est humilium  è la comunità delle umili
  Per Clare patrocinium!   per l’intervento di Chiara.

9. Supplica, Maria, nato, 9. O Maria, supplica il Figlio,
 Ut nos mundet a peccato  perché ci mondi dal peccato,
 Et post vite huius cursum  e dopo il corso di questa vita,
 Nos post Claram ducat sursum  ci conduca dietro Chiara
  Ad superna gaudia.   alle superne gioie. 

Clara, dei famula, tenera infantula
(4Seq)

Karlsruhe – Cod. s. Giorgio di Willing, Geo 3.
Cl. blume, in “Analecta Hymnica”, XXXVII, Leipzig 1901, p. 147, num. 163.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 191-192, num. 72).

Sequentia Sequenza
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1a. Clara, Dei famula, 1a. Chiara, discepola di Dio,
 Tenera infantula,  Tenera bambina
 Cilicii baiula,  che indossi il cilicio,
 Vivens sine macula,  vivi senza macchia,
 Sanctitate primula,  fiore di santità, 
 Multarum preambula,  guida di molte, 
 Prole replens secula.  prolifera nel mondo.
1b. Tu forma humilium, 1b. Tu forma delle umili
 Castitatis lilium,  giglio di castità,
 Paupertatis titulum,  stemma di povertà,
 Sanctitatis speculum,  specchio di santità,
 Novum es prodigium,  sei nuovo prodigio,
 Marie vestigium,  di Maria vestigio,
 Eius sequens Filium.  seguace di suo figlio.

2a. Christus tecum loquitur, 2a. Cristo parla con te,
 Presepe ostenditur,  nel presepio si manifesta,
 Mens extasi rapitur,  la mente è rapita in estasi,
 Maria aggreditur,  Maria ti si appressa,
 Pie te amplectitur,  pietosamente ti abbraccia,
 A te celum scanditur,  da te ascende al cielo, 
 Signis virtus panditur.  la virtù è svelata dai prodigi.
2b. Imperas demoniis, 2b. Comandi ai demonî
 Lupis raptos eripis,  liberi i rapiti dai lupi,
 Cecis, claudis, languidis,  ai ciechi, zoppi, malati,
 Gravatis a glandulis  ai gravati da tumori
 Sanitatem tribuis,  concedi la salute,
 Vitam prestas mortuis,  ridoni vita ai morti,
 Te petenti subvenis.  soccorri chi ti chiede. 

3a. Ergo nunc nequitiam 3a. Ora dunque caccia
 Pelle ac tristitiam,  la nequizia e la tristezza,
 Mestis da letitiam,  ai mesti dona la letizia, 
 Fedatis munditiam.  ai turpi la mondezza. 
3b. Omnes qui te invocant 3b. Tutti quelli che ti invocano
 precata accipiant,  ciò che han chiesto ricevano,
 Vitam bene finiant,  finiscano bene la vita,
 Ad Christum perveniant.  a Cristo giungano. 

Clara luX apparuit mundo
(5Seq)

Paris – bibliothèque Nationale, Cod. lat. 1339.
Fr. PennaCChi, Legenda Sanctae Clarae virginis; Assisi 1910, pp. 123-124.
    (g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 192-193, num. 73).

Sequentia Sequenza

1a. Clara lux apparuit 1a. Una chiara luce apparve
 Mundo, quando claruit  al mondo quando rifulse
  Clare virtus operum;   la forza delle opere di Chiara.
1b. Quam Franciscus docuit, 1b. Francesco la educò,

2465



Fonti Clariane654

 Clare vitam tenuit  a Chiara dettò la vita 
  Dominarum pauperum.   delle ‘Signore Povere’.

2a. Huius clari sideris 2a. Di questo luminoso astro,
 Clarescendi posteris  per rischiarare i posteri,
  Clarum fit initium,   diventa un chiaro inizio,
2b. Vox de celo nuntia, 2b. la voce messaggera dal cielo,
 Prestat hoc pro filia    dà alla madre per la figlia 
  Matri natalitium.   l’annunzio natalizio. 

3a. Dum petens genimina 3a. Mentre chiedeva la prole
 Per sanctorum limina  nelle chiese dei santi
  Defleret exitium,   lamentava il pericolo,
3b. Clare vox tunc sonuit 3b. allora risonò chiara una voce,
 Parens nate posuit,  la madre impose alla nata 
  Nomen ob indicium.   il nome del responso.

4a. Orta claro sanguine 4a. Nata da nobile sangue,
 Purpuris sub tegmine    sotto vesti di porpora,
  Clara fert cilicium.   Chiara porta il cilizio
4b. Longas per vigilias 4b. In lunghe veglie
 Orans fugit filias  in preghiera, sfugge le figlie
  Hominum et vitium.   degli uomini e il vizio.

5a. Tempus in miraculis 5a. Non ferma il tempo 
 Non capescit operis  nell’operare miracoli
  Et vite profluvium.   e lo scorrere della vita.
5b. Clara, clara meritis, 5b. Chiara, per meriti chiara,
 Clari dari miseris  prega che sia donata ai miseri
  Ora regni gaudium.   la gioia dello splendido regno.
Amen. Amen. 

en in regno Claritatis
(6Seq)

assisi – Biblioteca Comunale presso Sacro Convento in Assisi, Cod. 338, ff. 73vb-74ra.  
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 127-129, num. 13).

Sequentia Sequenza

1a. En in regno claritatis 1a. Ecco nel regno dello splendore
 Clara regnat cum beatis,  Chiara regna con i beati,
 Virgo cum virginibus.  vergine con le vergini.
1b. Iuncta sponso castitatis, 1b. Unita con lo sposo della castità
 Gaudet nuptiis optatis,  gioisce delle nozze desiderate
 Eternis amplexibus.  in eterni amplessi.

2a. Clara stirpe generata 2a. Nata da nobile stirpe,
 Claris claret actibus,  risplende di chiare opere.
2b. Nominata nec dum nata 2b. Ha il nome non ancor nata
 Et preventa laudibus.  e preceduta da lodi.
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3a. Hec Franciscum imitata 3a. Essa ha imitato Francesco
 Mundi spretis opibus,  disprezzando le ricchezze,
3b. Altis votis elevata 3b. elevata ad eccelsi voti,
 Prevolat virtutibus.  vola innanzi per le virtù.

4a. Hec in claustro paupertatis 4a. Questa nel chiostro della povertà
 Sese Christo dedicat;  se stessa a Cristo dedica; 
4b. Et exempla sanctitatis 4b. e gli esempi di santità
 In orbe multiplicat.   nel mondo moltiplica.

5a. Hec magistra dominarum, 5a. Questa maestra delle ‘Signore’
 Felix primiceria,  felice precorritrice,
5b. Greges ducit puellarum 5b. conduce il gregge delle fanciulle
 Ad Christi connubia.  alle nozze di Cristo.

6a. Casta membra cruce terit, 6a. Spezza con la croce il casto corpo
 Crucifixum corde gerit,  porta in cuore il Crocifisso,
 Crucis amans glorias.  amando le glorie della croce.
6b. O quam dura vestitura! 6b. O che duro vestiario!
 Macerare membra pura  Macerare le membra pure
 Suas docet filias.  insegna alle sue figlie.

7a. Orat, civis liberatur,  7a. Prega e il cittadino è liberato,
 Gens prophana diffugatur,    la gente pagana è messa in fuga,
 Pelluntur demonia.  sono espulsi i demonî.
7b. Mire panis augmentatur 7b. Mirabile! il pane è moltiplicato,
 Oleumque celo datur,  e l’olio dal cielo è donato,
 Sanantur languentia.  sono sanati i languenti.

8a. Digne tanti reputatur 8a. Degnamente è molto stimata,
 Quod infirmans honoratur  che inferma è onorata
 Papali presentia.  dalla papale presenza. 
8b. A Regina visitatur, 8b. Dalla Regina è visitata,
 Transitura palliatur  morente con pallio è rivestita
 Virginum sollertia.  dalla solerzia delle vergini.

9a. Scandit celos laureata,  9a. Sale al cielo coronata
 Cum beatis iam beata,  con i beati già beata.
 Probant mirabilia.  ne danno prova le cose mirabili.
9b. Iure Clara vocitata,   9b. Con diritto Chiara è denominata,
 Cuius claret decorata  dei cui fiori decorata
 Floribus Ecclesia.  risplende la Chiesa. 

10a. Virgo Clara, tuis para 10a. Vergine Chiara, prepara
 Devotis hospicia;  ai tuoi devoti le dimore;
10b. Per te, data sint optata   10b. per te siano realtà le speranze:
 Salus, quies, gloria.  salvezza, riposo, gloria.
Amen. Amen. 

gaude, Celi hierarChia
(7Seq)
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nürnberg – Germanisches Nationalmuseum, Cod. 8o Hs. 7206, ff. 25v-26v.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 164-165, num. 46).
NB. di questa sequenza esiste anche una traduzione in vecchio tedesco: bamberg, Staatsbibl., 

Misc. Hist. 147, ff. 215r-216v: Frew dich hymel yerarchei, / frew dich du selige cristenheit / gezirt 
mit newer lichte.

Item sequentem: Così pure la seguente

1a. Gaude, celi hierarchia, 1a. Gioisci, celeste gerarchia,
 Plaude felix Ecclesia,  applaudisci Chiesa beata,
  Novo fulta lumine;   munita d’un nuovo lume;
1b. Cui decantat melodia 1b. a cui canta la melodia
 Chori, cordis armonia,  del coro, del cuore un’armonia
  Clare claro germine.   per il chiaro germoglio di Chi-

ara.

2a. Hec est rosa venustatis, 2a. Questa è la rosa di venustà,
 Fune cincta castitatis,  cinta della corda di castità
  Nova plantans lylia.   che pianta nuovi gigli.
2b. Ihesum mater dum precatur, 2b. La madre, mentre prega Gesù,
 Nascitura premonstratur,  è preavvisata della nascitura
  Lumen orbis filia.   figlia come luce del mondo.

3a. Gaudent astra matutina, 3a. Gioiscono gli astri del mattino
 Quod in hora vespertina  perché nell’ora vespertina
  Ortu novi sideris.   vi è la nascita d’una nuova 

stella.
3b. Celi (f. 26r)sidus illustratur, 3b. La stella del cielo si è illuminata,
 In quo terre designatur  con cui è indicata per la terra
  Ortu novi federis.   la nascita di un nuovo patto.

4a. Vere sidus tu preclarum 4a. Tu sei proprio un astro eccellente
 Quod a sole difert parum  che ben poco differisce dal sole
  Et luna lucidius.   e più splendida della luna.
4b. Tu quod sole sis amicta 4b. Che tu sia vestita di sole,
 Carne probat hic relicta  lo prova il raggio della tua luce
  Lucis tue radius.   dal tuo corpo lasciato qui. 

5a. Krucis signo morbos cedit, 5a. Al segno della croce il male cede,
 Turba Clare panem edit,  la comunità di Chiara ha pane 
  Christi sui munere.  per dono del suo Cristo.
5b. Effluens Clare claritas 5b. Diffondendosi il nome di Chiara,
 Puellas sibi creditas  ella istruisce le fanciulle a lei
  Docet Christo vivere.   affidate a vivere per Cristo.

6a. In paupertatis horreo 6a. Nella dispensa della povertà, 
 Turba dum caret oleo  mancante l’olio per la comunità,
  Vas plenum celo datur.   dal cielo è dato un pieno vaso.
6b. Orbem exornat flosculis, 6b. Orna il mondo con fiorellini,
 Lucerna manens seculis  rimanendo per i secoli un lume, 
  In celo collocatur.   è collocata su nel cielo.

7a. Illic preclare rutilat, 7a. Lassù brilla splendidamente,
 Sponsum conplexa iubilat  abbracciata allo sposo giubila
  Cum virgine Maria.   con la vergine Maria. 
7b. O quam clare pestem planat, 7b. O quanto appiana bene l’epidemia,



657Fonti Clariane

 Languidorum clades sanat  sana le ferite degli ammalati
  Tumuli fragrancia.   il profumo del sepolcro.

8a. (f. 26v)Eya mater, nos agnosce, 8a. Orsù, o madre, comprendici,
 Libro vite nos deposce  reclama per noi di essere iscritti
  Cum electis inseri.   nel libro della vita con gli eletti,
8b. Ut consortes tue sortis 8b. perché, partecipi della tua sorte,
 Et a penis et a portis  siamo strappati dalle pene
  Eruamur inferi.   e dalle porte degli inferi.
Amen. Amen.

gaude, saCra Virgo Clara
(8Seq)

liegi - Biblioteca della Università, Cod. 395.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 202-203, num. 80).

Sequentia Sequenza

1a.  Gaude, sacra virgo Clara, 1a. Godi, sacra vergine Chiara
 Nata mundo stirpe clara,  nata al mondo da una stirpe chiara,
  Dei plena gratia.   di Dio piena di grazia.
1b. Gaude, sponsa Christi cara, 1b. Godi, sposa di Cristo cara,
 Quod erant tibi amara  perché ti erano amare
  Cuncta mundi gaudia.   tutte le gioie del mondo.

2a. Gaude sub Francisco duce, 2a. Godi, sotto la guida di Francesco,
 Quod tormenta passi cruce  perché compiangesti i gravi
  Deplanxisti gravia.   tormenti del crocifisso.
2b. Gaude, quod signorum luce 2b. Godi, perché per la luce dei prodigi
 Fulsisti cordis in nuce  risplendesti, nell’intimo del cuore
  Servata munditia.   conservando l’innocenza.

3a. Gaude, quod vocem audisti 3a. Godi, perché hai udito la voce
 Sacramento Iesu Christi  dal sacramento di Gesù Cristo
  Ad tua subsidia.   in tuo aiuto.
3b. [Gaude].  .  .  .  .  . 3b. [Godi]  .  .  .  .  .  .  .
.   .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
    .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .

4a. Gaude, Christo visitata 4a. Godi, da Cristo visitata,
 Cum eius matre beata  con la sua madre beata
  Scandis ad celestia.   sali alle dimore celesti.
4b. Nunc in celo collocata, 4b. Ora in cielo collocata,
 Sequens agnum prece grata  seguendo l’agnello con prece grata
  Nostra dele vitia.   distruggi i nostri vizi.

gaudeat eCClesia persolVendo munia
(9Seq)
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Missale Romanum, Lugduni 1522. 
Cf. g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, XL, Leipzig 1902, pp. 163-164, num. 182.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 203-205, num. 81).

Sequentia Sequenza

1. Gaudeat Ecclesia 1. Si rallegri la Chiesa
 Persolvendo munia  assolvendo gli uffici
 Laudis in letitia.  della lode in letizia.

2a. Nam revexit orbita, 2a. Ha infatti riportato in orbita
 Celi, terra, [maria],  i cieli, la terra, i mari,
  Clare natalitia,   la nascita di Chiara.
2b. Que pro transitoria 2b. La quale, per aver sprezzato
 Spreta mundi gloria  la transitoria gloria del mondo,
  Letatur in patria.   si rallegra in patria.

3a. Nam secundum seculi 3a. Infatti secondo la dignità 
 Dignitatem nobili  del mondo, benché nata
  Quamvis nata sanguine,   da nobile sangue,
3b. Honorum fastigia 3b. disprezzò la dignità
 Sprevit et insignia  degli onori e le insegne
  Patrie familie.   della famiglia paterna.

4a.  Francisci consilio 4a. Per consiglio di Francesco
 Iesu Dei filio  si fece sposa a Gesù
 Nupsit in purissime  Figlio di Dio, con voto
  Voto castimonie.   in purissima castità.
4b. Inde se tugurio 4b. Da poi si rinchiuse
 clausit in exiguo,  in un angusto tugurio,
 Quo sacrarum virginum  dove generò il sacro
  Genuit collegium.   collegio delle vergini.

5a. Ibi vitam exquisitam 5a. Qui condusse una squisita
 Paupertatis, vilitatis  vita di povertà, di umiltà
  Duxit in penuria.   in penuria.
5b. Ibi data sit prelata 5b. Qui è data come prelata,
 Quamvis mater et magistra,  benché madre e maestra,
  Permansit humillima.   rimase umilissima.

6a. Carnem fregit delicatam, 6a. Spezzò il corpo delicato,
 Quam coegit maceratam  già mortificato lo forzò 
  Subici spiritui.   a sottoporsi allo spirito.
6b. Lacrimatur, irroratur, 6b. Di lacrime è irrorata
 In amara meditatur  nell’amara meditazione
  Passione Domini.   della passione di Cristo.

7a. Sursum orans elevatur, 7a. In preghiera in alto è elevata,
 Ubi mens deliciatur,  dove la mente è deliziata,
  Contemplando celestia,   contemplando cose celesti,
  Iusta bonorum premia,   dei beni i giusti premî.
7b. Ad que iugiter aspirat, 7b. Ad essi assiduamente aspira
 Et anhelat, ut acquirat,  e anela, per acquistarli
  Contemnes mundi vilia,   disprezza i transeunti vili
  Que transeunt solacia.   sollazzi del mondo.
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8a. O preclara virgo Clara, 8a. O preclara vergine Chiara,
 Nunc dilecto sociata  ora associata al Diletto,
 Puriora, clariora  più pura, più chiara
  Inter celi lilia.   tra i gigli del cielo.
8b. In conflictu constituti, 8b. Noi, posti nel conflitto, da te difesi 
 Te tuente, simus tuti  possiamo essere al sicuro,
 Apud Christum chorum istum  presso il tuo coro pietosamente
  Clementer concilia.   facci amico Cristo.
 Amen dicant omnia.  Ogni cosa dica amen!

gaudeat eCClesia pro franCisCi filia
(10Seq)

london – British Library, cod. Harley 2967, f. 273
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 205-206, num. 82).

Sequentia Sequenza

1a. Gaudeat Ecclesia 1a. Goda la Chiesa
 Pro Francisci filia,  per la figlia di Francesco,
  Clara re et nomine;   Chiara di nome e di fatto.
1b. Que nunc intra lilia 1b. Ora questa tra i gigli
 Virginum in gloria  nella gloria delle vergini
  Claro vivit lumine.   vive in sì chiaro lume.

2a. Clara mundo claruit, 2a. Al mondo risplendette chiara,
 Clarior dum exuit  più chiara quando si spogliò
  Mundanas divitias:   delle mondane ricchezze.
2b. Sed modo clarissima, 2b. Ma ora è chiarissima,
 Cuius gustat anima  la cui anima gusta
  Celorum delicias.   le delizie dei cieli.

3a. Paupertatis primula, 3a. Fiore di povertà,
 Prima soror parvula  prima sorella piccola
  Paupertatem dedicans,   inaugurante la povertà,
3b. In vili tunicula 3b. In una vile tonacella
 simplicique cordula  e semplice cordicella
  Mundi fastum abdicans.   rinunzia al fasto del mondo.

4a. Virgo magne fidei 4a. Vergine di grande fede
 Vasa replet olei  riempie il vaso d’olio
  Prius tamen vacua.   prima però vuoto.
4b. Sic panis inopiam 4b. Così la mancanza del pane
 Convertit in copiam  la trasformi in abbondanza
  Sub prece melliflua.   con una dolce preghiera.

5a. Virginale speculum 5a. Specchio verginale,
 Tuque nostrum seculum  tu illustri il nostro secolo
  Tot illustras gaudiis.   di così tante gioie.
5b. Solve mortis vinculum, 5b. Sciogli il vincolo della morte,
 Purga mentis oculum  purifica l’occhio della mente
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  Culpe fetulanciis.   dalla peste delle colpe.
Amen. Amen. 

in perenni gloria Clara
(11Seq)

Missale Romano-Franciscanum, impressum Parisiis 1520. Cf. g.m. dreves, in “Analecta 
Hymnica”, LV, Leipzig 1922, p. 123.

(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 207, num. 83).

Sequentia Sequenza

1a. In perenni gloria 1a. Nella perenne gloria
 Clara nunc memoria  ora risplende chiara 
  Claret Clare virginis,   la memoria della vergine Chi-

ara.
1b. Que post transitoria 1b. Ella, dopo le cose transitorie
 Carnis cum victoria,  con la vittoria sulla carne, 
  Regnum subit luminis.   sale al regno della luce.

2a. Clara, Dei famula, 2a. Chiara, ancella di Dio,
 Rosa fuit primula  fu la prima rosa 
  Virginum rosario,   del rosaio delle vergini,
2b. Quam Franciscus, nomini 2b. che Francesco consacrò 
 Consecrando Domini  al nome del Signore
  Iunxit sanctuario.   e unì al santuario.

3a. Clara, custos castitatis, 3a. Chiara, custode della castità,
 Pia parens paupertatis,  pia genitrice della povertà,
  Meritis clarissima,   per meriti chiarissima,
3b. Iam in celo coronatur 3b. già nel cielo è coronata,
 Et in mundo declaratur  e nel mondo è proclamata,
  Signis insignissima.   per miracoli, distintissima.

4a. Ergo, virgo tam beata 4a. Dunque, vergine tanto beata
 Sponso iuncta et dotata  unita allo sposo e dotata
  Fructu centenario,   di un frutto centuplo,
4b. Pro reatu miserorum 4b. per il peccato dei miseri
 Preces offer in celorum  offri preghiere al sommo
  Summo secretario.   tribunale nei cieli.

letabundus eXsultet fidelis Chorus
(12Seq)

višegrad sulla Drina in Bosnia – Biblioteca Capitolare, Cod C.c.η.
Cl. blume, in “Analecta Hymnica”, XLIV, Leipzig 1904, p. 99, num. 100. 
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 208-210, num. 85).
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Sequentia Sequenza

1a. Letabundus 1a. Pieno di gioia
 Exsultet fidelis chorus  esulti il coro dei fedeli
  Die ista,   in questo giorno,
1b. Nam in regno 1b. perché nel regno
 Claritatis regnat Clara  della luce regna Chiara
  Iuncta Christo.   congiunta a Cristo.

2a. Que, priusquam generata, 2a. Essa, prima di essere generata,
 celitus est nominata,  dal cielo è stata nominata,
  Res miranda!   mirabile cosa!
2b. Mundo nata parvula 2b. Nata al mondo, piccolina,
 Claris claret actibus  Risplende di azioni luminose
  Sicut stella.   come una stella.

3a. Hec Franciscum imitatur, 3a. Lei imita Francesco,
 Renuntiat opibus    rinunzia alle ricchezze
  Voce clara;   con voce chiara.
3b. Sicut Christus docuit, 3b. Come Cristo insegnò,
 Paupertatem tenuit  s’attenne alla povertà
  Pari forma.   allo stesso modo.

4a. Orat, Christus loquitur, 4a. Prega, Cristo risponde,
 Gens perfida pellitur,  la perfida truppa è espulsa,
  Carne sumpta.   si ciba del Corpo,
4b. .  .  .  .  .  .  .  .  . 4b. .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5a. Pane turbam satiat, 5a. Sazia di pane le sorelle,
 Oleum multiplicat,  moltiplica l’olio,
 Membra sanat languentia  sana le membra languenti,
  sive ceca.   anche i ciechi.
5b. A regina visitatur, 5b. Dalla regina è visitata,
 Transitura palliatur,  morente è vestita di pallio,
 Virginum consortio  al consorzio delle vergini
  Fit predicta.   è associata.

6a. Ora pro populo, 6a. Prega per il popolo,
 Precare pro clero,  intercedi per il clero,
 Ne quem seducat  perché non lo seduca
  Gens misera.   una misera gente.
6b. Fac nos frui polo, 6b. Facci godere della meta,
 Clara, [Iesu] Christo,  o Chiara, Gesù Cristo,
 Quem genuit  generato dalla santa
  Puerpera sancta.   Genitrice. 

luCis noVe Claritas
(13Seq)

Paris – Bibliothèque Nationale, Cod. lat. 9445.
g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, IX, Leipzig 1890, pp. 135, num. 177.
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(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 210-212, num. 86).

Sequentia Sequenza

1a. Lucis nove claritas 1a. Lo splendore di una nuova luce
 Illustrat Ecclesiam,  illumina la Chiesa,
 Quam insignit sanctitas  ornata dalla nuova
  Nova Clare.   santità di Chiara.
1b. Precellens humilitas 1b. Umiltà eccellente
 Redundans in gratiam,  che ridonda in grazia,
 Laudis et sublimitas  e sublimità di lode
  Tam preclare.   tanto splendida.

2a. Hec in matris utero 2a. Questa, nel seno della madre,
 Quasi lumen radians  come un lume raggiante,
 Mundo fore misero  sarà per il misero mondo
  Presignatur.   predestinata.
2b. Que clara progenie, 2b. Questa di nobile stirpe,
 Sacris rebus inhians,  aspirando a cose sante,
 Sub virtutum serie  sulla scia delle virtù
  Regulatur.   prende la regola.

3a. Hec Francisci filia 3a. Questa figlia di Francesco,
 Et lapis primarius  e pietra principale
 Inclusarum, previa  delle recluse, antesignana
  Dux virtutis.   guida della virtù.
3b. Quarum multa milia 3b. Molte migliaia di esse
 Sequuntur ardentius  seguono con ardore
 Eiusdem vestigia  le sue vestigia nella speranza
  Spe salutis.   della salvezza.

4a. Crebrescunt miracula 4a. Aumentano i miracoli
 Ob vite preconium,  per l’encomio della vita,
 Approbantur singula  tutti sono attestati
  Fide plena.   per fede piena.
4b. Liquor crescit olei 4b. Cresce il fluido olio
 Ac panis edulium,  e il pane delle commensali, 
 Pars fugatur fidei  sono messi in fuga
  Aliena   i nemici della fede.

5a. Mors Christi presentia 5a. La morte della santa vergine 
 Ac sacrate virginis   con la presenza di Cristo
 Et celestis curia  e la corte celeste
  Honoratur.   è onorata.
5b. O quam clarus exitus, 5b. O che bella partenza!
 Per quam sacri flaminis  Per [mezzo di Chiara] il dono
 Donum nobis celitus  del Santo Spirito dal cielo
  Largiatur.   ci venga largito.

noVe luCis radius
(14Seq)

CarPentras presso Avignone, cod. 107
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g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, X, Leipzig 1891, p. 154, num. 202.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 212-213, num. 87).

Sequentia Sequenza

1a. Nove lucis radius 1a. Un raggio d’una luce nuova
 In excelsis oritur,  sorge nell’alto,
 Sole fulget clarius,  rifulge più chiara del sole,
  Clare Deo fruitur.   gode di Dio chiaramente.
1b. Clara quidem nomine 1b. Chiara certo di nome, 
 Sed virtute clarior,  ma di virtù più chiara;
 Illustris propagine  illustre per la stirpe,
  Sed gestis illustrior.   ma più illustre per le gesta.

2a. Dum mater pavesceret, 2a. Mentre la madre temeva
 Ne partu deficeret,  di venir meno nel parto,
  Audivit oraculum,   udì il responso
2b. Quod lumen produceret 2b. che avrebbe dato alla luce 
 Clarum, quod claresceret  un chiaro lume, che avrebbe 
  Universum seculum.   rischiarato tutto il mondo.

3a. Carnis supercilium 3a. Dominando l’orgoglio della carne
 Domans per ieiunium  per mezzo del digiuno
  Ab etate tenera,   dalla tenera età,
3b. Sub fulgore vestium 3b. sotto le fulgide vesti
 Celabat cilicium  celava il cilicio, non dando
  Parvipendens prospera.   peso alla prosperità.

4a. Toto mentis studio 4a. Con tutto l’impegno della mente,
 Inherens vestigio  aderendo alle orme 
  Virginis christifere.   della vergine cristiana,
4b. Francisci consilio 4b. Per consiglio di Francesco
 Soli Dei Filio  scelse di vivere
  Preelegit vivere.   per il solo Figlio di Dio.

5a. Hec Francisci plantula 5a. Questa pianticella di Francesco,
 Se celans in cellula  nascondendosi nella celletta
  Dominarum pauperum,   delle ‘Signore Povere’,
5b. Mansurum per secula 5b. Incominciò primiera
 Inchoavit primula  il fiorente ordine
  Ordinem florigerum.   che rimane per i secoli.

6a. In supernis sedibus 6a. Nelle superne dimore,
 Virgo cum virginibus,  Chiara, vergine con le vergini,
  Clara, clare radias.   splendi in modo chiaro.
6b. Tuis sanctis precibus 6b. Per le tue sante preghiere,
 Iunge celi civibus  unisci ai cittadini del cielo
  Fratres atque filias.   i frati e le figlie.

noVe signo Claritatis
(15Seq)

Paris -  Bibliothèque Nationale, Cod. lat. 1339.
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Fr. PennaCChi, Legenda S. Clarae virginis, Assisi 1910, pp.125-126.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 214-215, num. 88).

Sequentia Sequenza

1a. Nove signo claritatis 1a. Nel segno di nuovo splendore,
 Sancta claret Clara,  splende santa Chiara,
 Sancte sydus novitatis  astro di santa novità
  Nova lux preclara.   Nuova luce chiarissima.
1b. A camino caritatis 1b. Dal focolare della carità
 Francisci lux clara  una chiara luce di Francesco
 Fulsit omnis sanctitatis  rifulse di ogni santità,
  Filia precara.   la carissima figlia.

2a. Documenta vite clara 2a. Il maestro diede a Chiara
 Doctor dedit Clare,  chiari documenti di vita
 Que complevit virgo Clara  osservati dalla vergine Chiara
  Clausura preclare.   in clausura mirabilmente.
2b. Sponsa zelus in preclara 2b. Lo zelo nella luminosa sposa
 Novit declarare,  seppe far conoscere
  Quod thalamo, sponso cara,   che nel talamo, chi è cara allo 

sposo,
 Clausa debet stare.  deve star reclusa.

3a. Clara preclara sanguine, 3a. Chiara nobile per sangue,
 Vultu preclarior,  più nobile per volto,
 Clara clarescit nomine,  Chiara splende per nome,
  Moribus clarior.   più chiara per i costumi.
3b. Accincta fortitudine 3b. Cinta di fortezza
 Mulier fortior,  donna più forte
 Clausa stat artitudine  sta chiusa in strettezza
  Ut sit securior.   per star più sicura.

4a. Radiosa claritate 4a. Radiosa per chiarezza
 Lapsa de supernis,  caduta da superni luoghi,
 Solem in immensitate  qual sole nella immensità
  Christum clare cernis.   vedi chiaramente Cristo.
4b. Clara, plena caritate, 4b. Chiara, colma di carità,
 Clara mundi spernis,   tu rifiuti le mondane chiarezze,
 Summa fruens bonitate  godendo della somma bontà
  Ima non discernis.   non fai caso alle bassezze.

5a. Post dolorem ex amara 5a. Dopo il dolore per l’amara
 Christi passione,  passione di Cristo
 Fusa clares in preclara  come fusa splendi nella preclara
  Contemplatione.   contemplazione.
5b. Gaudens gaudes clari clara 5b. Tu godi con piacere d’una chiara
 Christi visione,  visione del chiaro Cristo.
 Opem nobis, dulcis Clara,  Portaci, o dolce Chiara,
  Fer oratione.   aiuto con l’orazione.
Amen. Amen. 

plaudat plebs pauperum
di fr. Mariano da Firenze (1519).
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(16Seq)

volterra –  Biblioteca Guarnacci, cod. 6146, (V.56.4.1), ff. 205v-206r.
P. sabatier, Tractatus de Indulgentia S. Mariae de Portiuncula, Paris 1900, pp.151-154, testo 

pp. 155-156.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 217-220, num. 91).

Sequentia Sequenza

1. (f. 205v) Plaudat plebs pauperum 1. Applauda la turba dei poveri
 Hac die qua ad superum  nel giorno in cui si affretta
 Properat norma virginum  al cielo la maestra delle vergini
  Clara primiceria.   Chiara prima guida.

2. Hec postquam est concepta 2. Questa, dopo la sua concezione,
 A Christo est preelecta  è prescelta da Cristo,
 Quando mater sursum vecta  quando la madre, levata in estasi
  Orabat Dominum.   pregava il Signore.

3. Hanc sonoram audit vocem 3. Ella sente questa voce sonora
 Delapsam e lignea cruce:  venuta dal legno della croce
 Salva dicens mictes lucem   che dice: Con salute partorirai una  

 luce
  Mundum illuminantem.   illuminante il mondo.

4. Hec audiens a Domino 4. Udendo questo dal Signore,
 Stupet sed non immerito:  stupisce, ma giustamente:
 Hoc edocta oraculo  istruita da questo responso,
  Claram natam nuncupat.   pone nome Chiara alla nata 

figlia.

5. Que tenella se consecrat 5. Questa tenerella si consacra 
 Christo, quem corde baiulat,  a Cristo, portato in cuore,
 Cunctaque pro eo calcat  e tutto calpesta per amor suo
  In paternis laribus.   nella casa paterna.

6. Sub vestibus pretiosis 6. Sotto le preziose vesti,
 Vestem de nodosis cordis   una veste di nodose corde
 Equorum pilis corrosis  di corrosi peli di cavalli
  Gestat nova Cecilia.   porta la nuova Cecilia.

7. Post Franciscum pergit ducem 7. Corre dietro Francesco guida
 Templum petens ante lucem,  giunge al tempio prima di giorno,
 Quo suscepit sanctam crucem  dove ricevette la santa croce
  Super suos humeros.   sulle sue spalle.

8. Coramque ara Domine 8. E davanti all’altare della Madonna
 Tonso crine capite  tosata dei capelli del capo,
 Vult Christum nudum sequi  vuol seguire Cristo nudo,
  Per sua vestigia.   sulle sue orme.

9. Quam Franciscus almus vestit 9. L’almo Francesco la vestì,
 Vilesque pannos prebuit   e le diede dei vili panni, 
 Rudem statim funem cinxit   subito la cinse di una rude corda
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  Nigrum velum imponitur.   e le è imposto un velo nero. 

10. Sub paupertatis regula, 10. Sotto la regola della povertà,
 Beato Francisco tradita  datale dal beato Francesco,
 Multas filias congregat  raduna molte figlie
  Ar[c]ta sub clausura.   sotto una stretta clausura.

11. (f. 206r)Orat crebro, crucem plangit 11. Spesso prega, piange la croce,
 Corpus te(r)rens, dolor angit   mortifica il corpo, soffre il dolore,
 Nudis pedibus illud frangit,  a piedi nudi lo frange,
  Multis clarens prodigiis.   splendente di molti miracoli.

12. Tandem celum transportata 12. In fine trasportata in cielo,
 Comitiva sociata  associata alla compagnia,
 Angelorum constipata  circondata da folla d’angeli
  Atque sanctarum virginum.   e di sante vergini.

13. Mater, ergo te rogamus 13. Madre, dunque, ti preghiamo,
 Pro nobis ora, postulamus  prega per noi, ti chiediamo,
 Ut hoste victo, iungamur  perché vinto il nemico siamo uniti
  Tecum in celi curia.   con te nella corte celeste.
Amen. Amen.

qui feCit ad imagine
(17Seq)

Missale Romanum, Parisiis 1517.
Cl. Blume, in “Analecta Hymnica”, XXXVII, Leipzig 1901, p. 147, num. 164. 
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 220-221, num. 92).

Sequentia Sequenza

1a. Qui fecit ad imaginem 1a. Colui che fece Francesco
 Franciscum Redemptoris,  ad immagine del Redentore
 Non solum linquit hominem  non lasciò solo l’uomo
  In paradisi choris.   nei cori del paradiso.
1b. Formavit Claram virginem 1b. Formò la vergine Chiara,
 Ex latere minoris,  dalla costola del minore,
 Virtutibus virginem   la vergine con le forze
  Angelici vigoris.   di un angelico vigore. 

2a. Hec sprevit pure seculum 2a. Ella sprezzò castamente il mondo
 In discipline loris,  con le redini della disciplina,
 Dum fugit ad ergastolum  mentre se ne fugge alla clausura
  Spretis delicti thoris.   disprezzati i letti di peccato.
2b. Assiduis corpusculum 2b. Provò il corpicino
 Officii laboris  nel dovere del lavoro, 
 Vexavit et pectusculum  e il suo piccolo petto con assidui
  Suspiriis amoris.   sospiri di amore. 

3a. Clara, carne sterilis, 3a. Chiara, sterile nel corpo,
 Spiritu fecunda,  feconda nello spirito;
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 Clara, quondam flebilis,  Chiara un tempo piangente,
  Celo iam iocunda,   nel cielo ormai gioiosa.
3b. Quos hic caro fragilis 3b. Quelli che qui la carne fragile
 Turbat [et] immunda,  e immonda turba,
 Tuis datos iubilis  tu purifica con le preghiere
  Precibus emunda.   quelli dati alle tue gioie.

reX per portum Caritatis
(18Seq)

olomouC (Cechia) – Biblioteca pubblica, Cod. I.I.6. e I.I.8.
Praga – Biblioteca Universitaria, Cod.  XII.A.17.
g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, IX, Leipzig 1890, pp. 134-135, num. 176.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 221, num. 93).

Sequentia Sequenza

1a. Rex per portum caritatis  1a. Per il porto della carità il Re
 Intrans hortum castitatis  entra nell’orto della castità
  Novum florem colligit,   coglie il nuovo fiore,
1b. Dum preclaram rosam Claram, 1b. mentre si sceglie Chiara,
 Mundo raram, sibi caram,  rosa preclara, per il mondo rara,
  Sponsam sibi eligit.   ma per lui sposa cara.

2a. Hec signata necdum nata 2a. Questa, non nata, è designata
 Icone presagio,  dal presagio della icona,
 Fulsit clarens, ut sit carens  rifulse chiara perché sia priva
  Peccati contagio.   dal contagio del peccato.
2b. Nam timenti matri flenti 2b. Alla madre infatti piangente,
 De partus periculo,  che temeva il pericolo del parto
 Nuntiatur, quod lex datur  è annunziato che per questa
  Per hanc nova seculo.   sarà data al mondo nuova legge. 

3a. Domo patris cura matris 3a. In casa paterna da cura materna
 Divinis iuncta nexibus,  è unita ai divini legami,
3b. In absconso Christo sponso 3b. nel segreto con Cristo sposo
 Cordis vacat amplexibus.  vive in cordiali amplessi.

4a. Hinc Francisci documentis 4a. Da qui per le parole di Francesco
 Adipisci studet mentis  cerca di conseguire la mondezza
  Et carnis munditiam,   della mente e del corpo.
4b. Sacrum flamen hanc instigat 4b. Il Santo Spirito la sospinge
 Dans iuvamen, dum castigat  dando aiuto, mentre ella 
  Se per abstinentiam.   si corregge con l’astinenza.

5a. Multis signis fide dignis 5a. Per molti segni di fede degni
 In hac vita claruit,  in questa vita rifulse
 Morbos pellens et evellens  curando i mali e cacciando
  Hostes ut apparuit.   i nemici, quando appare. 
5b. Orat sponsum, qui responsum 5b. Prega lo sposo che dà 
 Dat in eucharistia,  il responso dall’eucaristia,
 Plebs salvatur, dum fugatur  la famiglia è salva, ed è fugata
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  Hostilis molestia.   l’ostile avversità.

6a. Augmentavit panem, pavit 6a. Moltiplicò il pane, sfamò
 Turbam cetus virginei,  la comunità delle vergini;
6b. Vas impletur, dum prebetur 6b. Il vaso è riempito di olio,
 E celo liquor olei.  offerto dal cielo.

7a. Post ad mortem appropinquat,   7a. Poi si avvicina alla morte
 Mundi sortem ut relinquat,  per lasciare il destino del mondo
  Tendens ad celestia,   e tendere al cielo.
7b. Morituram se predixit, 7b. Predisse la sua morte,
 Recessuram benedixit  la presenza papale
  Papalis presentia.   benedisse la sua partenza.

8a. Hanc Maria, mater pia, 8a. Maria, madre pia, fece
 Visitavit languidam,  visita alla malata,
 Et celestem sibi vestem  e le presentò una celeste
  Presentavit candidam.   veste candida.
8b. Scandit celos, ubi melos 8b. Sale al cielo, dove una melodia
 Canit cum virginibus,  canta con le vergini,
 Agnum sequens manet frequens  seguendo l’Agnello rimane spesso
  In laudem carminibus.   nella lode con cantici.

9a. Ergo, Clara, nunc declara 9a. Ora, Chiara, mostra chiara
 Virtutem tui nominis,  la forza del tuo nome
9b. Ut protectos et directos    9b. per i tuoi protetti, condotti
 Ducatu veri luminis  dalla guida del vero lume.

10a. Nos a nece tua prece   10a. Cristo, che per la tua preghiera, 
 Christus demptos et exemptos  ci ha liberati e sottratti alla morte
  Cura perducat sedula,   ci conduca con sollecita cura,
10b. Ubi uncti Deo iuncti, 10b. dove i consacrati uniti a Dio,
 Cum quo gaudes, canunt laudes     con il quale tu godi, cantano lodi
  Per infinita secula.   per infiniti secoli.

sidus Clarum fulget
(19Seq)

münChen – Staatsbibliothek, Cod. Clm 8710 e Clm 23054
Cl. blume, in “Analecta Hymnica”, XLIV, Leipzig 1904, p. 98, num. 99.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 229-231, num. 96).

Sequentia Sequenza

1a. Sidus clarum 1a. Un astro chiaro
 Fulget, decus inclusarum,  risplende, decoro delle recluse,
  Virgo Clara.   o vergine Chiara,
1b. Premonstratur 1b. è mostrata in anticipo
 Nascitura orbi terre  colei che nascerà, per l’orbe   

 terrestre,
  Lux futura.   luce futura. 
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2a. Fune cincta, calceo 2a. Cinta di fune, priva
 Carens, cibum triduo  di calzature, cibo per tre giorni
  Non sumebat.   non prendeva.
2b. Christus illi filie   2b. Cristo a questa figlia
 De capsa mirifice  dal tabernacolo mirabilmente
  Respondebat.   rispondeva. 

3a. Certa celi gaudio 3a. Sicura della gioia del cielo,
 In mortis articulo  nel punto della morte
  Christum cernit.   vede Cristo.
3b. Ipsam hora transitus 3b. Nell’ora del trapasso
 Maria cum virginibus  Maria con le vergini 
  Circumstetit.   le sta attorno.

4a. Quinquaginta prandio 4a. Al pranzo cinquanta
 Dominas dimidio  ‘signore’ pasce
  Pascit pane.   con mezzo pane.
4b. Hac orante subito   4b. Lei in preghiera, subito
 Adimpletur oleo  è riempito d’olio
  Vas inane.   un vaso vuoto.

5a. Febres, vocem, furiam, 5a. Febbri, voce, furia,
 Hydropisin, fistulam,  idropisia, tumore,
 Aurem, latus, maculam  orecchio, fianco, macchia
  Cruce curat.   cura con la croce.
5b. Curat demoniacos, 5b. Cura gli indemoniati,
 Lupi raptos parvulos  i lupi restituiscono i bambini
 Reddunt, claros oculos  rapiti, occhi limpidi
  Ceco donat.   ridona al cieco. 

6a. Plura his et alia 6a. Più di questi ed altri
 Facit mirabilia  compie di miracoli
 Ista virgo   questa vergine
  Beatissima.   beatissima. 
6b. O Francisci plantula, 6b. O pianticella di Francesco,
 Tu pro nobis sedula   tu per noi sollecita,
 Precare Christum  prega Cristo
  Per secula.   nei secoli.

signiferi disCipula
(20Seq)

graz in Austria, Cod. 36. 
Cl. blume, in “Analecta Hymnica”, XLIV, Leipzig 1904, pp. 96-97, num. 97.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 231-234, num. 97).

Sequentia Sequenza

1a. Signiferi discipula, 1a. Una discepola del portainsegna
 Christi novella plantula  di Cristo, novella pianticella
  Horto floret Ecclesie,   fiorisce nell’orto della Chiesa,
1b. Sumpto sacco cum cordula 1b. presa la tonaca con la cordicella
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 Pedes nudat iuvencula  nuda i piedi la giovincella
  Clara, tonsa cesarie.   Chiara, rasati i capelli.

2a. Sic corpus absque macula 2a. Così stringe sotto dura sferza
 Sub dura premit ferula  il corpo senza macchia
  Sumptis armis militie.   assunte le armi della milizia.
2b. Christi scandens in specula 2b. Sale negli osservatorî di Cristo,
 Hostis propellit iacula,  respinge le saette del nemico
  Fortis manens in acie.   rimane forte in battaglia. 

3a. Nondum nata 3a. Non ancora nata,
 Matri promittitur  è promessa alla madre
 Clara proles  una chiara prole
  Mundum illuminans.   che illumina il mondo. 
3b. Crucifixus 3b. Il Crocifisso
 Matrem adloquitur  dialoga con la madre,
 Metum mortis  elimana del tutto
  Prorsus eliminans.   il timore della morte.

4a. Lumen clarum claruit 4a. Un chiaro lume brillò
 Clara claro genere,  con Chiara di nobile stirpe,
  Cui mundus sorduit;   a cui il mondo le apparve sor-

dido;
4b. Christum clarum docuit 4b. ella insegnò a portare
 Mente clara gerere  il nobile Cristo con mente chiara,
  Per quem clare splenduit.   per il quale lei splendette chi-

ara.

5a. Crucifixo 5a. Col Crocifisso 
  Clara compatitur   Chiara s’addolora
 Carni sue  lei che non sa addolorarsi 
  Compati nesciens,   per il suo corpo
 Cuius clavis  la cui mente 
  Mente transfigitur.   è trafitta da chiodi.
5b. In adversis 5b. Nelle avversità
  Numquam concutitur,   mai si sconvolge,
 In amore  nell’amore
  Semper proficiens,   sempre progredisce,
 Cuius morte  per la di lui morte
  Mors nostra moritur.   muore le nostra morte.

6a. Humo nudo virgo pura 6a. La vergine pura usa
 Utitur pro lectulo,  per giaciglio la nuda terra,
 Panis artus cibus, aqua   poco pane è il cibo, l’acqua
  Sepe fit pro poculo.  spesso è per bevanda.
6b. Signis multis illustratur 6b. Da molti prodigi è resa illustre
 Vivens in hoc seculo,  vivendo in questo mondo,
 Morbus omnis effugatur  ogni male è eliminato
  In crucis signaculo.   con il segno della croce.

7a. Barbarorum 7a. Dei barbari
 Fugatur feritas,  è messa in fuga la crudeltà,
 Dum ad Christum  quando a Cristo
  Orans convertitur.   pregando si rivolge.
7b. A me, inquit 7b. Da me, disse,
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 eterna veritas,  eterna verità,
 Quidquid petis,  quel che chiedi
  pie conceditur.   pietosamente è concesso.

8a. Oleum de celo datur, 8a. Olio è concesso dal cielo,
 Clare proles admiratur  le figlie di Chiara si meravigliano
  In tanto miraculo;   di così grande miracolo;
8b. Christi virtus innovatur, 8b. è rinnovata la potenza di Cristo,
 Dum panis multiplicatur  quando il pane è moltiplicato
  In famis articulo.   nel momento della fame.

9a. Miros actus 9a. Mirabili fatti
 Dignos memoria  degni di memoria
  Christus probat   Cristo comprova
 Crebris indiciis;  con frequenti indizi;
 Vivens in hac  vivendo in questo
  seculi scoria,   resto del mondo.
9b. Iuncta Christo 9b. Congiunta a Cristo
 Potitur gloria,  si impossessa della gloria,
  Celestibus   rivestita
 Stipata liliis,  di celesti gigli,
 Hostis sevi  del crudele nemico 
  Facta victoria.   è riportata vittoria.

10a. In hoc mundi discrimine 10a. In questo pericolo del mondo
 Manum extende pauperi,  stendi la mano al povero,
  Ne cadat in certamine,   perché non cada nella lotta,
10b.Ut sic tuo munimine 10b. e così con il tuo sostegno
 Liber a portis inferi  libero dalle porte degli inferi
  Fruat eterno lumine.   goda della eterna luce.

sonet VoX eCClesie
(21Seq)

Praga – Biblioteca Universitaria, Cod. I.E.12.
g.m. dreves, in “Analecta Hymnica”, X, Leipzig 1891, p. 153, num. 200.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 234-235, num. 98).

Sequentia Sequenza

1a. Sonet vox Ecclesie 1a. Risuoni la voce della Chiesa
 Digna laudes hodie  per lodare oggi le cose degne 
 Virginis eximie,  della esimia vergine
  Sancte Clare.   santa Chiara.
1b. O digna memorie, 1b. O degna di memoria,
 Que cum rege glorie  Rallègrati tu che con il Re 
 Palmam fers victorie  della gloria porti la palma 
  Gratulare.   della vittoria.

2a. Cui merces operis 2a. A te è donato il premio
 Solvitur cum superis,  dell’opera insieme con i celesti,
 Quia sponso frueris,  perché fruirai dello sposo
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  Quem amasti.   che tu amasti.
2b. Quanto carne nobilis, 2b. Quanto nobile per nascita
 Tanto magis ceteris  tanto più delle altre fanciulle
 Humilem puellulis  ti donasti
  Te donasti.   umile.

3a. Adhuc virgo tenera, 3a. Ancora tenera verginella,
 Mundi spernens prospera,  sprezzi la prosperità del mondo,
 Penitentis aspera  hai abbracciato le cose aspre
  Suscepisti.   di un penitente.
3b. Sub Francisci formula 3b. Sotto la norma di Francesco
 Relinquendo singula  hai abbandonato ogni cosa,
 Perfecta discipula  da perfetta discepola
  Tu vixisti.   sei vissuta.

4a. Iam congaudent angeli, 4a. Già godono con te gli angeli
 Quod in sexu fragili  perché nel sesso fragile,
 Fluxum diri seculi  l’influsso del crudo mondo
  Conculcasti.   hai calpestato.
4b. Hic exemplo vigili 4b. Qui, con un esempio vigile,
 Nos in carne simili  a noi, in carne a te simile,
 Sub procella labili  sotto una caduca tempesta ,
  Confortasti.   hai dato conforto.

5a. Clara, candens lilium, 5a. O Chiara, candido giglio,
 Forma, flos humilium,  modello, fiore degli umili,
 Tuum per  auxilium  per il tuo aiuto, fa che
  Consolemur.   siamo consolati.
5b. Ora Dei filium, 5b. Prega il Figlio di Dio,
 Spes sanctorum milium  speranza di migliaia di santi,
 Ut post hoc exilium  perché dopo questo esilio,
  Coronemur.   siamo coronati.

thronus noVus fabriCatur
(22Seq)

nürnberg – Germanisches Nationalmuseum, Cod. 8o Hs. 7206, ff. 26v-27v.
(g. boCCali, Cum hymnis et canticis, Porziuncola, Assisi 2011, 166-168, num. 47). 

Item sequentem Sequenza

1a. Thronus novus fabricatur, 1a. Un nuovo trono è fabbricato,
 Clara Deo consecratur,  Chiara a Dio è consacrata,
 Gloriose decoratur  gloriosamante è ornata
  Manu sapiencie.   dalla mano della sapienza.
1b. Hec est thronus Salomonis, 1b. Questa è il trono di Salomone,
 Quem ornavit suis donis  che Cristo, re di clemenza,
 Ac replevit multis bonis  ornò con i suoi doni,
  Christus rex clemencie.   e riempì di molti beni.

2a. In hoc throno septem stelle, 2a. Su questo trono vi sono sette stelle,
 Septem dona sunt puelle  le fanciulle sono i sette doni
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 Que sic Clare cordis celle  che lo Spirito di Cristo ha donato
  Dedit Christi Spiritus.   così a Chiara come celle del 

cuore.
2b. Hec Saturno decoratur, 2b. Questa è ornata di Saturno,
 Per quam stellam declaratur  per questa stella è significato 
 Timor, per quem adoratur  il timore, per mezzo del quale è  

 adorato
  Christus Dei filius.   Cristo, Figlio di Dio.

3a. Venus, donum pietatis, 3a. Venere, dono della Pietà, fece
 Tante (f. 27r)fecit libertatis  di Chiara di così grande libertà,
 Claram, quod se paupertatis  che fece di tutta se stessa
  Totam fecit famulam.   una discepola della povertà.
3b. Fortitudo signat Martem, 3b. La Fortezza indica Marte,
 Que sic Claram fecit fortem,  che fece Chiara così forte
 Quod necavit vite mortem  che uccise la morte della vita
  Per cordis constanciam.   per mezzo della costanza del 

cuore.

4a. Mercurio resplenduit 4a. Per Mecurio risplendette,
 Consilium qui exprimit,  che indica il Consiglio,
 Quod prudenter tenuit  tenuto prudentemente
  Contra mundi fraudem.   contro l’inganno del mondo.
4b. Luna lucet intellectus, 4b.  Con la Luna rifulge l’Intelletto,
 Quo dirigitur affectus  col quale si dirige l’affetto
 Clare, quod sic est erectus  di Chiara, che è così retto 
  Quod non sentit labem.   da non sperimentare la caduta. 

5a.  Sapientia vocatur 5a. La Sapienza è chiamata 
 Donum sum[m]um, quod signatur  dono sommo, che è designato
 Sole, quo illuminatur  dal Sole, dal quale è illuminata
  Sancte Clare racio.   la ragione di santa Chiara.
5b. Quod tam pure speculatur 5b. In tal modo puro che Chiara
 Clara Deum et sectatur,  ha contemplato Dio e lo ha seguito,
 Quod in ipso quietatur  che in lui si è quietato 
  Clare cogitacio.   il pensiero di Chiara.

6a. Per hoc donum Patris, candor 6a. Per il dono del Padre, il candore
 Spiritus (f. 27v)ac Verbi splendor,  dello Spirito, del Verbo lo splen-

dore,
 Per columpnas ordinatam  modellò lo spirito di Chiara,
 Domum sibi decoratam  un palazzo per lui decorato,
  Clare fecit spiritum.   con colonne ordinato.
6b. Columpnis septem roboratur 6b. Con sette colonne è rafforzato
 Clare domus ac ornatur,  il palazzo di Chiara ed è ornato.
 Per hoc clare claruit,  Per questo chiaramente ella rifulse,
 Quod virtutum habuit  perché ebbe delle virtù
  Sacrum septenarium.   il sacro settenario.

7a. Nunc in celis collocatur, 7a. Nei cieli è ora collocata,
 Deum trinum contemplatur,  contempla Dio trino;
 Nunc amore amplexatur  ora con amore abbraccia 
 Ihesum, in quo delectatur  Gesù, nel quale si diletta
  Clara sine tedio.   Chiara senza tedio.
7b. Clara, mater claritatis, 7b. Chiara, madre di chiarità,
 Tecum lumen deitatis  [fa che] con te con cuore puro 
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 Corde puro videamus,  contempliamo il lume della deità,
 Et in ipso gaudeamus  e in lui godiamo 
  Amoris incendio.   per l’incendio dell’amore.
Amen. Amen. 
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Sezione nona

RITmI E RImE ITALIANE
IN ONORE DI SANTA chIARA

(1225 - 1520 cIRcA)
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Dopo i testi poetici latini, volgiamo la nostra attenzione su quelli italiani 
prodotti nei secoli xiii - inizio xvi. Ci limiteremo ai testi in volgare italiano che, 
sebbene non molto numerosi, sono però significativi e talvolta usciti direttamente 
dalla penna delle figlie di Chiara. Si tratta di pii ammiratori e devote della Santa, 
che cantano, lodano e invocano con amore e ammirazione la sua testimonianza 
di fede.

Fu lo stesso san Francesco ad inviare alle “Poverelle” Signore di San Damiano 
un suo messaggio poetico di esortazione consolatoria, l’Audite Poverelle. È il 
1225 e il Santo, ammalato e ormai prossimo alla morte, sta trascorrendo alcuni 
giorni in una capanna nei pressi del monastero. 

Seguiranno altre composizioni, qui disposte in ordine di tempo o di ampiezza; 
alcune sono anonime, altre invece sono di autori noti. Tra questi, oltre al già citato 
Poverello di Assisi, emergono tre consorelle dell’Ordine di Chiara: sr. Hieronima 
Malatesta, s. Caterina da Bologna e una clarissa veneta. 

Queste composizioni, sebbene già pubblicate, vengono qui riunite insieme 
per maggiore praticità. Eccetto una, sono tutte tratte direttamente dai codici che 
verranno indicati nella presentazione delle singole composizioni.

Possediamo anche altre composizioni in lingue differenti - come il tedesco e 
l’olandese -, già pubblicate nel volume Vena vivida - Lebendige Quelle, I (a cura 
di diversi autori, Münster 2008); e in Het Leven van de Zalige Maagd Sint Clara 
(a cura di Ludo Jongen, Megen 1998). 

AUDITE POVERELLE, DAL SIGNOR VOcATE
di s. Francesco di Assisi

(APov)

La presente composizione è opera di s. Francesco: fu inviata a Chiara e alle 
altre sorelle nell’inverno (gennaio-marzo) del 1225, nella circostanza in cui dettò 
anche il Cantico di Frate Sole. Il documento si trova nel Monastero delle Clarisse 
“S. Maria Mater Ecclesiae”, a Novaglie di Quinto presso Verona, e si colloca nel 
terzo/quarto decennio del sec. XIV (± 1335).

Il contenuto del messaggio era già noto da altre fonti in prosa, come la 
Compilatio Assisiensis 85, 6-8 (FC 2047). 

 Le parole poetiche di Francesco sono la fonte a cui attinge l’autore in prosa, e 



677Fonti Clariane

non viceversa. È ciò che emerge dal confronto tra il documento Audite Poverelle 
e la Compilatio. Si vede bene infatti che il prosatore, da storico, ambienta il brano 
e annota le circostanze - tempo, luogo, occasione, motivo e scopo - nelle quali il 
Poverello ha scritto alle “Poverelle” le sue parole di consolazione (CAss 85,1-8: 
FC 2046-2047).

Il messaggio di questo breve scritto è sorprendentemente ricco, sia per lo stile 
letterario, sia per il contenuto teologico; ogni argomento e ogni parola hanno il 
loro peso: già dall’invito iniziale (Audite) egli apre il suo cuore di padre malato 
e ormai al termine della vita. Si rivolge con affetto a tutte le sorelle che sono le 
eredi della sua sapienza; allo stesso modo in cui il Sapiente biblico invitava il 
figlio all’ascolto (Pr 1,8; 4,1.10) o come s. Benedetto si rivolgeva ai suoi monaci 
all’inizio della Regola (Prologo 1). 

Il titolo Poverelle, attribuito alle interlocutrici, è un vezzeggiativo al diminutivo, 
diventato ormai un sostantivo, che bene designa le “Pauperes Domine” recluse 
nel monastero di San Damiano; si tratta di un’espressione capace di sintetizzare 
mirabilmente uno stile di vita, un modo di essere davanti a Dio e nella Chiesa. 

Conoscendo il pensiero di Francesco, la parola centrale del primo capoverso 
non può che essere «dal Signor vocate»: infatti, la vocazione delle Poverelle 
- come di ogni altro frate o sorella - ha la sua radice in Dio (RnBu 2,1; RCla 
2,1: FC 57). Esse sono giunte da molti luoghi, chiamate dall’Altissimo per farne 
dono alla Chiesa, come già in passato era accaduto per Abramo, i discepoli e 
gli apostoli del Signore. La dignità delle sorelle è la stessa degli operai della 
vigna, chiamati a spendervi tutte le energie (Mt 20,1-7). Dio solo è fonte, origine, 
dignità e premio della loro vocazione.

Il secondo tema è il binomio vivate veritate / obedientia moriate, cioè “vita-
verità” e “obbedienza-morte”, parole da riposizionare nel parallelismo vita-morte 
/ verità-obbedienza. In queste parole si ritrova la presenza di Cristo che è vita e 
verità, e si mostra obbediente fino alla morte; Egli conduce al Padre - Colui che 
è pienezza di vita e di verità - per mezzo dell’obbedienza fino alla morte. Le 
Poverelle sono invitate a ripercorrere questo stesso cammino, come discepole del 
Signore.

Il terzo tema è l’invito ad aver saggezza nella scelta di vita, tra quella esteriore 
del corpo e del mondo, e quella interiore dell’anima e dello spirito. Nella Regola 
non bollata, Francesco si esprime con queste parole: «la carne non cerca la 
religiosità e la santità interiore dello spirito, ma vuole e desidera una religiosità e 
una santità che appaia al di fuori agli uomini» (RnBu 17,12: FF 48). 

Il chiostro è simbolo della interiorità dello spirito; il mondo è simbolo 
dell’esteriorità senza contenuto. 

Il quarto consiglio riguarda l’uso delle elemosine. Francesco, su questo tema, si 
mostra gioioso e generoso; l’elemosina è la mensa del Signore: un cibo imbandito 
dalla Provvidenza, il frutto della carità dei fedeli, un tavolo al quale si è assiso 
personalmente il Signore quando era tra noi. Ora è lui a farsi nostro servitore. Per 
questo le sorelle sono invitate a farne uso con “discrezione”: questa parola, per 
Francesco, ha un significato positivo, tanto da affermare: «Dove è misericordia e 
discrezione, ivi non è superfluità nè durezza» (Adm 27,6: FF 177). 

La discrezione conduce alla generosità e non alla durezza, allo stesso modo 
in cui la misericordia cresce nella discrezione e non nella superfluità. Un invito 
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dettato dal “grande amore” di Francesco per le Poverelle, come dire: quando esse 
vanno alla mensa dell’elemosina siano come le invitate alla festa delle nozze 
evangeliche (Mc 2,19) piene di gioia, gratitudine, lode e generosità.

Un altro consiglio riguarda la malattia, il servizio alle malate e il premio di 
Dio. Il Santo di Assisi sta parlando dall’alto della sua esperienza concreta. Siamo 
all’inizio del 1225, è inverno: egli ha già vissuto l’esperienza dolorosa e amorosa 
delle Stimmate sul monte della Verna, ed è provato da molte malattie (stomaco, 
milza, artrite, cecità...). Come se non bastasse, un’autentica, diabolica invasione 
di topi lo tormenta e non lo lascia in pace (CAss 83,5-12: FF 1614). Ma, dopo 
una notte travagliata ed esaltante, durante la quale il Signore gli aveva garantito 
la salvezza, canta le Lodi del creato e scrive alcune parole consolatorie alle 
Poverelle: è un momento duro per le Sorelle malate ed è un momento difficile 
per le altre che le assistono. Per tutte si tratta di una grande prova, in cui però 
risplende una corona certa e gloriosa presso Dio (Gc 1,2-3). 

L’ultimo invito è di guardare al risultato delle prove, al loro coronamento. 
Anche in questo caso Francesco non dimentica il suo vecchio mestiere di mercante, 
grazie al quale aveva imparato che le fatiche della vita vanno sempre remunerate. 
Adesso si tratta di un premio diverso: lo riconosce sul volto delle Poverelle 
che, come la vergine Maria, ricevono una corona di gloria. Un’intuizione che 
si concretizza la sera del venerdì antecedente la morte di Chiara, quando Maria 
- che appare coronata - si china sul petto della Santa per baciarla e vestirla da 
sposa e introdurla così nel palazzo regale di suo Figlio (PCan 11,23-27: FC 329). 
Maria è figlia ed ancella dell’altissimo Padre del cielo, madre del Figlio di Dio, 
sposa della Spirito Santo (Ant. 2: FF 281); allo stesso modo Chiara, insieme con 
le Poverelle (RCla 6,3: FC 75) sarà «coronata cum la vergene Maria».

Fonti
g. boCCali, Parole di esortazione di S. Francesco alle “Poverelle” di San 

Damiano, in “Forma Sororum” 14 (1977) 54-70. 
g. boCCali, Canto di esortazione di san Francesco per le “Poverelle” di San 

Damiano, in “Collectanea Franciscana” 48 (1978) 5-29. 
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 252-253, num. 103. 

Studi
F. brambilla ageno, Proposte al testo della “prosa” volgare di san Francesco, 

in “Studi e problemi di critica testuale” 20 (1980) 5-8. 
A. meniChetti, Riflessioni complementari circa l’attribuzione a san Francesco 

dell’ “esortazione” alle poverelle, in “Ricerche Storiche” 13 (1983) 577-593.

1. (f. 57r) Audite, Poverelle, dal Signor vocate,
 ke de multe parte et provincie sete adunate:
 Vivate sempre (f. 57v) en veritate,
 ke en obedientia moriate.

2. Non guardate a la vita de fora,

2500
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 ka quella dello spirito è migliora.
 Io ve prego per grand’amore,
 k’aiate discrecione 
 dele lemosene ke ve dà el Signore.

3. Quelle ke sunt adgravate de infirmitate 
 et l’altre ke per lor suò adfatigate
 tute quante lo sostengate en pace,

4. Ka multo vederì cara questa faiga,
 ka çascuna serà regina 
 en celo coronata cum la vergene Maria.

SANcTA chIARA SIA LAUDATA, VERGINE 
SANcTIFIcATA

di ser Garzo di Incisa in Val d’Arno
(PGar)

Il presente testo è ricavato unicamente da un codice miscellaneo del 1452, 
conservato nella Biblioteca Riccardiana di Firenze (cod. 1802, ff. 63r-67r). Al f. 
26r si legge: «Questo libbro è del munisterio di Nicchosia, lo quale schrisse frate 
Aghostino di Giovanni Salamoni per sua divotione, l’anno mCCCClii». L’autore 
della composizione poetica è anteriore di oltre un secolo e mezzo: si tratta di ser 
Garzo (v. 88, 1), di Incisa in Val d’Arno, probabilmente contemporaneo di Chiara, 
forse bisnonno del poeta Francesco Petrarca. Sembra che l’autore non conosca 
la Legenda ufficiale (LCla), ma scriva in base alla fama riscossa da Chiara; non 
a caso vengono citati pochi episodi della vita della Santa, sebbene alla strofa 87, 
1 venga nominata “la scriptura”, che potrebbe indicare la Legenda o la bolla di 
canonizzazione.

Da notare che il codice mostra, in due punti, un paio di sviste piuttosto 
macroscopiche, che fanno comprendere come il testo - tra 41,4 e 42,1 - sia 
mancante e sia sopravvenuto uno spostamento di quartine. 

Questo fenomeno si verifica tra la fine del f. 64v e l’inizio del f. 65r, e tra la 
fine del f. 65v e l’inizio del f. 66r. Lo spostamento è facilitato dal fatto che gli 
inizi del f. 65r e 66r cominciano con la preposizione per (come un “homoarkon”), 
e la fine dei due fogli precedenti (f. 64v e 65v) terminano con la stessa rima 
-ata, (rima del quarto verso) comune a tutta la poesia (un “homoteleuton”). Basta 
prendere il primo blocco delle quartine, che si trova nel f. 65r/v, e posporlo al 
blocco finale, che è nei ff. 66r-67r. Abbiamo scelto questo spostamento, perché 
chiarisce meglio il filo logico del discorso e risolve il problema.

I versi sono prevalentemente ottonari, con alcuni novenari e settenari, nello 
schema di rima aaax, con qualche eccezione. Il quarto verso ha sempre la rima in 
-ata. È possibile immaginare qualche contatto con fr. Iacopone da Todi (Pianto 
della Vergine: strofa 42).

Relativamente al contenuto, invece, si possono notare alcuni temi cantati dal 
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poeta: Chiara aurora nella vita della Chiesa (strofe 1-6); vita di Chiara in povertà 
e nella carità (strofe 7-12).

Poi seguono alcuni dialoghi spirituali: sulla crocifissione e il pianto della 
Donna addolorata (13-32); visione del pane con la sigla impressa del nome di 
Gesù (24-28); incontro e dialogo di Francesco con Chiara (25-44); Francesco 
confaloniero di Cristo nella predicazione: messe, operai, pane (45-54); Chiara, 
pianta di Francesco, che si espande come una vite (55-61); sua vita di penitenza 
(62-71); Chiara contempla il Natale celebrato nella basilica di San Francesco 
(72-80); Chiara entra in Paradiso, suoi miracoli e canonizzazione (81-87); firma 
e invocazione dell’autore Garzo e dei lettori (88-89). 

Chiara è presentata come aurora nella chiesa (2,1); vergine santificata (rit. 2); 
donna apostolica (9,1); pianta di Francesco (55,1); sua spirituale figliuola (56,1); 
pianta come vite feconda (57,1); martire d’infermitade (63,3); il suo ordine è 
Ordine di Santa Chiara (62,1). Francesco è il confaloniero di Cristo (49,1). La 
Vergine Maria è Donna dolcissima (75,2); Donna addolorata (16,4); Regina 
incoronata (41,4). 

Fonti
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 254-269, num. 104. 

Studi
s. tosti, Descriptio codicum franciscanorum Bibliothecae Riccardianae 

Florentinae, in AFH 8 (1915) 226-227 e 337-342.
g. Contini, Poeti del Duecento, Milano-Napoli 1960, pp. 23-59 e 295-313.
m. salem elsheiKh, Garzo a Santa Chiara, in “Studi di Filologia Italiana” 

32 (1974) 1-25. 

(f. 63r) lauda di sanCta Chiara

 Sancta Chiara sia laudata, 
 vergine sanctificata.

1. Del suo buon cominciamento,
 Che ne venne a compimento
 L’opera col fondamento,
 Und’è sempre venerata.

2. Ch’ell’è quasi come aurora
 Che intra due templi adora,
 Che dimostra il dì et l’ora,
 Et la nocte è terminata.

3. All’infermi dà riposo,
 Rende l’occhio luminoso,
 Fa lo core gaudioso
 All’anima ch’è dilectata.

2501
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4. Muove ogni creatura,
 Fa sbaudire (678) in su natura, 
 Tucta l’aire rende pura,
 Sì che pare inargentata.

5. Un colore si transmuta
 Dell’aurora ch’è cresciuta,
 In quel tempo ch’è compiuta
 Tucta pare deaurata.

6. In quella sua significansa
 Fu la sua incominciansa,
 Per la gran perseveransa
 Nella fine è commendata.

7. Renonsiò proprietade
 Et elesse povertade, 
 Conservò verginitade
 Colla mente disponsata.

8. Quella sancta religiosa,
 Di Christo desiderosa,
 Clara stella radiosa,
 Intra l’altre è reclarata.

9. Per vita apostolica 
 Servò la fede catholica,
 La corda con la tonica  
 Ben l’à testimoniata. 

10. (f. 63v) Per divina inspiratione
 Sì li dié contritione,
 Per bona operatione
 Fu con Dio pacificata.

11. Quella sempre cogitava
 Del Signor che molto amava,
 Per pietà l’adomandava
 Che al lui fusse addoctrinata;

12. Che per gratia li mostrasse
 Cosa und’ella innamorasse,
 Et amando che più amasse
 Sensa fine terminata. 

13. Un giorno stava rimota
 Et in oration devota,
 Aspectando quella dota

(678)  sbaudire] cioè esultare (cf. 14,2).
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 Ch’ell’avea domandata.

14. Dentro dal cor la fe’ sentire
 Una gioia sbaldire; 
 Non si può contar né dire,
 Sì fu dolce e affinata.

15. Vidde quella finamente
 Una cosa per sembiante,
 Già mai fu simigliante
 Né sì bene addimostrata.

16. Una voce sì udia
 D’una donna che languia, 
 A una croce di via
 Stava forte adolorata

17. Con un figliuol molto bello:
 Gran pianto facea sopr’ello,
 Parea morto di novello
 D’una lancia advenenata.

18. Sancta Chiara gìa inver’quella
 Sancta donna poverella; 
 A gran pena sì favella,
 Sì fu compassionata.

19. Ben parea presso che morta:
 Sancta Chiara la comforta,
 Con salute li rapporta,
 Se medesma lagrimata.

20. (f. 64r) La donna l’ebbe veduta,
 Disse: Ben sia tu venuta,
 A Dio sempre son tenuta
 Per te che m’ài visitata.

21. Poi che fui a questa foresta,
 Da null’altra fui richiesta: 
 Tal desidera la festa, 
 Che la vita li è ricusata. 

22. Quelli che son copiosi
 Non curan li bisognosi,
 Dai cortesi bisognosi 
 Non sarabbo abbandonata.

23. Donna, di te ben mi pesa
 Che t’è facta tanta offesa,
 Sì come se fussi presa
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 Et tenuta incatenata. 

 [ .  .  .  .  .  .] (679)

24. Guardòsi in del lato ricto,
 Vidde un pane soprascripto 

 In del nome di Gesu Cristo  
 In lectera abbreviata.

25. Prese il pan con allegressa
 Et in forma di larghessa,
 In cui era la richessa
 La qual è inestimata.

26. Poi che torna non li trova,
 Che fu quasi una prova 
 De la mente, si rinuova 
 La sua mente spesse fiata. 

27. Puose ’l pane in sull’altare,
 Doppo lor prese ad andare,
 Disse: Mai non vo io (680) mangiare, 
 Non sarò sì affamata,

28. Fin ch’ i’ non sappo dove sono
 L’un e l’altro così buono,
 Oimé, di sì ricco dono,
 Come ne sono dilungata!

29. In quel giorno sì va errando,
 El suo corpo affaticando;
 Poi che giva sì cercando,
 In san Francesco fu scontrata.

30. Suor[e] mia, che è questo? 
 Lo tuo andar non è honesto,
 Sappo che ti sarà richiesto,
 Se non sei licentiata.

31. (f. 64v) Frate, della tua rampogna
 Lo mio cor à gran vergogna;
 Dio sa quel m’abisogna,
 Con lui son ben accordata.

32. Suore, che cagion ti mena,
 Ch’ài sì poco de la lena?
 Frate, io abbo sì gran pena,
 Ch’io son quasi disperata.

(679)  incatenata] il filo del discorso rimane interrotto, dovrebbero mancare una o più strofe.
(680)  vo io] forse voglio.
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33. Suore mia, che ài decto?
 Di che ài sì gran difecto?
 Dimel, non aver sospecto,
 Per Dio sarai consigliata.

34. Ella comincia et sì dice
 Come fu fin la radice,
 Del figlio della notrice,
 Sì come l’avea trovata;

35. Come in braccio sì lo prese  

 Et del voto che impromise 

 Tucto ’l facto li divise,
 Et com’ella era obligata;

36. Com’era resucitato
 Et del pan ch’avea trovato
 Tucto ’l facto li à contato,
 Come fu la cominciata; 

37. Come ’nsieme erano giti
 Et del luogo dipartiti; 
 Perché non fun ben serviti, 
 Disse ch’era vergognata. 

38. Quello viddi dir nol saccio (681)
 Infra me me ne disfaccio;
 Quei m’à presa al su’ laccio
 Et sensa fune m’à legata.

39. Suor mia, tu vedesti
 Quel che tu non conoscesti;
 Qualche dono a Dio chiedesti,
 Che t’à ben soprapagata.

40. Così mi favellò coperto
 La povertade nel diserto,
 La paraula mi fe’ certo,
 Poi che m’ebbe recitata.

41. Allo luogo torna meco:
 Quei fu Christo ch’era teco
 Colla Madre ch’era seco,
 La Regina incoronata.

 [ .  .  .  .  .  .]

(681)  saccio] il cod. scrive sappo; cf. 28,1 e 30,3.
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42. (682) (f. 66r) Per quel pretioso Figlio,
 Amoroso aulente giglio,
 Per su’ amor dammi consiglio (683),
 Sì ch’ i’sia certificata. 

43. La figura verginale
 De la Donna supernale,
 Disse quella imperiale:
 Saprailo bene esta fiata. 

44. Suor mia, ben sono essa,
 Per chui tanto se’ inframessa,
 Ch’ i’ ti feci la ’mpromessa  
 ch’el mi Figlio à confermata.

45. Sancto Francesco udì la voce, 
 Et al lui disse la Croce: 
 O isplendor de la mia luce,
 Ch’ài la Chiesa illuminata,

46. Sìl la metto in vostre mani
 Per doctrina de christiani,
 Perché la sementa grani
 Ch’ i’ ò in terra seminata.

47. Metitura si è molta,
 Sì fie grande la ricolta; 
 Guardala, non sia tolta,
 Nè da ladron furata.

48. Operaii son pochi,
 Dicoti che tu li vochi;
 Fa bandire a li luochi
 Che la gente è invitata.

49. Tu sarai gomfaloniero,
 Serai apresso con san Piero,
 Lo qual fu primiero
 E la Chiesa à hedificata.

50. La sorore per la riviera
 Sì verrà co la bandiera,
 Co la più nobile schiera
 Che sia unqua mentovata.

51. De la sedia superna

(682)  Qui trasferisco le strofe dei ff. 66r-67r, fino a 70,4.
(683)  42,1.2.3 Figlio / giglio / consiglio] reminiscenza di lauda iacoponica (93,21.22 e 59, ed. Fr. 
Ageno).
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 De la gloria eterna,
 Co la benedission paterna
 La qual v’è appresentata,

52. (f. 66v) La promession v’è facta,
 Perché ciaschedun conbacta;
 Con fatica sì s’accatta
 La cosa desiderata.

53. San Francesco quel piacere
 Non potea sostenere,
 Di partirsi con volere
 Della suoro predicata. 

54. Sancta Chiara sì rimane,
 Et in quel luogo guardò ’l pane;
 Di queste cose mondane
 Fu di tucte vacuata.

55. Pianta fu di san Francesco,
 Povertade del suo desco;
 L’olor di quel giglio fresco
 Aule per ogni contrada.

56. Fu sua spiritual figliuola 
 Quella olorita viola,
 Infiammata a divina scola, 
 Et per gratia conventata.

57. Trapiantata è quella vite
 Che fa l’uve saporite
 De le povere vestite
 Co la vita arregolata.

58. Quelle sante poverelle
 Ornasi la fé per elle,
 Come ’l cielo per le stelle
 La nocte quand’è scurata.

59. La propagine distese,
 Sì che tucto ’l mondo prese,
 Che di terra in ciel sospese,
 Sì fu ben continuata.

60. Da Branditia in Spagna,
 Da Grecia in Griffagna (684),
 Herminia et terra Magna,

(684)  60,1-3 Branditia] forse corrisponde a Brabante, Brindisi?; Griffagna] paese leggendario abi-
tato dai Grifoni; Herminia] cioè Armenia; Magna] cioè Alemagna, Germania.
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 Quanta parte è habitata,

61. Per la gratia feconda
 La religion abonda,
 Tanto quanto sol circonda;
 Et per fama è collaldata:

62. L’ordine di sancta Chiara
 La quale Dio amòe cara
 Per la penitentia amara,
 Con dolçor l’à restaurata.

63. (f. 67r) Ella fece per volontade
 Corporal virginitade
 Martire d’infermitade,
 Di patientia bene armata.

64. Se medesmo si conquise, 
 Lo nimico e ’l corpo ucise,
 E ’l mondo sotto i pié si mise   

 Sì come cosa dispregiata. 

65. Già di nulla cosa propia, 
 Non fe’ di pecunia copia,
 Di povertade e inopia
 Sempre fu continuata.

66. Lo Signor la benedixe,
 In ciaschedun membro la scripse,
 Sì come si crocifixe
 Per mondar nostre peccata.

67. Tucto ’l core co la mente
 Puose in Christo omnipotente,
 Sì fu quell’amor fervente
 Co l’amança rinovata.

68. Per virtude giunse il vitio,
 Tanto fece buon servitio,
 Ché d’ogni benefitio
 Fu ben privilegiata.

69. Già di nullo ben terreno
 Non portò né in sacco né in sen[o], 
 D’astinentia fece freno
 Per andar più sigurata.

70. La sua vita fu perfecta
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 Per la via molto strecta;
 A la fine fu ellecta: 
 Fece buona la giornata (685). 

71. (f. 65r) Per la via di salute
 Andò con sì gran vertute,
 Che di tucta servitute
 Ebbe l’anima francata.

72. Stando ella in questo seculo  

 Sì vidde quel chiaro oculo,
 Di sé un gran miraculo,
 Che fu forte consulata.

73. A una sollennitate,
 Di Christo Nativitate, 
 Ella disse a un frate
 Sì com’ella era temptata

74. Dello officio suo audire,
 Se potesse unqua venire. 
 Elli disse: Non mel dire!
 Ella si chiamò incolpata.

75. Quella nocte sanctissima
 De la Donna dolcissima,
 Di chui la luce altissima
 Con grande splendor fu nata,

76. Volea udire lo mactutino
 De lo officio divino:
 Ella fu dal Cherubino
 Et dalli angeli portata

77. A lo luogo de’ frati,
 Poi che funno tucti levati, 
 Insieme funno incensati,
 Et tra lor fu rapportata.

78. Le suoi preghe funno audite,
 Davant’al Signor fun gite, 
 Al Signor bene grandite,
 Sì che in cielo l’à exaltata. 

79. Tanta fu la consolansa
 De la grande dilectansa,
 Del fructo et de la speransa
 Stecte l’anima cibata.

(685)  giornata] termina qui la trasposizione del blocco iniziato col 42,1.
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80. Questo bene Dio li fece,
 Perché conservò la leggie
 Del pastore de la greggie,
 Dì et nocte governata.

81. Questo mondo si consuma,
 Che la natura lo costuma; 
 Sancta Chiara spesso raguma 
 La vidanda (686) ch’à cibata.

82. (f. 65v) All’odore che sentio 

 De la gloria di Dio
 A [g]hostaren (687) sì sallio 
 Lo dolçor mellifructata.

83. Li angeli con gran çelo
 Sì la portaron in cielo,
 Sotto ’l verginal velo
 Con gran gioia apresentata.

84. I miraculi fe’ molti,
 Et palesi et occulti,
 Per li fior ch’avea colti
 Col lo spirto fructificata. 

85. Alexandro papa santo   

 Co la m[i]tria et co l’amanto,
 De la suore con gran canto
 Per cagione è canoniççata.

86. Amen dicho a tucta gente,
 Et non esca lor di mente; 
 Dican sempre dolcemente: 
 Sancta Chiara sia laudata.

87. Sì com’dice la scriptura (688),
 Virgo sancta fu et pura,
 Di ben fare ebbe tanta cura,
 Ch’ella fu sanctificata.

88. Garçço (689) prega ch’ell’adori  
 A Dio per li peccatori,
 Co le vergine sorori
 De la regula beata.

(686)  vidanda] cioè vivanda.
(687)  [g]hostaren] completamento probabile; il cod. scrive hostarē.
(688)  scriptura] forse è la Legenda di s. Chiara.
(689)  Garçço] firma dell’autore, il quale, in altri componimenti, la scrive nell’ultima strofa.
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89. Noi che ’l suo lèggere udiamo, 
 Buono exemplo ne prendiamo,
 Sì che tal vita facciamo
 Che siam col lei acompagnati (690).
 Amen.

O SANTA chIARA, VASO D’ELLEcTIONE
Lauda di sancta Chiara di Francesco degli Albizi

(PAlb)

Questo canto di lode a Chiara è riferito dal codice Magliabechiano XXXVIII, 
55 (f. 45r/v) della Biblioteca Nazionale di Firenze, come un’appendice alla 
“legenda di santa Chiara tradocta di latino in volgare”. Il testo risale alla fine 
del sec. XIV ed è opera di Francesco degli Albizi, nato da una nobile famiglia 
fiorentina, morto in giovane età a causa della peste del 1348. Fu amico del 
Petrarca, che lo menziona nel Sonetto in morte di Sennuccio del Bene, e nel 
Trionfo d’amore. Il Dizionario Biografico degli Italiani, II (1960) 22, annovera 
un altro Francesco degli Albizi di Firenze (1486-1556). 

La laude canta solo quattro episodi significativi della vita di Chiara: il suo 
apparire come un vaso eletto da Dio; la sua vocazione e il conseguente abbandono 
dei parenti e della casa; la sua spogliazione; il dono dei suoi beni ai poveri. Si 
passa poi a narrare due esperienze mistiche: la contemplazione dell’umanità di 
Gesù bambino nel presepio della chiesa di San Francesco in Assisi, e l’estasi del 
triduo sacro della passione del Signore dalla sera del giovedì alla mattina del 
sabato santo. Il percorso narrativo è dunque ben definito: vocazione, povertà e 
misericordia per i poveri, poi amore all’umanità del Signore, dall’infanzia fino 
alla sua crocifissione e morte. 

È l’insegnamento di Francesco, che Chiara attualizza e vive concretamente. 
La conclusione della sua vita, con la malattia e la morte, viene infine sintetizzata 

in tre versetti. 

Fonti
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 270-271, num. 105. 

Studi
P. Fedele Maddalena da Fanna, Registro 1, p. 62, num. 35, manoscritto, Roma, 

Collegio S. Isidoro. 
AFH 24 (1931) 425. 

1. (f. 45r) O santa Chiara, vaso d’ellectione,

(690)  89,1-4 Noi... acompagnati] è un plurale forse del copista, come strofa aggiunta, e non di 
Garço.
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 specchio di divotio[ne]
 (f. 45v) della religione
 del povero Francesco, fra’ minore.

2. El mondo abbandonasti in gioventute,
 et l’abito volesti, 
 vessata da parenti, et con virtute
 constante et ferma stesti,
 et vergine vivesti 
 e in Sam Damiano con riverentia
 rinchiusa im penitentia
 molti anni stesti - con xl suore.

3. La redità paterna, o santa Chiara,
 a poveri donasti:
 a chiese et spedali non fusti avara, 
 et tucta ti spogliasti 
 di robba, et ben mostrasti
 fuggir le cose transitorie et vane:
 et chon uno mezo pane
 sautiasti le tuo suore - chon amore.

4. La nocte di natale a mattutino,
 quando Yhesu fu nato,
 vedesti quel misterio alto et divino
 del Messia incharnato
 e ogni acto mostrato 
 (f. 46r) ti fu per gratia dall’eterno Idio,
 perché con più disio 
 havesti sempre Yesu - dentro al core

5. Orando in estasi el giovedì santo
 chiaramente vedesti
 la passione, el duolo crudele e tanto
 di Yesu sì clemente
 in croce star pendente,
 et poi inferma stesti ben vent’anni
 sopportasti gli affanni
 fin che l’alma rendesti – al tuo Singniore.

Cantasi come: “Dimmi dolze Maria a che pensavi”. 

cUm cORE E VOcE chIARA
di una monaca veneta anonima

(Pcum)
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Il testo che presentiamo è conservato nel codice 811 (D. VI. 1) della Biblioteca 
Casanatense di Roma: Leggenda di S. Chiara verseggiata (ff. 63r-75r); si tratta 
di un codice cartaceo, in 8°, della fine del sec. XV, mutilo in principio e in fine, 
dal titolo “Laudi spirituali”; in alcune parti è stato corroso dall’inchiostro. È 
una lauda in poesia (484 versi, con la rima ababbccd; la d è sempre in -ata); 
la prima strofa è una quartina, le altre sono 62 stanze, con 4 + 4 versi ciascuna; 
mancano 2 quartine (la prima della stanza 49, e la seconda della stanza 58), per 
cui possediamo un totale di 484 versi. La quarta stanza poi riferisce i versi in 
questo ordine disordinato delle rime: O candida e decora / Del sol in te sequire, / 
Per opere grande e mire, / In te fo premonstrata. || La magna caritade / De chiara 
nobeltade, / Levando come aurora / Nel fiore de prima etade. 

La rimatrice è certamente una claustrale anonima di Venezia, che si firma con 
l’invocazione «Orate pro ancilla christi que composuit». La lingua risente del 
dialetto veneto, il copista però aggiorna talvolta la grafia, col rischio di deformare 
anche la rima.

La vita di Chiara è ripercorsa solo a tratti; l’autrice utilizza piuttosto l’immagine 
della luce per cantare la sua eroina: parte dal nome “Chiara” per indicare la 
lucentezza e lo splendore celeste; immagina che Dio voglia fondare un nuovo 
cielo, al cui centro è il sole che ha intorno le sue stelle (dalla stanza 10 alla 39). 
Una decina di volte la rimatrice si rivolge a Chiara invocandola come “Sole” con 
intorno le stelle sorelle, che illumina e splende, essicca i mali umori, riluce ai 
nostri occhi, ci fa struggere per la croce, conduce ai tre voti e alla penitenza, non 
tramonta mai dal nostro cielo, fa fiorire una schiera di gigli dal regno di Francia, 
di Napoli, di Sicilia, di Boemia, di Polonia (stanze da 10 a 36). Chiara poi è 
«Sol eletto che le stelle pur trascende!» (37,1-2), «Sposa benedetta del magno Re 
superno» (38,1-2). 

Dalla stanza 39, l’autrice torna a riferirsi ad alcune notizie della Legenda: la 
conversione della sorella Agnese, la provvigione dell’olio e del pane, la guarigione 
delle sorelle malate, la visita del papa, la benedizione del pane da parte di Chiara, 
la visione del presepio a Natale e soprattutto la visione della madre benedetta 
Maria regina (47-55). 

Infine si dice che fu il papa Alessandro IV (anziché Innocenzo IV) a celebrarne 
la sepoltura (56,3). Si conclude con la lode e con l’invocazione della Santa (59-
62). 

Fonti 
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 272-290, num. 106. 

Studi
E. MonaCi, Leggenda di S. Chiara verseggiata da antica rimatrice anonima, 

in “Serto di olezzanti fiori da giardini dell’antichità deposto sulla tomba della 
Clelia Vespignani”, Imola 1882, pp. 223-230 (introduzione); 231-249 (testo). 

(f. 63r) in honore sanCte Clare virginis



693Fonti Clariane

1. Cum core e voce chiara,
 Cum mente inamorata
 Laudiamo sancta Chiara
 In cielo coronata.

2. O luce resplendente,
 O stella matutina,
 O spechio relucente,
 O gemma celestina;
  Per voluntà divina
 Del summo Patre eterno
 Ne l’utero materno
 Ben Chiara sei chiamata. 

3. Che tra la nocte scura
 Del mondo tenebroso,
 Cum mente sancta e pura
 Sequendo Christo sposo,
  Cum raçio luminoso
 Per tutti illuminare
 E vitij destirpare, 
 Al mondo sey mandata.

4. (f. 63v) O candida e decora
 De chiara nobeltade,
 Levando come aurora
 Nel fiore de prima etade,
  La magna caritade
 Del sol in te sequire,
 Per opere grande e mire, 
 In te fo premonstrata

5. La bocha tua privando 
 Porçevi al poverino,
 Lo corpo castigando 
 Cum sacco cilicino,
  Cum tuto el cor supino
 Cerchavi el tuo Diletto  
 Quel Jesu benedetto
 Da chi tu fosti amata.

6. O luna chiara e piena
 De quei superni lumi, 
 O fulgida e serena
 De sancti e bei costumi;
 (f. 64r) Quel mare che tuti i fiumi
 Asorbe pienamente,
 Per dono la tua mente
 In sé feci abissata.

2503
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7. Quando Francisco santo, 
 Quel paranimpho degno, 
 Parlote in l’orecchia in canto
 De quel superno regno; 
  Lo core è tuto inçegno
 Fermasti per amore
 Ad Christo salvatore
 De farte consecrata.

8. In su la meça note   
 Lassando la citade,
 Cum lacrime devote
 Et molta humilitade
  Tu fusti in caritade 
 Tondendo li capili, 
 In pagni ruçi e vili
 Ad Christo dedicata. 

9. (f. 64v) Li angeli cantava
 A le divine voce
 Li cieli resonava
 De iubilante voce
  Che ne la dura croce,
 Denanti al divoto altare
 De la regina mare (691), 
 A Christe sei desponsata

10. Volendo al Re superno  
 Un novo ciel fundare,
 Lo quale in sempiterno 
 Dovesse perdurare,
  De novo sole ornare
 Quel cielo à deffinuto,  
 E come gli è piaçuto
 Quel sol tu sei formata.

11. La religione e il cielo
 Che in alto stato è posta,
 Felice core è quelo 
 Che ad essa ben se [a]costa. 
 (f. 65r) La sua sperança è posta
 In quella luce eterna
 Da chi la volia interna
 Al tuto ven satiata.

12. In questo cielo eterno

(691)  mare] pronunzia veneta, cioè madre; Ix scrive madre.
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 Le stelle sono sante, 
 Lo cielo è sì superno,
 Da terra sì distante,
  Che né Hercule né Adante (692)
 Cum spalle sue lo attinge, 
 Come lo mondo finge, 
 La lor statura elata. 

13. Le stelle son le spose
 De Christo re celeste; 
 Quale alte e luminose,
 Vestite de humile veste,
  Aspectano quelle feste
 De li superni chori,
 E sempre nei lor cori
 Quella hora sì è bramata. 

14. (f. 65v) Dal sol pigliando luce 
 Le stelle son lucente,
 Sequendo tanta luce 
 De amor le son ardente. 
  Mirando attentamente
 In sì perfecta guida,
 In sé ciascuna crida: 
 D’amor son vulnerata. 

15. O sol illuminante,
 O splendido e iocundo,
 O quanto sei admirante
 Lo vano e ciecho mundo,
  Quando cum cor profundo
 La paça sua amistade
 E la sua vanitade
 Da te fu despretiata. 

16. Che nullo mai pensava
 Trovar poterse in terra
 Ad quel mondo amava
 Chi fesse tanta guerra.
 (f. 66r) Che Spagna e l’Ingilterra
 Cum tuta sua possança
 Non fu gyà mai la França
 De tanto cor armata. 

17. O Sol, che i mali humori
 Consumi desiccando,
 Tu li improbi furori

(692)  Adante] cioè Atlante.
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 Del corpo refrenando,
  La mente subiugando
 A lege di rasone,
 In alta possessione 
 De pace sei trovata. 

18. La voglia puçulenta,
 Superbia e avaritia,
 La accidia somnolenta, 
 La amara inimicitia,
  La gola e la tristitia,
 Che gitta nel profundo, 
 Da quel tuo cor iocundo
 Fu sempre elongata. 

19. (f. 66v) O sole relucente, 
 Che raçij tanti rendi,
 Cum luce tua excellente
 Tu li oghi nostri sfendi. 
  Non è chi se deffendi
 Mirando el tuo splendore,
 Che sopra humano core
 Tu sei sanctificata. 

20. Le tre virtù divine, 
 Le quatro cardinale, 
 Et le vivande fine 
 Cum tutte le imperiale 
  In quello tuo cor regale
 Se feçeno habitança, 
 Che la tua delectança
 Fu sempre in Dio firmata. 

21. O sol, che liquefarse
 La manna constrengesti, 
 O come ben disfarse
 L’anima te sentesti 
 (f. 67r)O come ben spandesti
 Fontane lacrimose, 
 Quando l’amara crose 
 Al cor te fu rechata! 

22. Non opera tanto el foco
 La cera anihilando,
 Quanto per dolce iocho
 Lo cor tuo ruminando
  Manchava degustando
 Quelli amorosi gusti,
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 De quali piena fusti,
 A Christo proximata. 

23. O sole fiameçante, 
 Fontana di calore,
 Qual lingua è sì tonante
 Che narri el grand’ardore
  Del tuo abrusato core,
 Lo qual come fornace
 Gittava le gran face
 De fiama inamorata. 

24. (f. 67v) L’amor de povertade,
 La maxima obedientia,
 La pura castitade, 
 La lingua (693) sufferentia
  Monstra la preminentia
 Che nel tuo core ardea,
 Che nullo may podea,
 Vederti amaricata.

25. Dureça nel vestire,
 In cibi parcitade,
 Aspreça nel dormire,
 In modi humilitade; 
  E l’alta caritade
 Demonstra chiaramente
 Che sempre la tua mente
 De amore era infiamata.

26. Quella divina fiama
 Consume le verdure,
 Che la tua vita clama
 Ad nostre mente scure. 
 (f. 68r) O misere creature,
 Che in terra ne godete
 La gloria grande vedete
 Che in cielo è apparechiata.

27. O sol del cielo soprano 
 Che ad monte mai non cade,
 For d’ogni senso humano
 Non so como tu vade. 
  Che talli e tanti grade 
 Ascende la tua mente, 
 Che, essendo a noi presente,
 Da noi sei delongata. 

(693)  lingua] forse lunga.
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28. Lo corpo in terra stava
 Subiecto alle passione,
 La mente in ciel volava
 Per gran contemplatione.
  Non so per qual rasone, 
 Essendo tu mortale,
 La vita celestiale 
 In terra habi menata. 

29. (f. 68v) O sol, che cum tuo raçi
 Per tuto resguardando,
 A ti li fiori traçi
 Li cori penetrando,
  Lo sancto odor mandando
 Fin da levante a sera,
 De gigli tanta schiera
 Ad Christo hay congregata.

30. Non già tanto degno
 Lo cielo firmamento,
 Ne porta alcuno segno
 De tanto adornamento: 
  Che nullo parlamento
 In terra se pò fare,
 Che possi demonstrare
 La tua caterva ornata. 

31. Sor Bianca, fior regale
 Del regno della Francia;
 De casa imperiale
 La nobil sor Constantia; 
 (f. 69r) Et regina Santia, 
 La regina Lionora
 Questo alto ciel decora
 De gloria smisurata.

32. Pietro, re de Cicilia,
 Rodolpho de Romani,
 Quel doe, questo una filia
 Offerse molto humani. 
  Del regno de Pollani 
 Salome agli infirmi cara,
 Del regno de Navara 
 Sor Gioanna è·numerata. 

33. Oterçio re Boemia,
 Cum mente e cor jocundo,
 Agnese cara filia



699Fonti Clariane

 A Federico secundo
  Cum grande honor del mundo
 Aveva dato in sposa,
 Ma lei de cor ioiosa
 A Christo è compagnata.

34. (f. 69v) Questa supranamente
 Splendente in sanctitade, 
 Molte altre similmente
 De altissime cassate
  Cum multa alacritate
 Le pompe abandonorno
 Et promptamente introrno 
 In questa schiera beata. 

35. Contar non se porria
 La turba rutilante,
 Che in questa compagnia
 Ad Christo militante 
  La gloria triumphante
 Per força hano rapita, 
 Che quasi lei he infinita, 
 In cielo he sublimata. 

36. Non se poria may dire
 Le magne lor bontade,
 Che trovi in lor fiorire
 La tua sanctitade.
 (f. 70r) O quanta venustade
 De [gi]gli e degni fiori,
 Che rendenno tanti odori
 Che ogni spetie è ofuscata. 

37. Ma Chiara, sole electo
 Le stelle pur transcende,
 Pure è più chiaro spechio (694)
 E pur più luce rende,
  Chi tuti ben comprehende
 Quella alta puritade
 Del tempio de deitade
 In essa renovata. 

38. O sposa benedecta
 Del magno re superno, 
 Quel sposo che t’à electa,
 L’altissimo re eterno.
  Per grande amore interno

(694)  spechio] non fa rima con electo del v. 37,1.
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 De magni e novi segni,
 De molti honori e degni
 In t[er]ra t’ha honorata. 

39. (f. 70v) Ad tue devote prece
 La tua dilecta sore
 Della mundana fece
 Extrasse per tuo amore; 
  Ne volse che’l tuo core
 Sentisse amaricança,
 Che per nulla possança
 Da te fu separata.

40. Era già tuto l·olio
 Manchato nel vaselo,  
 Christo, re d’alto solio,
 Reimpietelo da cielo. 
  Cum piccolo morsèlo 
 Satiasti gran convento, 
 Che per divino unguento
 Tropo eri a Christo grata. 

41. Infermi cum la croce 
 Toccandoli sanasti: 
 Udire e senno e voce
 Orando restaurasti
 (f. 71r) Ancora meritasti
 Cum el sancto tuo collegio
 Sconfigere el grande obsedio 
 De gente scelerata. 

42. Denançi al sancto Padre (695)
 Per sancta obedientia,
 Segnando tu lo pane 
 Cum molta reverentia,
  La summa in quel potentia
 Impresse la figura
 De quella signatura
 Per croce revelata. 

43. Essendo tu ala cena 
 In quella chiesia santa, 
 Onde de gratia plena
 La virgine se canta,
  Splendore e fiama tanta 
 Da molti fu veduta, 
 Che fue cognesciuta

(695)  Padre] non fa rima col successivo pane (v. 42,3).
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 La fiama in te focata. 

44. (f. 71v) La nocte iubilosa
 Che naque el bambolino,
 Essendo tu bramosa
 Laudar Iesu fantino, 
  Per novo dono divino
 Volendo ello consolarte,
 Sopra virtude e arte
 Tu fosti transportata.  

45. En quel langor extremo
 Per giorni diecesete 
 Lo sposo tuo supremo
 De manna te pascete; 
  Che sença fame e sete
 In carne tanto tempo 
 De sancto sacramento
 Venisti sustentata. 

46. En sancto sacramento
 Sumendo el Salvatore,
 Quel giorno da tormento
 Promesso al peccatore,
 (f. 72r) Per gratia del Signore, 
 Antidoto plenario
 Facendo el suo vicario,
 Tu fusti liberata.

47. Apresso de la morte
 Jacendo molto afflicta,
 Cum magna e nobil corte 
 La madre benedicta, 
  De grande splendore amicta,
 Ad te volse venire,
 Aciò che nel finire
 Passassi consolata. 

48. O quanta ampla alegreça
 Alora recevesti!
 Quanta nel cor dolceça
 Alora tu sentesti  
  Quando tu la vedesti
 Da virgine gloriose,
 Ornate come spose,
 Venire acompagnata. 
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49. .   .  .  .  .   .   . (696)
 .   .   .   .  .  .  .
 .   .   .   .  .  .  .
 .   .   .   .  .  .  .

 (f. 72v) Cum che da sposo tanto
 Regina in sempiterno
 Sposa del Verbo eterno
 In cielo sei exaltata. 

50. Quelle superne voce,
 Quei gaudij e quel trescare
 Già mai per nulla voce
 Se posseno explicare: 
  Che mai non de manchare 
 Per te la degna tresca 
 Et la iocunda festa
 Allora cominciata.

51. Cum facia e cor iocundo,
 Cum molto e grande honore
 Lo Re de tuto il mundo,
 Quel dolçe Redemptore,
  In gloria e gran splendore
 Tra li superni chori,
 Ornata de thesori,
 Te posi sublimata. 

52. (f. 73r) O Chiara, sol splendente, 
 Chiara di tanto bene,
 O quanto degnamente 
 Tal nome ti conviene!
  Da chi tal luce viene
 Che in tuto el paradiso, 
 Facendo a tutti riso, 
 Esperta e dilatata (697).

53. Cum quanta reverentia
 Li cherubini splendenti, 
 Cum quanta complacentia
 Li seraphini ardenti
  De te son gaudenti,
 Vedendoti in tanto honore
 Del magno suo Segnore
 Te sposa intornigiata. 

(696)  49, 1-4 Il cod. omette i primi quattro versi.
(697)  dilatata] forse dilettata.



703Fonti Clariane

54. Le sancte prestamente
 Un pallio desterno (698),
 Cum quello alegramente
 Lo corpo tuo coprerno, 
 (f. 73v) La camera vestierno
 De çoie alte e superne, 
 Che a noçe ben eterne 
 Parevi esser invitata. 

55. Alhora la regina 
 Matre del Salvatore
 De melle celestina
 Rimpiendo lo tuo core,
  Segnò de gran amore,
 Cum braçi sancti aperti,
 Cum façia et modi certi, 
 Ad te porse inclinata.

56. Poi che avesti consumato
 Lo corso tra mortali, 
 Papa Alexander quarto
 Cum molti cardinali,
  Facendo i funerali
 Alla tua sepultura, 
 Cum grande honore e cura
 Ad terra fusti data. 

57. (f. 74r) Da poi la tua partença 
 Lo terço anno sequente
 Cum maxima honorança
 Fusti solempnemente,
  Intesi firmamente
 Miraculi toi tanti,
 Nel numero dei santi  
 Da lor canoniçata. 

58. Non si porria narrare 
 Nel transito tuo santo 
 La festa, il iubilare
 E lo celeste canto. 
 .   .   .   .   .  .  .   (699)
 .   .   .   .   .  .  .  .
 .   .   .   .   .  .  .  .
 .   .   .   .   .  .  .  .

59. O sposa rutilante

(698)  desterno] cioè distesero.
(699)  mancano i versi 5-8.
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 De quel superno duce,
 Che al regno triumphante
 Pe[r] dono ci conduce. 
  In quella inmensa luce 
 Quale ogni cor trascende, 
 Donde ogni vita pende, 
 O quanto sei abissata!

60. (f. 74v) Cum quale e quanto amore,
 Cum quanto e quale dilecto
 Contempli el tuo Signore
 Et quel suo dolçe aspecto!
  Cum quanto e quale effecto,
 Cum quanto e quale desio
 Godi lo eterno Dio!
 Ché in Dio sei transformata. 

61. O madre pia e benigna, 
 O nobile abbadessa
 De tanta schiera digna 
 E magna principessa, 
  Le nostre prece inspessa
 Cum mente e cor gioioso
 Presenta al alto sposo,
 O sposa incoronata. 

62. Fame donar forteça,
 Consiglio, timor, scientia,
 De cor vera alegreça
 E lume de sapientia; 
 (f. 75r) Che per sua clementia
 La porta del suo regno,
 Dove hay lo throno degno,
 Ad noi no sia serrata. 
 Amen. 

Laus Deo
Orate pro ancilla Christi que
composuit.

LEGENDA IN RImA SU S. chIARA D’ASSISI
Jo prego quella vergene pura et bella, 

di sr. Hieronima Malatesta, osc
(Phie)
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A Roma, nell’Archivio della Curia Generale dei Frati minori, è conservato il 
manoscritto A.23, alle cui pp. 52-73 è riferita la Legenda della gloriosa sancta 
Chiara composta in rima. Il manoscritto è degli inizi del sec. xvi e lo stato di 
conservazione non è buono, poiché l’inchiostro ha corroso qua e là la carta, 
macchiando addirittura il retro dei fogli; per questo la lettura rimane difficoltosa 
in numerosi punti. La copista - che abitava nel monastero di S. Lucia a Foligno, 
in cui svolgeva il ruolo di cronista - è certamente sr. Caterina Guarnieri, figlia di 
Stefano Guarnieri da Osimo, cancelliere della città di Perugia negli anni 1466-
1488. La grafia del codice infatti è identica a quella delle Cronache del monastero, 
curate fino al 1536 dalla stessa religiosa. 

Dato che l’autrice della presente Legenda in rima viene indicata con le parole 
«una sora del Monasterio de Sancta Lucia de Fulignj» (p. 52), non può trattarsi che 
di sr. Hieronima da Pesaro (p. 1) - Battista Malatesta - donna dotata di una cultura 
umanistica fuori dell’ordinario, valente scrittrice di orazioni latine e poesie in 
italiano. Il contemporaneo Leonardo Aretino la presenta come «mulierem nostra 
aetate doctissimam»: nasce nel 1384, e nel giugno 1406 va sposa a Galeazzo 
Malatesta, signore di Pesaro; sua figlia Elisabetta si unirà in matrimonio a 
Pier Gentile di Varano. Nel 1444/47 donna Battista, rimasta vedova, entra tra 
le clarisse nel monastero di S. Lucia in Foligno, con il nome di sr. Hieronima; 
successivamente viene seguita dalla figlia Elisabetta - ormai rimasta vedova - e 
dalla nipote Costanza (sr. Felice) di Varano. 

In occasione della professione, emessa il 2 giugno 1447, fa testamento in 
favore del monastero; nello stesso luogo, l’anno successivo, renderà l’anima a 
Dio. 

La sua formazione umanistica e il suo estro poetico hanno prodotto 
un’abbondante corrispondenza epistolare, orazioni, poesie in latino e in italiano: 
alcune edite, altre rimaste inedite. La Legenda è costituita da 500 endecasillabi, 
suddivisa in 62 stanze di 8 versi l’una, più una quartina finale.

I versi della Legenda di s. Chiara, qui presentata, riportano solo pochi tratti 
della sua vita; le fa da traccia e da guida dei temi versificati la Legenda Umbra 
italiana. Dopo l’invocazione per ottenere l’ispirazione poetica (stanze 1-3), sr. 
Hieronima narra la nascita e l’infanzia di Chiara (4-10), la maturazione della 
sua vocazione religiosa per opera di Francesco (11-18), la fuga alla Porziuncola 
(19-20), la vestizione con la promessa di obbedire al Poverello (21-25), le 
esortazioni di Francesco a Chiara (26-31), le opposizione dei parenti (32-35) e 
l’arrivo a San Damiano (36-39). Prosegue poi a cantarne la perfezione di vita in 
penitenza, orazione e contemplazione (40-46) e illustra alcuni miracoli (47-50). 
Dopo aver descritto i tre voti di obbedienza, povertà e castità (51-55), racconta la 
visione della vergine Maria (56-59), la visita del papa alla vigilia della morte e la 
traslazione del corpo di Chiara in città (60). Tutto si conclude con un’invocazione 
alla Santa affinché ci conceda la sua protezione (61-63). 

Nel canto in cui si menziona la vocazione di Chiara, è asserito per due volte 
che la giovane aveva tredici anni quando inizia la vita religiosa (24,1 e 31,3; = 
LUmb 2, 19); e sr. Hieronima ne canta l’impegno dei voti con questi versi:
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 Lei tre voti amò con tanto affecto,
 Che ogni pena per lor parea dilecto (51,7-8).

Sono versi che riecheggiano quelli di Francesco, commentati al “Castello di 
Montefeltro”, come riferiti dalla Prima considerazione sulle stimmate: Tanto 
è quel bene ch’io aspetto, che ogni pena m’è diletto (FF 1897, p. 1234). Sr. 
Hieronima conserva certo nella memoria questi versi pronunziati nella sua 
Montefeltro, castello della sua Signoria, quando era ancora Battista Malatesta.

Fonti
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 293-309, num. 107. 
G. BoCCali, “Legenda” in rima su s. Chiara d’Assisi nel cod. A.23 dell’Archivio 

della Curia generale dei Frati Minori in Roma, in “Frate Francesco” 71 (2005) 
389-414.

Studi
J. Dalarun - F. zinelli, Le manuscrit des sœurs de Santa Lucia de Foligno, in 

“Studi medievali”, s. III, 46 (2005) 117-167. 

(p. 52) inComença la legenda della gloriosa sanCta Chiara ComPosta in rima da 
una sora del monasterio de sanCta luCia de FulignJ.

1. Jo prego quella vergene pura et bella 
 Che è matre del mio creatore,
 Che doni gratia alla mia mente fella,
 Ch’io possa dir de quello aulente fiore
 Et parlar possa io de quella stella,
 Che a tucto el mondo venduto ha splendore,
 Ciò è ch’io possa dir de quella pianta
 Che tenne vita evangelicha sancta.

2. Et questa fo la sposa del Signiore,
 Che sancta Chiara per nome è chiamata;
 Et fo de vita sì chiaro splendore
 Che molta gente per le’ s’è salvata;
 Et tanto piacque al suo redenptore
 (p. 53) Che in cielo et in terra l’à glorificata.
 Tucta s’alegra la corte divina
 Della sua luce splendida et serena.

3. O sancta Chiara humile et benignia,
 Piacciate la tua serva consolare,
 Benché parlar de te io non sia degnia
 Né sapia el tuo chiaro lume demostrare.
 Togli da me la tenebre maligna
 Che non me lassa Yhesu contemplare.

2504
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 Damme gratia, o dolce matre mia,
 Ch’io narri in rima la tua vita pia.

4. Jnanze che nascesse el nobil fiore
 Alla sua matre fo da Dio mostrato
 Como seria sì lucido splendore,
 Che tucto el mondo ne seria luminato.
 Et quando ebbe inteso tal tenore
 Fo tucto el suo cor lectificato;
 Tornò a casa alegra con gran festa,
 Et parturì la matre benedecta.

5. Poi che fo nato el biancho et fresco giglio,
 Chiarito lume in questa tenebria,
 Acioché in lei se confirmasse meglio,
 La vita el nome et la dericta via,
 La matre sua per divin co[n]seglio
 Dixe Chiara lo suo nome sia.
 E ben fu facto come ell’ebbe dicto
 A laude de Yesu Christo benedecto.

6. (p. 54) Questa splendente stella in Asese
 Nacque de stirpe degna et generosa;
 Jn puerile età mostrò palese
 Esser divinamente viva rosa, 
 Onde, mirabil cosa,
 Pareva a chi sua vita contemplava
 Et ben considerava
 Sempre habitare Dio nella sua mente.

7. Et mentre che fo picola fantina,
 Chiara dilecta sposa del Signiore,
 La vita sua era tucta divina;
 Et sempre orava a Dio con gran fervore,
 Reseravase in casa la matina
 E como l’altre non andava fore;
 Ma nell’oratione se delectava
 Et sempre la sua mente a Dio levava.

8. Et ben che como tesoro nascoso
 Jnfra la gente non se demostrava,
 Pure come piacque al suo dolce sposo,
 Ogni omo la sua vita laudava;
 Et era lo suo nome sì chiaroso
 Che resplendeva dove non andava,
 Siché ogni gente de lei diceva,
 Como figliola divina pareva.

9. (p. 55) Et poi Chiara crebbe in etade,
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 Era formosa et de virtù perfecta,
 Et tanto piacque a Dio per sua bontade
 Che per sempre a sposa l’à electa;
 El cielo li ha dato per sua hereditade,
 Sì como in sua legenda el ver s’è decta;
 Et ben so certa, non dico bugia,
 Che in paradiso tiem sua monarchia.

10. Et stando cum sua matre et soi parenti
 Piacque a Dio suo patre rechiamare.
 Eran de richeççe assai potente,
 Et de virtù lei non trovava pare,
 Onde sollicitava molta gente
 Che lor devessim Chiara maritare,
 Ma lei, che amava Christo glorioso,
 Già non elesse maj mortale sposo.

11. Sentendo Chiara mentovare spesso
 Francesco, che immitava el salvatore,
 Vennegli voglia de parlar con esso,
 Onde l’andò a trovare cum gran fervore;
 Et questo disiava ancora esso,
 Che già li haveva Yhesu messo nel core;
 Et al lui dixe quel che voleva fare,
 Como volea el mondo abandonare.

12. (p. 56) Alhora Francesco começçò a parlare,
 Pien de alegreçça cum molto fervore
 Dixe: figliola, te voi consolare, 
 Sposar te voglio al nostro redenptore; 
 Per dote povertà te voglio dare,
 La qual Yhesu sequì per nostro amore.
 Vede, figliola, el nostro Dio per duce
 Nudo per noi pechator remase in croce.

13. Et quando Chiara intese tal tenore,
 Tucta se accese nell’amor divino;
 Et era sì ripiena de fervore,
 Ch·el cor parea li venisse meno;
 Tanto era in lei cresciuto el sancto amore,
 Che alla sua mente non podea dar freno.
 Et dixe: o patre, non indutiate,
 Ma presto al mio Yhesu me consecrate.

14. Retorna a casa, figliola da Dio electa:
 Ecco che viene la domenica sancta,
 Anderai per la palma benedecta,
 Quanto pòi adornata tucta quanta;
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 Et poi per tempo lunidì, solecta
 Veni alla chiesia delli Angeli sancta,
 Dove te vestirò religiosa:
 Et serai de Yhesu poi vera sposa.

15. (p. 57) Como humile figliola obediente,
 A casa de sua matre retornò,
 Del amor de Yhesu tucta fervente;
 Poi la domenica alla chiesia andò,
 Bene adornata de bon vestimenti,
 Come che san Francesco l’insegniò;
 Et gionta in chiesia cum deutione, 
 Jesu cerchava nel sua oratione.

16. Et stando in chiesia humile et cortese,
 Et vergoniavase per la palma andare,
 Vedendo ciò, lo vescovo da Sese
 Andò al lei per volergli la dare;
 Et cum suoi mane la palma li distese,
 Perché la vidde sì remessa stare;
 Lei l’aceptò cum reverente inchino,
 Poi stecte a tucto l’ofitio divino.

17. Retornosse po el vescovo al altare,
 Tucto repieno de devotione,
 Havendo visto tanto humiliare 
 Quella dilecta sposa de Yhesune. 
 Et ben ché lei se vedesse honorare,
 Già nel suo core non se innalççone;
 Ma molto più se fo humiliata,
 Parendoli essere a Dio più obligata. 

18. (p. 58) Onde rengratiò el suo dolce sposo
 De tanto don che l’haveia facto dare.
 Tornata a casa non trovava poso,
 Che li pareva indutiare;
 Lo lunidì per tempo, da nescoso,
 Dove Francesco stava, volse andare.
 Et tanto era fervente el suo disio
 Che sola andava per servire a Dio. 

19. Et non essendo el dì ben dischiarato,
 L’uscio era chiuso et non podeva uscire,
 Et retrovandol lei così serrato,
 Per sua forçça nol podeva aprire;
 Et non fo già per esso cor mutato, 
 Ma se voltò a Yhesu, cum gran suspiri
 Lo pregò, siché fe sua mente satia,
 Che uperse l’uscio per divina gratia.
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20. Uscita fora andò a Sancta Maria,
 Dove van quelli servi del Signiore,
 Che del divino amore ciascuno ardeva
 Jn sancta carità tucti in fervore; 
 Et quando veder quella vergene pia,
 Tucti s’aralegraro nel lor cori,
 Re[n]gratiando Dio, como han costume,
 Che havea mandato in terra tanto lume.

21. (p. 59) Poi gli se fece incontro el sancto patre
 Francesco, de Yhesu perfecto amicho,
 Laudando Yhesu et la sua matre
 Stava animmoso contra lo nimico,
 Pensando che havia far sì belle squadre
 Per fracasar quel serpente anticho:
 Lui, de tucti guida et primo duce,
 Ordinò Chiara a noi per nostra luce.

22. La qual dinanti al lui fu inginochiata.
 Quasi piangendo per grande alegreçça,
 Delli suoi belli panni fo spogliata;
 Et lui, mozando la sua bionda treccia,
 Cum vil mantello si l’ebbe amantata,
 Cum corda et tonaciole de grande aspreçça,
 Col velo in capo et cum lo scapulare,
 L’offerse a Dio de nanze all’altare.

23. Vestita Chiara de tale armadura,
 Como bon cavalier pratico in guerra,
 Più del nimico non havea paura,
 Perché sperava in Dio che mai non erra.
 Francesco, che vedea sua mente pura, 
 Ralegravase haver tal lume in terra,
 Col qual sapeva ancora a Yhesu Christo
 De anime faria un grande aquisto.

24. (p. 60) Exendo de anni tredeci, despreczòne 
 El falso mondo cum suo van dilecto;
 L’anima sua, el corpo dedicone
 Al summo Dio con ardente affecto;
 Da Francesco perfecto
 La veste pigliò religiosa,
 Et fé sé vera sposa
 De Yhesu Christo Dio omnipotente.

25. Jn mano de Francesco, quella piancta
 Promise all obbedientia sempre stare;
 Et tener castità illibata et sancta,
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 Et strecta la povertà sempre abracciare;
 Et come la scriptura dice et canta :
 Humile ancilla sempre volse stare.
 Et per servarse a Dio più monda et pura,
 Promise ancora stare in clausura.

26. Allora Francesco, tucto ralegrato
 Di sì chiaro lume che havea posto in terra,
 Se fo verso de Chiara revoltato,
 Dicendo: Figlia mia, ormai te serra
 Nel monasterio ch’io t’ò aparechiato,
 Dove con lu innimico haverai gran guerra;
 Ma te promecto che lo vencerai,
 Si le promesse in vero observarai.

27. (p. 61) Pensa, figliola, quell che hai da fare,
 Che ogni tuo voler convienti che lassi,
 Et sempre ad obbedientia vera stare;
 A qualunque de te cura tocasse
 Quanto quello dirà tu deve fare,
 Né andar mutando altrovi li tuoi passi;
 De obbedientia ne starì a iuditio,
 Perché Idio la propone al sacrefitio.

28. Pensa ben quell che l’apostolo dice:
 Che non deve saper più che bisognia.
 Bàstate far quanto el prelato dice, 
 Et non pensar più illa como cha sognia.
 Lasa ’l conseglio de parenti et amici,
 Che nella via de Dio non te bisognia.
 Errar non pòi nella obbedientia,
 Perché te scusa l’altrui conscientia.

29. O ben me credo che lì fo presente
 El Patre, Figliolo et lo Spiritu Sancto,
 La Vergene gloriosa cum gran gente
 De angeli, che facian gran festa et canto,
 Et tucti l’altri sancti simelmente
 Rempito haven quel locho tucto quanto,
 Benedice[n]do Dio de quella pianta
 Che posta havea nella sua chiesia sancta.

30. (p. 62) Et poiché da Francesco fo adornata
 Chiara, splendente luna fra le stelle,
 Jn verso a sole piglia sua tornata,
 Acompagniata da quel fraticelli
 Jn sancto Angiolo de Pançço fo intrata,
 Dove piantò li primi germoncelli,
 Jncomenççando lì cum gran fervore
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 La vita sancta del nostro Segniore.

31. O mente, ch’el tuo affecto a Dio suspira,
 Levate in alto per grande stupore,
 De tredice anni una fanciulla mira
 Elegger vita de tanto rigore
 Et lassar ciò che l’homo al mondo tira:
 Parenti, amici, robba et vano honore,
 Ogni cosa del mondo al fin dispreçça,
 Et vol sequir Yhesu con grande aspreçça.

32. Al fin vedendo li suoi chari parenti
 Che Chiara era da lor cusì partita, 
 Fuoro de ciò turbati et assai dolenti,
 Perché volen che al mondo fusse unita;
 Onde ven[en]do al lei, cum gran spaventi
 Et cum lusenghe, ciasc[h]edun la invita
 A retornar al seculo pien d’errori,
 Et relaxar la via del salvatore.

33. (p. 63) Ma lei como colonda stabilita
 Ferma sopra la pietra del Signiore,
 Già non preççava lusenghe né strita,
 Ma respondeva al loro con gran fervore
 Che era desposta tucta la sua vita
 Esser l’ancilla del suo redemptore.
 Onde li suoi parenti sentendo questo
 Da quello in poi nisciun li fo molesto.

34. O tu, che brame a Dio servir per fede
 Et non vole a Yhesu voltar le spalle,
 Spechiate in questa luce chiara, et vede
 Come de soi parenti pocho calle,
 Et lor conseglio despreçça et non lo’ crede;
 Perché favore humano spesso falle,
 Se vol servire a Dio senza el mondano, 
 Ché a doi signiori non pòi servir tua mano.

35. Renchiusa Chiara poi nel monasterio,
 Tucta se offerse al glorioso Dio,
 Servendo al lui col cor caldo et sincero;
 Et non pensava più del mondo reo,
 Et al tucto in oblivione
 Hebbe ella anchora l’amor de suoi parenti,
 Sapendo che son dardi pungenti
 A chi da lor non sa levar la mente.

36. (p. 64) Or Chiara, trovandose in quel locho,
 Vedendo non podere contemplare,
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 Pensò de tramutarse qualche pocho,
 Dove podesse meglio a Dio vacare;
 Faceva como chi porta in seno el foco,
 Che non trova chi el possa ramortare,
 Et presto a san Francesco se n’andone, 
 Et a Sancto Damiano lui la mandone.

37. Et stando lì tucta humile et fervente,
 Se exercitava nel divino amore;
 De molte parte veniva la gente
 A visitar la sposa del Signiore;
 Et molte altre fancciulle simelmente
 Volen con lei servire al salvatore;
 Et quelle che al mondo eran ligati
 Se recomandavan a le’ per lor peccati.

38. Nel locho sacro de San Damiano
 Anni quarantadoi se incarcerone,
 Et molte vergen del secol vano
 Robbò, et a Yhesu le consacrone;
 Et sì le desponsone
 Al lui in vera fede et fermo amore,
 Al chui con caldo core
 Servìro, et al lei fuoro obbediente.

39. (p. 65) O quante fuoron le grande baronesse,
 Regine, imperadrice et marchigiane,
 Nobile donne, duchesse et contesse
 Che sequitaron Chiara sancta matre,
 Lasando signiorie, servi et richeççe,
 Et vixoro in strecta povertade,
 Et in cambbio de gioie et gran delitij
 Portando adosso asperi celitij.

40. De quanta perfectione fusse costei
 Nisciuna lengua mai el porria narrare:
 La carità inmensa che fo in lei
 Non è alcun chel podesse estimare,
 Né ancho poria pensare
 La sua vera et profonda humilitade,
 Et nelle aversitade 
 Sempre col cor tranquillo fo patiente.

41. Costei, de Yhesu Christo vera sposa,
 Con grande affecto amò la povertade:
 Per lui del mondo despreziò ogni cosa,
 Per Dio di[e]de sua ereditade.
 Però l’alta bontade
 A soi bisogni sempre provedeva;
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 Et de ciò lei rendeva
 Gratie infinite a Dio humilmente.

42. (p. 66) La carne sua vergene et delicata
 Con asperi et duri celitij macerrava,
 Sol d’una veste al tempo de vernata, 
 Cum vil mantello sol se contentava; 
 Et assai digiunava
 Jm pane e acqua, e tale austeritade 
 In ogni sua etade
 Sì observò sempre [s]trectamente. 

43. Grande devotione al sacramento havea
 Del corpo sacro del nostro Signiore,
 Però con gran timore lo recevea.
 Et benché fosse inferma, a suo honore
 Filò con grande amore,
 Per far li corporali panno de lino
 Assai et molto fino,
 Et alli preti ne fece presenti.

44. Con grande amore essa se staeva
 Ad ogni tempo in oratione;
 Sopra el sapere humano recevea
 Dell’alte cose illuminatione;
 Et l’aspera paxione
 Amaramente de Christo piangeva;
 Et tucta se struggeva,
 Pensando li suoi gravissimi tormenti.

45. (p. 67) Alle cose superne era rapita,
 Più volte stando in contemplatione
 Lei recevea dalla bontà infinita,
 D’alte et grande cose revellatione
 Et tale consolatione 
 La monda e sacra alma sua havea,
 Che dir non se porria
 El gaudio che sentiva nella mente.

46. La sua gran sanctità manifestata
 Era per l’universo infra la gente,
 Però da gran prelati visitata
 Fo, et dal papa ancor personalmente:
 Et avìano nella mente 
 Tanto dilecto, odendo el suo parlare,
 Et ben poden pensare
 Esser nella divina gratia excellente.

47. Or piacque a Dio voler manifestare
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 L’amore et le virtù della sua sposa,
 Et comenzò per lei miracol fare:
 Ciò che tochava sanava ogni cosa,
 Molti da morte lei facea campare, 
 Per lei li spiriti non trovavan posa,
 Siché dove era el suo nome invocato
 Subito ogni morbo era cacciato. 

48. (p. 68) Essendo um giorno per gran carestia
 Che non havevan niente da mangiare,
 Dixe la canavaia: O matre mia,
 Oggi non ò que possa despensare,
 Excepto un pan che a tanta compagnia
 Non pòi per niun modo satisfare;
 Onde non vedo quell’che far podemo,
 Ché robba né denari noi non havemo.

49. Allora Chiara, con lictitia inmensa,
 Godendo della sancta povertade,
 Dixe: Figliola, aparechia la mensa,
 Et de quel pane ne piglia la mitade,
 Spartelo fra le sore, e sempre pensa
 Che ce governa Dio per sua bontade.
 Quell’altro resto lo darì ai frati,
 Ché loro e noie serem ben recreati.

50. Et quella dixe: O matre mia, 
 Hora bisogniaria che renovasse
 Quello anticho miracul de Yhesù,
 Che un picol pane tante ne satiasse. 
 Pure obbediente, sença tardar più,
 Credendo per gran fede che bastasse.
 Et Dio per Chiara tal segnio mostròne,
 Che frati et sore d’un picol pane restoròne.

51. (p. 69) Fo questa gloriosa luce chiara 
 De obbedientia serva deputata;
 Al lei verginità fo sempre cara,
 Et fu per lei humilità mostrata,
 De strecta povertà fo sempre avara,
 Et mai volse de lei esser privata.
 Lei tre voti amò con tanto affecto
 Che ogni pena per lor parea dilecto. 

52. Chiara per povertà se fe mendicha,
 Serva per obbedire a soi prelati,
 Martir per viver vergene pudicha,
 Sempre sequì lei questi tre stati.
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 Era de povertà assai amicha,
 Obbedientia mai non negò a prelati,
 Cusì: vergene, povera, obediente
 Servì in terra a Christo omnipotente.

53. Fo della povertà sì namorata,
 Che como car tesoro la commendava;
 Voleva che dalle sore fusse abracciata,
 Dicendo che per lei al cel s’andava,
 Si c’era obbedientia acompagnata,
 Se non giù nell’inferno li tirava,
 Perché pover non è chi ha se stesso,
 Et non vole obbedir come ha promesso.

54. (p. 70) Però havendo lei già congregate 
 De molte sore nella sua compagnia
 L’ebbe alla povertà molto exortate,
 Dicendo da Dio per conseglio havia.
 Et dixe: Obbedientia mai lassate,
 Ché Dio l’à comendata, et vol che sia
 Sempre observata cum verginetade, 
 Si noi volemo el cielo hereditare.

55. Da poi che Chiara hebbe relustrato,
 Cum suo chiar lume, nostra vita obscura, 
 Poi che a ciascuna sora hebbe insegniato
 Povera stare, obbediente et pura,
 Et poi che Dio per lei havea mostrati
 Segni et miraculi già oltra mesura,
 Chiamolla Dio al ciel tucta iocunda,
 Povera, obbediente, humile et monda.

56. Volendo adonque Dio Chiara exaltare,
 Et cavarla del mondo tenebroso,
 La volse prima alquanto consolare,
 Et fare il suo morire tucto gioioso,
 Onde Maria la ve[n]ne a visitare
 Cum Yhesu Christo, suo figliolo et sposo,
 Aciò che del corpo l’anima partisse
 Et le pena della morte non sentisse.

57. (p. 71) De vergene poi una gran compagnia
 Venoro al lei cum inmensa alegreçça,
 Et in meçço lor la vergene Maria,
 Che d’una veste de grande belleçça
 Vestì cum gran dulceçça
 Chiara beata, et poi sì l’abraccione,
 Et l’alma sua portone
 Poi secu in cielo a stare eternalmente.
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58. Et cusì stando nell’ultimo fine,
 Maria cum Yhesu Christo lì presente
 Nisciun maligno spiritu in quell confine
 Possecte aproximarse, o poner mente,
 Ma gli angeli sancti che stavan lì vicinj 
 Cum canti la chiamavan dolcemente;
 Allora lassò in terra el terren velo,
 Et quella compagnia la portò in cielo.

59. Poscia che questa stella è fixa in cielo,
 Prestando ancora in terra el suo splendore,
 Fo renduto alla terra el terren velo,
 Ciò è quel corpo suo cum grande honore,
 Et perché hebbe lei de Dio çelo
 Jn cielo et terra Dio li mostrò amore,
 Et vol per tucto sia glorificata,
 Como la sperientia m’à mostrata.

60. (p. 72) Peroché in breve de po quello suo fine
 Venne ad Asese el papa et cardinali,
 Ciò è Innocentio quarto cum vecinj
 Et cum altri prelati assai lontani,
 Et translactar quel corpo ai ciptadinj
 Dentro dalla ciptà cum le lor manj;
 Et poi lì presenti tucti quanti
 Fo scripta nel cathalago del[i] sancti.

61. O matre gloriosa, Chiara sancta,
 Piatà te prenda delle tuoi figliole!
 Tu foste de Francesco vera pianta
 Et obedisti a tucte soi parole,
 Et questa obidientia pura et sancta
 T’à facto un chiar lume come el sole;
 Però anchora a noi hai comandato
 Che faciam quanto lui ha ordinato.

62. O vergen, che nel seculo ora state,
 Despreççate el mondo et sua vageçça,
 Et al dolce Yhesu ve desponsate,
 Ponendo in llui ogni vostra fermeçça,
 Et con grande pronteçça
 Chiara vergene sancta sequitate,
 Acciò che co’llei siate
 Sempre nell’alta gloria contente.

63. (p. 73) Jn cielo gemma lucente,
 Del l’umele Francesco prima pianta,
 Chiara, o vergen sancta, 
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 Pregate per noi el Creator clemente. 
 Amen.

LAUDA DELLA NOSTRA mADRE SANTA cLARA
Da madona Orttolana voglio fare comenzamento

di s. Caterina Vigri da Bologna
(P1ca)

Santa Caterina Vigri da Bologna (1413-1463), clarissa, ha lasciato molti 
scritti, tra cui anche questa lauda in onore di S. Chiara. Il testo è conservato 
nell’Archivio Generale Arcivescovile di Bologna, settore “Archivio della beata 
Caterina”, Cartone 35, num. 4, (ff. 108r-111v). La lauda è costituita da 34 quartine 
e 2 terzine e una strofa da 5 versi.

Le notizie cantate in versi provengono ordinariamente dalla Legenda ufficiale 
(LCla); in particolare si sottolinea che Francesco fu inviato da Maria per rinnovare 
l’apostolato di Gesù (strofa 5), mentre nelle strofe 5-12 si riconosce l’operato di 
Francesco e Chiara nella Chiesa: il Poverello è presentato come apostolo nella 
sequela del Signore, e la Santa di Assisi come discepola “fervente”, apostola 
(10), prima pianta di Francesco (9), “alma resplendente” e seguace nella povertà 
(6. 13). 

Nel seguito della lauda si ricordano alcuni avvenimenti della vita di Chiara: il 
miracolo della croce incisa sul pane (14); la provvista dell’olio e la moltiplicazione 
del pane nella povertà del monastero (14-18); il pianto di Chiara per la passione 
del Signore e le minacce del diavolo tentatore (19-21); i nemici saraceni (22-24); 
la visita del papa a Chiara, che “parea la Madalena ai pié del Salvatore” (30,4). 
Infine è riportata la notizia del Testamento, con cui Chiara lascia in eredità la 
povertà (33); l’apparizione della Vergine Maria con il pallio per Chiara morente 
(33), che se ne va e arriva al cielo (35). Caterina la invoca amorevolmente: 
“Chiara delicata, prega per la brigata, o dolce Madre pia” (37). 

Fonti 
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 310-315, num. 108. 

Studi
S. serventi, Caterina Vigri, Laudi, Trattati e Lettere, Edizione critica, Sismel, 

Firenze 2000, pp. xCii-xCviii e 3-10 (testo).
Frate mariano da Firenze, Della beata Chatherina da Bologna, cap. 24, in 

“Libro delle degnità et excellentie del Ordine della seraphica madre delle Povere 
Donne sancta Chiara da Sisi”, a cura di G. BoCCali, in ‘Studi Francescani” 
83 (1986) 273- 299, num 513-574.

1. (f. 108r) Da madona Orttolana(sic)
 Voglio fare comenzamento
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 Perché de lei fe’ nassimento
 Quella stella diana.

2. O beata Ortolana,
 Tanto foe el tuo fervore
 Che le terre del Salvatore
 Tu volisti vixitare.

3. E poi fenito el tuo camino, 
 Como piaque a Dio divino
 Del tuo sancto zardino
 Sì bel fiore n’à donato.

4. E d’Asixe, tue contratte,
 Due lumine fo mandate
 Tanto infiamatte
 Che tutto el mondo à allustrate

5. La prima è Francesco mio beato
 Che da Mari[a] fusti mandatto
 Per renovare l’appostolato
 De Ihesu incarnato. 

6. E de l’altra non ve tacerò
 Alla qual Francesco insegnò
 Sequitandolo in povertà
 E altre penalità. 

7. O Chiara relucente,
 Verzene delichatta, 
 Da Christo dolce amorre
 Fusti anonciatta
 E a lui consacrata.

8. O serafico Francesco,
 Tu comemzassi(sic) questo
 E facto n’ài talle aquisto
 Che a tuti è manifesto.

9. O relizioxa santa,
 Tu fusti prima piantta,
 Como la instoria canta,
 De Francesco padre santo. 

10. O appostola ferventte,
 E piena de cortexia,
 Tu invitti ogno gente
 A pigliare la bona via.

11. O alma resplendente
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 E de virtute tanto ornata,
 Che pappa con sua briguata
 Te vene a vixitare.

12. El padre santo veramente
 Con grande devocione
 A ti fice parlamento
 Per sua contemplatione. 

13. E de la tua povertade
 Volendotene exenta farre,
 Lo comenzasti a pregare 
 Non volendolo acettare.

14. E volendose partire
 Accexo del divino amore,
 Christo per fare honore
 La croce nel pane eb’ mostrato.

15. E per lo miracollo facto
 Tutto romaxe illustrato
 E da tti tolse combiato
 Alttamente edificato.

16. E anche voglio contare 
 Quel che Dio li volse farre
 Mandandoge l’olio nel bocale
 Per sovenire sua povertade.

17. E Christo per provare
 In ti la vera humilitade
 A tutto el tuo conventto
 Fiecce el pan mancare.

18. Ma non temendo veramente,
 E de Dio tutta infiamata
 El pane fiecce cressere
 A tutta la brigata.

19. E stando in penitencia e alte contemplacione
 Spese volte facea oratione, 
 E con devocte lacrime 
 Piancea la Pasione.

20. E lo nemicho pien de iniquità
 Alla beata eb’ parlà
 Dicendo: se ‘l pianto non lasarai
 El cervelo e lla vista perderai.

21. Ma in Dio asorta con grande caritade
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 Disse: Pàrtit[e], nemico, pien de falsitade,
 Che cieco non serrà
 Chi lo Re de la gloria vederà. 

22. E lo nemico senza induxiare
 Nella cità de Sisse
 Li soldatti fice intrare
 Per desfare Chiara con sua er[e]ditade.

23. Ma con devocte lacrime
 Comm[e]nzò Dio pregare,
 E a tu[te] le sore penitentia fieze fare,
 E con grande voce inv[er]so el cielo chiamare. 

24. [O]r olditte con devocione
 Quello che fiece Dio per le sue oratione, 
 Dicendo senza dubitare:
 Scamparò vue e tuta la citade.

25. Poi ultimatamente 
 Mostrò Christo onipotente
 Che per quaranta dì
 non manzò niente.

26. [E] questo fiecce el Segnore
 Per mandarge el suo pastore
 Che alla finita gli fesse grande honore.

27. [E] poi ch’eli fue rivato
 El papa con lo clericatto
 Alla beatta se n’è andato
 E dolcemente à vixitato.

28. [El] padre sancto tutto acorto
 La sua man che’l g’ebe porto,
 Perché la dovesse baxare,
 E lei per humi[l]ità non lo volse fare. 

29. E dolcemente el commenzò a pregare:
 Non, padre, non la mano,
 Ma el pé me vògliati dare. 

30. E per fare suo contempto
 Li porsse(sic) el pé senza demoramento,
 E baxolo con sì gran tremore
 Che parea la Madalena ai pié del Salvatore.

31. E del divino amore
 Romanendo infiamata
 Confortava Agnexe e ttuta la brigata,
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 Che per la sua morte era tribulata.

32. E apresso el passare
 Testamento volse fare,
 Lasando alle sore la sancta povertate
 Per sua hereditate.

33. E la madre de Dio
 Li foe apparechiata
 E d’uno bel manto l’eb’ amantata
 E commo altta imperatrice sieo menata.

34. E possa in cielo arivatta
 Con grande honore 
 Da Christo foe sposata
 A alltamente allochata.

35. E a quanto sia tua alteza
 Dirre non può mia pizoleza
 E dell’alta gloria 
 Parlarne mia memoria.

36. Chiara, vita mia, 
 Tu fusti comenzamento 
 De questa baronia
 Che sempre va cressando.

37. Chiara delicatta,
 E de virtù ornata, 
 Prega per la brigatta, 
 O dolce madre pia.

 Amen. Deo gratias. 

DA mADONA ORTOLANA VOGLIO FARE 
cOmENZAmENTO

Questa divota lauda di sancta Chiara fece la beata Khaterina da 
Bologna.
(P2ca)

«Questa divota lauda di sancta Chiara fece la beata Katheri[na] da Bologna: 
Da madona Ortolana» è conservata nel Monastero del Corpus Domini in 
Bologna. Si tratta di un codice autografo della beata Illuminata Bembo: Specchio 
d’illuminazione (alle pp. 103-104). 

Il fatto di riportare, da documenti differenti, alcune strofe della precedente 
lauda, può denotare una iniziale divulgazione in versioni più brevi. Le strofe 
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1-3 corrispondono - quasi alla lettera - alle iniziali tre strofe della prima redazione; 
così pure la 4 corrisponde alla 7; la 5 e 6 alla 9 e 10; la 7 e 8 sono proprie di questa 
redazione; in fine la 9 e 10 corrispondono alle 36 e 37. 

Da notare che in 9 strofe su 10 è presente l’interiezione O, come una 
invocazione e un ossequio rivolto all’inizio alla madre Ortolana e poi a Chiara, 
vergine graziosa, religiosa santa di Francesco prima pianta, apostola fervente, 
serafina ardente, stella radiante, vita mia, pianta delicata, dolce madre pia. 

Fonti
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 316-317, num. 109. 

Studi 
R. mondini, Le “Laudi” di Caterina Vigri, in “Strenna Storica Bolognese”, 

5 (1955) 81-88.

1. Da madona Ortolana,
 Voglio fare comenzamento
 Perché de lei fe’ nascimento
 Quella stella diana.

2. O beata Ortolana,
 Tanto fu el tuo fervore
 Che le terre del Salvatore
 Tu volisti visitare.

3. E poi fenito el tuo camino,
 Como piaque a Dio divino
 Del tuo sancto zardino
 Sì bel giglio n’à rechato.

4. O vergine gratiosa,
 Chiara delicata
 Da Christo dolce amore
 Fusti anuntiata. 

5. O religiosa sancta,
 Tu fusti prima pianta,
 Como la Chiesia canta,
 De Francescho padre sancto.    

6. O apostola fervente
 E de Christo infiamata,
 Tu inviti ogni gente
 Alla vita beata. 

7. O saraphina ardente
 Della divina amança,
 In Christo amore fervente
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 Metisti tua sperança. 

8. O stella radiante,
 Nella Chiesa triumphante
 A Dio stai davanti
 Per la tua sancta vita. 

9. O Chiara, vita mia, 
 Tu fusti el comenciamento 
 De questa baronia
 Che sempre va cressendo. 

10. O pianta delicata,
 E de virtude ornata, 
 Priega per la brigata, 
 O dolce madre pia. 
 Amen.

O chIARA RELUcENTE
di s. Caterina Vigri da Bologna

(P3ca)

Anche questo breve brano di lauda proviene dalla redazione maggiore Da 
madonna Orttolana, riferita poco sopra; è conservato nell’Archivio Generale 
Arcivescovile di Bologna, settore Archivio della Beata Caterina, cartone 35, 
num. 2 (f. 16r). È un manoscritto del sec. XV, opera di più mani, intitolato Laudi 
spirituali.

La ripresa di alcune strofe in un codice differente può testimoniare l’iniziale 
divulgazione della lauda, magari in ambito familiare, anche in una versione 
più breve. Le strofe 1 e 2 corrispondono in parte alle strofe 7-9 della redazione 
maggiore; e le strofe 3-4 alle strofe 36-37.

Fonti 
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 318, num. 110. 

Studi
s. serventi, Caterina Vigri, Laudi, Trattati e Lettere, edizione critica, Sismel, 

Firenze 2000, p. xCi, num. xxii.

1. O Chiara relucente,
 Vergene delicata, 
 Da Christo dolce amore
 Fusti annuntiata.
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2. Del seraphico Francesco, 
 O religiosa santa,
 Tu fusti prima pianta,
 Como la istoria canta. 

3. O Chiara, vita mia, 
 Tu fusti comenzamento 
 De questa baronia
 Che sempre va crescendo. 

4. O Chiara delicata,
 E de virtù ornata, 
 Prega per la brigata, 
 O dolce madre pia.  
 Amen.

LAUDA DI SANcTA cLARA
O sposa di Giesu, Chiara novella

Anonima
(PSpo)

Si tratta di una breve lauda ad onore di Chiara, nella quale un’anima assetata 
domanda l’intercessione della beata per giungere alla sponda del fiume divino 
dove scorre un “liquore superlativo”. Il codice - che riporta il Processo di 
canonizzazione di s. Chiara, nella traduzione italiana di sr. Battista Alfani - 
risale alla prima metà del sec. XVI e apparteneva al monastero delle clarisse di 
Santa Chiara Novella di Firenze. È conservato presso la Biblioteca Nazionale di 
Firenze, Fondo Landau Finaly, cod. 251 (ff. 249v-250r).

Fonti
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 319-320, num. 111. 

Studi
g. lazzi - m. rolih sCarlino, I manoscritti Landau Finaly della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, Catalogo, II (schede 146-304), Giunta Regionale 
Toscana, (Milano) 1994.

1. (f. 249v) O sposa di Giesu, Chiara novella,
 la quale se’ subrimata
 nella gloria beata,
 et fatta se’ del cielo fulgente stella.

2. Tanto t’accese quel divino amore
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 Giesu tuo, dolce vita,
 che ‘namorato el tuo diletto core
 volesti essere hunita
 col lui e far partita
 dal ciecho mondo ed alle sue delitie,
 spreçando ogni divitie,
 e per Giesu vivere poverella.

3. O quanto fu la tua humilitate,
 vergine benedetta,
 servendo a Dio con tanta puritate
 et charità perfetta,
 sì che se’ stata eletta
 nelle dolcie armonie di quella gloria
 e per somma vittoria 
 se’ coronata e fatta tanto bella. 

4. Con l’ardente amore che infiamma tanto
 giungnieva nel tuo petto,
 si disolveva el tuo cor tutto quanto
 (f. 250r) per gaudio et per diletto,
 el tuo infiammato affetto
 si trasformava in quella etterna luce,
 e con quel sommo duce
 era la tua angelicha favella. 

5. Tenendo il corpo tuo in tanta ‘spreça
 con viglie e digiuni
 l’alma sì si cibava in tal dolceça
 di que’ celesti lumi,
 siché spargievi fiumi
 di lacrime d’amor tante fervente
 che spesso la tua mente
 era rapita et non parevi quella.

6. L’alma mia sitiente di quel rivo,
 et fatta sitibonda
 di quel liquore che sì superlativo
 nella gloria giochonda,
 prieghoti ch’ alla sponda
 a giungniere possa l’alma mie(!) assetata,
 sì che sia fatta grata
 per le tue prece et gustare possa quella. – Amen. -

LAUDE DE LA GLORIOSA SANcTA cLARA 
O Verzene clara luce
di un anonimo veneto
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(PVer)

Questa Laude de la gloriosa sancta Clara è conservata come appendice ad 
una Legenda de la sua clarissima verzene madre sancta Chiara, nell’archivio 
del Collegio S. Bonaventura - ex Quaracchi - ora trasferito presso il collegio S. 
Isidoro di Roma; porta la segnatura FH 432 ed è costituito da fotografie dei ff. 
1r-53r, 78v-97r e 122v-177v (le foto degli altri fogli sono mancanti) e termina 
col f. 177v. Si tratta proprio dell’insieme di fotografie di un documento - di 
provenienza veneta e di piccolo formato -, lasciato da p. Benvenuto Bughetti 
ofm, con l’unica indicazione della data “[1508]”, senza altre note riguardanti la 
città o la biblioteca. Alle fotografie del documento - che all’apparenza sembra 
una cinquecentina - sono allegati tre fogli cartacei moderni, compilati da uno 
studioso francese, che ne esamina sommariamente il contenuto. Nei primi fogli 
troviamo, in dialetto veneto, la legenda di s. Chiara (LVen: ff. 1r-21v) e di sua 
sorella Agnese con la madre Ortolana (LAgn: ff. 21v-30r), pubblicate qui tra le 
legende in lingua italiana (cf. FC 1335-1401 e 1402-1426). 

La nostra laude è costituita da 17 lasse di varie lunghezze, con versi brevi e 
varietà di rime. L’autore è ignoto, ma un indizio ci conduce a supporre che si 
tratti di una clarissa; dice infatti il testo: Chiara «sij sequitata da nui» (7,14-15). 
Le notizie sulla vita della Santa di Assisi sono tratte dalla LCla: dalla nascita, al 
suo funerale e fino all’invocazione finale, con alcuni fatti centrali che fanno da 
fulcro: l’infanzia con le preghiere, le penitenze, la beneficenza, la scelta della 
verginità (1-5); poi l’incontro con s. Francesco, la vocazione, la tonsura (6-7). E 
ancora: la vita in comunità “che non parevi abadesa” (8,5); il pianto sulla passione 
di Cristo “parevi vulnerata” (11, 4); la visione della Vergine con il pallio (13); 
Agnese lasciata come orfanella, cui le “fusti padre e madre” (14, 4-6); visita del 
papa (15); invocazione finale “o verzene Clara stella (16, 1). 

La sestina finale è in latino (17). 

Fonti 
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Assisi 2011, 

322-329, num. 112 (Pubblicazioni Chiesa Nuova, 15). 

(f. 35ra) laude de la gloriosa sanCta Clara

1. O Verzene clara luce,
 che da la Croce
 inanti che sey sì nata
 fusti annuntiata
 ala tua madre,
 che de sanctitade
 al mundo dij splendore.

2. Mostrasti clara luce
 in la terra assisana
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 de la croce fontana
 de penitentia,
 che po’ Francesco duce
 la gente cristiana
 in flore e fructo grana
 de penitentia;
 o sancta abstinentia,
 che ad obedientia
 (f. 35rb) el to corpo affligendo,
 e crucifigendo
 omne voluptate 
 de lume de veritade
 day candore.

3. Avivi in core
 de Dio gran reditate,
 spirito de veritate
 t’à dottata
 che tu fugivi honore,
 e fama de sanctitate
 in tal humilitate 
 t’à fundata,
 quella unctio beata
 t’à amaistrata
 c’avisti victoria,
 la carne e le demonia
 conculcare et desprezare
 (f. 35va) lo mondo inganatore.

4. Essendo picolella
 la forte vestitura 
 sotto richa ornatura
 la cellavi,
 tua carne tenerella
 per conservare pura 
 cum la astinentia dura
 la maceravi,
 tua parte non manzavi
 che la mandavi
 a li poveri besognosi,
 e pregavi in ascoso
 el to signor padre
 che in puritate
 conservi el to core.

5. Non volisti marito
 del mondo puzolente,
 a Dio vivente
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 te sey desponsata
 che t’avea el cor ferito,
 de Christo omnipotente
 Francesco ardente 
 che t’à predicata,
 et ello spessa fiata
 t’aveva infiamata
 de far penitentia,
 de star ad obedientia,
 in povertade,
 (f. 35vb) servando castitate 
 cum amore.

6. Per la amonitione
 che da Francesco avisti
 te desponisti
 a star in povertate,
 tal renovatione
 al to cor ne sentisti,
 che may non tenisti
 nulla adversitade;
 lassando tua hereditate
 e padre et madre
 en tanta dolentia
 zesti a Santa Maria
 in foresta parte
 per desponsarte
 a Christo Redemptore.

7. Francesco t’à tondata
 e vil tonica t’à metuda
 poi che te desmanta 
 la roba pomposa,
 de Dio t’à indoctrinata
 e magistra te planta
 de novo sancta
 vita religiosa, 
 mandandote a star reclusa
 cum la gratiosa
 Agnese tua sorella,
 gente novella;
 (f. 36ra) Christo t’à mandata
 che sij sequitata
 da nui a tute hore.

8. Da che t’è comessa
 lor cura principale
 in humilitate tale
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 te mantenisti,
 che non parivi abadesa,
 ma lor servitiale,
 che tute per eguale
 infirme e sane servisti,
 in povertate vivisti,
 fede gli tenisti
 poi che te gli obligasti,
 che [re]nuntiasti 
 al papa el so avere
 per non impedire
 el to fervore.

9. O povertà santa,
 ale tue sore provedisti
 e nulla patisti
 aver necessitate
 che fratri 
 e sore cinquanta
 d’un sol pane pascisti;
 e l’olio li desti
 de tua largitate. 
 O santa castitate,
 che nulla asperitate
 te era dura,
 (f. 36rb) domar la carne pura
 in abstinentia de penitentia
 non sentivi dolore.

10. In terra o in·sermenti
 spesso te colgavi,
 e legno t’aconzavi
 per plumazo,
 corio de scrofe pongente
 ala carne portavi,
 e celizo celavi
 sotto lo lazzo
 la pena t’è solazzo,
 per trarte vazzo
 in contemplatione
 in tal devotione
 Christo t’à presa 
 che sempre stavi accesa
 in so calore.

11. Plangi la passione 
 de Christo crucifixo,
 e tu cum esso
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 parivi vulnerata,
 cum tal passione
 te remembravi d’esso
 che parivi spes[s]o
 del mundo migrata.
 O anima beata,
 tanto ay gustata
 de la sua dolzeza
 (f. 36va) c’ay suavezza
 in la infirmitate,
 e day sanitate 
 ale tue infirme sore.

12. Assise dal·esedio
 cum tua prece adiutasti
 e l’oste fugasti
 de l’imperatore.
 Campasti el monasterio
 quando a Christo parlasti
 et al usso te parasti
 cum lo Signore,
 tal li desti stupore
 che caderon fore
 chi stavan sul muro del clostro
 et abasasti tosto
 lo so regoglio,
 ch’Assise may
 non tollo a remore.

13. Quaranta anni era stata
 in tanta asperitade 
 che in debilitate 
 eri devenuta;
 e Christo t’à invitata
 ala sua claritate 
 che l’ar[r]a in vivitate 
 n’avivi avuta;
 la Dona t’è apparuta
 (f. 36vb) cum sancte c’è venuta
 a coronarte
 d’um palio amantate
 ala finita 
 che sij cum l’or vestita
 d’un colore.

14. Plangeva[n] le done tute
 et Agnese tua sorella
 che da picolella
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 gli fusti padre e madre,
 da poy che vol la morte
 la lassi orfanella,
 vol morir ella
 teco in caritate.
 E poy che la lasasti
 como tu gli prophetasti
 in tua vivitade
 sì la menasti
 ala superna vita
 teco absorbita
 in l’eternal dolzore.

15. Poy che le tue filiole
 remase desolate
 hayle consolate
 como gli prometisti,
 che como el Signore
 vole gente de molte contrade
 da omne infirmitate
 (f. 37ra) li guaristi.
 O quanto a Dio placisti
 mentre che vivisti,
 dal papa ey visitata
 et a te officiata
 ala tua morte,
 tucta la corte de Roma
 te fe’ honore.

16. O verzene, clara stella,
 de la superna curia
 agi memoria
 de nui peccatori.
 Tu Agnese polcella
 pregati lo Re de gloria 
 che agiamo victoria
 (f. 37rb) de tri inimici duri;
 sentamo de quel ardore
 al qual amore
 Francesco v’à chiamati,
 e cum vui invitate
 ale noce de l’agnello,
 che gustando quello,
 sani omne langore.

17. Ave mater humilis,
 ancilla crucifixi,
 Clara virgo nobilis,
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 discipula Francisci,
 ad celestem gloriam
 fac nos proficisci. 
 Amen.

SONETO DI SANcTA cLARA
(PEmu)

Il presente sonetto fa seguito al precedente componimento (PVer). È un desiderio 
espresso a Chiara perché elevi “al ciel nostro desio” (1,3); è un’invocazione per 
aver salvezza dall’ “inimico fiero” (3,3); è una preghiera per esser “drizato per 
vero sentiero” (4,3).

Fonti 
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 330, num. 113. 

 1. (f. 37r) Emula sancta di Francescho divo,
 Chiara ben chiara al mondo et anche Idio,
 Leva ti prego al ciel nostro disio,
 Che ben petito aspecto el rozo vivo.

2. Tu sey nel luoco dove è caldo estivo
 Ch’el fredo cuore purga d’ogni rio,
 A me demostra el viazo tal sì ch’io
 Dil ciel e d’ogni bene non sia privo.

3. Quante a luce sono al ciel per tuo guberno,
 Quante del mondo fuge i falsi inganni,
 Quante ne perde l’inimico fiero.

4. Dhe, fa ch’io fuga el carcer de l’inferno,
 Ch’io per te fuga gli infiniti affanni,
 Al ciel drizato per vero sentiero.

SANTA chIARA, NOVA STELLA
Anonimo
(PSan)

Questa composizione anonima è trasmessa da un Laudario della seconda metà 
del sec. XIV, appartenuto alla Compagnia di S. Egidio, eretta presso l’Arciospedale 
di S. Maria Nuova di Firenze, e oggi conservato presso la Biblioteca Centrale 
Nazionale di Firenze (Cod. Magliab. II.1.212, f. 59r). Si tratta di un testo poetico 
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elogiastico di Chiara, mostrata con le figure di stella novella nel firmamento della 
santità, rosa profumata nata tra le spine, verginale giglio fiorito e vergine sposa 
di Cristo figlio di Maria

Non viene riferita un’ultima strofa: «San Francesco in humiltate / Tu seguisti 
in povertate / Liberasti tua cittade / Per virtù d’Eucaristia». 

Fonti
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 331, num. 114. 

Studi
P. Cherubelli, Florilegio francescano, tratto da alcuni codici della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, (sec. xiv, xv, xvi), in AFH 32 (1939) 272.

1. Santa Chiara, nova stella,
 Sposa a Cristo molto bella,
 Nostro exemplo, luce et via.

2. Sancta Chiara, nova stella,
 Alta vergine pulçella,
 Di rosaio rosa novella,
 Che per tutto ’l mondo aulia.

3. Cristo in tua gioventute
 Operò grande salute,
 Conservando la virtute
 Del gillio ch’en te fioria. 

4. Stando fante delicata,
 Tra le spine rosa nata, 
 A Cristo fosti desponsata
 Da cui il tuo amor venia. 

5. Amor dolce ghaudioso,
 Cibo et fructo savoroso,
 Gesù Christo gratioso,
 Filgliuol di Santa Maria. 

mADONNA DE cLARITATE
Lauda Francescana (sec. xiv), anonima

(Pmad)

Questa lauda in onore di Chiara si presenta sullo stile della precedente. La 
Santa viene salutata in tono encomiastico come una signora luminosa, nobile per 
povertà, fiore di s. Francesco, signora del Re dei re, sposa di Cristo molto bella 
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e, infine, con il titolo biblico di “colomba deargentata” (Sal 67,14). Chiara, figlia 
dell’eterno sole, rischiari questa nostra terra oscura. 

Fonti 
g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 332, num. 115. 

1. Madonna de claritate,
 Signora de povertade,
 Stella clarissima:

2. Fiore di san Francesco, 
 Donna del Re dei re.
 Chiara la terra scura
 Schiara del tuo chiaror.

3. O sposa bella de Cristo,
 Colomba deargentata, 
 Rosa purpurea. 

4. Più della luce chiara,
 Figlia d’eterno Sol. 
 Chiara, la terra scura,
 Schiara del tuo chiaror.

O cLARA D’OGNI VIRTUTE SPEGIO LUmINOSO
anonimo, stampatore Cassano

(Pcas)

I brevi brani su s. Chiara qui riprodotti, ci sono trasmessi da un incunabolo 
stampato a Milano nel 1492, come inizio e conclusione di una Legenda minore 
in lingua italiana. Nel colophon è scritto: «Hieronymo da la Rovera questa 
Legenda, et altre Opere divote, et Merzarie tenne nel Bancho secundo verso li 
Barrete al Muro di la Corte de Signori Consiglieri. Stampire à facto questa nel 
Inclita Cità de Milano: da Philippo Cassano Stampatore nel anno del Signore 
Millequatrocentonorantadui» (f. 8v).

Incunabolo fatto notare dal pratese Cesare Guasti all’assisano Antonio 
Cristofani, che ne dà notizia nella Leggenda di Santa Chiara d’Assisi (Assisi 1872, 
p. xxiv). Un esemplare dell’incunabolo venne acquistato dalla British Library 
nel giugno 1895, forse proveniente dal soppresso monastero delle Clarisse di S. 
Maria di Monteluce a Perugia (da cui sono usciti anche altri documenti). 

Nella strofa iniziale, Chiara è invocata come specchio luminoso che riflette il 
suo splendore ed esercita il suo potere di intercessione presso Cristo, suo sposo. 
In alcuni versi finali viene ancora ricordata la forza di intercessione di Francesco 
e Chiara davanti a Dio onnipotente.
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Fonti 
G. BoCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum hymnis et canticis”, Porziuncola, 

Assisi 2011, 332-333, num. 116.

Studi
Catalogue of Books printed in the XVth Century now in the British Museum. 

Part VI, Italy: Foligno Ferrara Florence Milan Bologna Naples Perugia and 
Treviso, London, British Library, Incunabolo, IA. 26829, f. 1r-8v: p. 785.

a - (f. 1r) O Clara d’ogni virtute Spegio luminoso,
 Vede nostri bisogni et core desideroso
 Gratia rechedendoni a Christo tuo sposo.

b - (f. 8v) O felix corda, stringens felicia corda,
 Me tibi concorda concordatum tibi corda.
 Francisci corda trahit ad se plurima corda.
   O felice corda, che stringi felici cuori,
   a te accordami, concordato a te con la corda.
   La corda di Francesco trae a sé molti cuori.

c - Chi da Francesco sancto, e da Clara relucente, 
 Ricorre a soy bisogni, creda fermamente,
 Gratia obtegnarà da Dio Omnipotente.

FRATE IAcOPONE DA TODI
(PIac)

Nelle laudi di fr. Iacopone da Todi (+1306) Chiara è ricordata due volte:
È presentata nell’atto di estrarre - con i denti - un chiodo delle stimmate dalla 

mano di Francesco defunto, ma invano, perché il chiodo è innervato nella sua 
carne trafitta. È la prima volta che, grazie a questo frate poeta, compare una tale 
notizia;

È definita “vergine soprana”, al disopra di ogni bellezza, e “tempio di Dio 
consecrata”; parole simili a quelle usate da Francesco nei riguardi di Maria, 
Madre di Dio: “vergine fatta chiesa, dal santissimo Padre celeste consacrata” 
(FF, p. 173, num. 259).

Fonti 
iaCoPone da Todi - Laude Trattato e Detti, a cura di F. ageno, Firenze 1953. 

Laude 61, p. 247, e Laude 62, p. 256. Nella edizione di Fr. manCini, Laudi 40 e 
71.

g. boCCali, Ritmi e rime italiane, in “Cum Hymnis et canticis”, Porziuncola, 
Assisi 2011, 334, num. 117. 

FF, p. 1323, num. 2030; e p. 1331, num. 2039.
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a. Nella laude “O Francesco povero, patriarca novello”, fr. Iacopone ha 
questa strofa su s. Chiara: 

vv. 43-46: Fra l’altre santa Chiara  sì l’appicciò coi dente,
 de tal tesoro avara,  essa co la sua gente;
 ma no i valse niente, ca i chiovi eran de carne;
 sì come ferro stanne, duro ed ennervato.

b. E nella laude: “O Francesco, da Deo amato”, ha quest’altra strofa: 

vv. 60-61: Ne la valle Spoletana  una vergine c’è soprana
 Clara, de donna Ortulana  tempio de Dio consecrata.
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Sezione decima

SERmONI EDITI
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I sermoni su s. Chiara nel primo secolo dopo la sua morte

Chiara muore l’11 agosto 1253: il primo sermone in suo onore viene tenuto 
il giorno dopo il decesso, in occasione del rito funebre presieduto dal papa 
Innocenzo IV in persona, nella chiesa di San Damiano. 

Nella biografia della Santa si annota: «Ostiensis episcopus de vanitate 
vanitatum sumpta dicendi materia, vanitatis egregiam contemptricem nobili 
sermone commendat». Il predicatore è il card. Rainaldo di Ienne, amico di Chiara 
e protettore dell’Ordine delle Pauperes Domine. Il tema è quello del libro biblico 
del Qoelet o Ecclesiaste: Vanitas vanitatum (Qo 1, 2). 

Il secondo breve sermone è la risposta alla petitio del rito di canonizzazione 
fatta da mons. Federico Visconti, arcivescovo di Pisa, sul tema Qui elucidant 
me vitam eternam habebunt (Sir 24,31); la celebrazione si svolge il 15 agosto 
1255 nella nuova cattedrale di Anagni.

Il terzo sermone - meglio però definirlo discorso - è la lettera apostolica Clara 
claris praeclara di papa Alessandro IV con cui viene annunziata la canonizzazione 
della Santa di Assisi. Il testo è inviato in più copie e in date differenti, a vari 
destinatari; l’esemplare più antico in nostro possesso è quello datato 18 settembre 
1255, fatto giungere a tutti i vescovi, abati e altri prelati della Chiesa cattolica: in 
esso si ordina di celebrare «devote ac solemniter» l’anniversario del dies natalis 
della nuova Santa. Altre copie sono invece mandate, poco dopo, ai prelati di 
Francia, forse per il legame stretto che in quegli anni intercorreva tra la corte 
papale e quella del re di Francia. Non è dunque un caso se i primi sermones 
compaiono a Parigi. 

Inizia così il culto pubblico e la solennizzazione della festa, che prevede anche 
la predica - o elogio - di Chiara. I fedeli accorrono per usufruire dei sacramenti, 
delle indulgenze annesse, del rito sacro della Messa resa solenne dal canto e 
celebrata in tono “doppio maggiore” (rispetto a quello “semplice”). 

Un ulteriore dato che incrementa il culto della Santa è la capillare diffusione 
dei Frati minori: i loro conventi si moltiplicano in tutti i paesi europei, dal 
Mediterraneo al Mare del Nord e fino al Baltico. La loro presenza, il continuo 
contatto con i fedeli e la predicazione popolare furono i migliori strumenti per 
divulgare la figura di Chiara ed ampliarne il culto.

Un ottimo strumento di divulgazione della sua fama - ed era ancora vivente! - 
fu la biografia di san Francesco, stesa da frate Tommaso da Celano; siamo negli 
anni precedenti il 1230 e in questo testo l’autore parla e fa l’elogio della santità 
di Chiara e della vita evangelica condotta dalle sorelle nel monastero di San 



Fonti Clariane740

Damiano (FC 2002-2011). 
La vita di Chiara, dopo la sua morte e la sua canonizzazione, verrà resa pubblica 

con una Legenda interamente a lei dedicata. Uno strumento che, grazie ai frati 
sparsi in tutta Europa, si trasformerà in un mezzo efficace per la conoscenza, la 
stima e la venerazione della Santa. 

In seguito a questa vasta risonanza, sorgono monasteri femminili un po’ 
ovunque: nel 1253 ve n’erano già oltre un centinaio in Italia e decine oltre le 
Alpi, tra cui Reims, Parigi e Praga. La duplice presenza di Frati minori e di 
monasteri del secondo Ordine, dà modo alla predicazione di estendersi e ai codici 
di moltiplicarsi nel tempo e nello spazio. 

I sermones del primo secolo francescano, a noi noti, giunti fino a noi, e 
conservati nelle biblioteche, sono oltre un centinaio; i loro codici si trovano in 
particolare in Italia (Assisi, Roma, Napoli, Firenze, Padova), in Francia (Parigi e 
Provenza) e in Germania (Monaco di Baviera e città circonvicine). Sono tutti in 
latino - magari con qualche inserzione in lingua popolare -, ma pochissimi (forse 
uno su cinque) sono stati studiati, trascritti e pubblicati. In traduzione italiana ne 
conosciamo appena un paio, quelli del card. fr. Matteo d’Acquasparta, tradotti da 
fr. E. Mariani, in “Vita Minorum”, 1982.

Molti sermones sono anonimi; altri invece appartengono ad autori ben noti, 
come frate Bertoldo di Ratisbona, frate Bertrando de la Tour, frate Corrado di 
Sassonia, frate Francesco de Meyronnes, frate Matteo di Acquasparta, frate Pietro 
Aureoli, frate Servasanto da Faenza ecc. Tra di essi - inspiegabilmente - non 
compare frate Bonaventura da Bagnoregio, che fu Ministro generale dei Frati 
minori e rinomato predicatore. Tra i redattori dei sermones ci sono anche alcuni 
laici, come il re di Napoli Roberto d’Angiò, e qualche prete secolare; mentre non 
compaiono frati dell’Ordine dei Predicatori (Domenicani), che pure hanno come 
vocazione specifica la predicazione.

I temi più trattati sono: 
O quam pulchra est casta (Sap 4,1), con 92 codici e 5 tipi di discorso.
Soror nostra es, crescas (Gn 24,60), con 88 codici e 2 tipi di discorso.
Macula non est in te (Ct 4,7), con 86 codici e un discorso.
Alia est claritas lune / solis (1Cor 15,41), con 65 codici e 3 discorsi.
Sicut meridiana lux (Is 18,4), con 25 codici e 17 tipi di discorso.
Iudith magna facta est (Gdt 16,25), con 7 codici e 4 tipi di discorso.
Audi filia, et vide (Sal 44,11), con 7 codici e un discorso.
Clara est et numquam marcescit (Sap 6,13), con 4 codici e 4 discorsi. 
Claritas Dei illuminabit eam (Ap 21,23), con 4 codici e 4 discorsi.
I singoli sermoni che hanno un solo codice, naturalmente con un unico 

tema, sono la maggioranza: ad esempio nella Biblioteca Comunale presso il 
Sacro Convento di Assisi ve ne sono 8 su 16: unico codice, unico tema e unico 
discorso.

Destinatari dei sermoni

Alcuni autori mettono per iscritto quello che hanno detto, o diranno, in 
occasione della festa della Santa; altri invece scrivono per quei predicatori 
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che, all’occasione, potranno servirsi di materiale già pronto su Chiara e la sua 
spiritualità.

Tutto ciò è facilmente rintracciabile quando il codice contiene solo discorsi 
distribuiti lungo il corso dell’anno, seguendo il calendario liturgico: sermones de 
tempore, de sanctis, de communi; oppure quando si è in presenza di una serie di 
discorsi di un dato autore che predica citando circostanze precise di luoghi, tempi 
e pubblico. Nel primo caso l’autore scrive per altri predicatori; nel secondo caso, 
invece, l’autore riferisce il discorso già proclamato in circostanze concrete. 

La predicazione poteva essere fatta anche in volgare, cioè nella lingua del 
popolo, ma i sermoni erano sempre e ovunque redatti in latino, in Italia come 
in qualsiasi altro Paese. Il redattore scriveva da dotto per i dotti, ovvero per altri 
predicatori che conoscevano bene la lingua di Cicerone.

Struttura dei sermoni

Nel medioevo il sistema comune a tutti i predicatori era il seguente: dopo aver 
scelto una frase biblica come tema, veniva esposta e poi applicata al Santo in 
questione o alla circostanza liturgica. 

Questo metodo costringeva il predicatore ad introdurre un lungo commento 
esplicativo di ogni parola del versetto: era necessario suddividere la riflessione in 
tre o più punti e, dopo alcune considerazioni, riferirla alla vita del Santo.

Per rappresentare con un’immagine questo modo di annunciare la fede, si può 
ricorrere alla figura di un albero, alla cui base si trova la citazione biblica con 
una breve introduzione. Oltre il tronco basilare si sviluppano e si dividono alcuni 
grossi rami, posti uno a destra, uno a sinistra e uno al centro: sono i tre aspetti 
centrali del motto biblico; ognuno di questi rami è suddiviso in tre altri virgulti, 
che rappresentano gli aspetti particolari da esaminare (qualità, pregi, virtù, ecc.). 
Questi temi vengono poi applicati al Santo di cui si tesse l’elogio; di norma viene 
evitato il racconto di singoli episodi che lo riguardano, perché ci si rivolge ad 
ascoltatori che dovrebbero averli già conosciuti.

Per santa Chiara

 L’oratore, per mostrare la santità di Chiara, non si dilungava ad esporne la 
vita, i miracoli e gli avvenimenti, ma preferiva mettere in evidenza alcune qualità 
morali ed esaltare le sue virtù e la gloria. 

Ne consegue che le fonti storiche, da cui i predicatori attingevano, sono poche: 
la Legenda ufficiale Admirabilis femina, la bolla di canonizzazione, talvolta 
la Legenda minore della festa della santa, e altre notizie sparse provenienti da 
documenti che non sempre ci sono pervenuti (questo avviene in particolare nella 
Germania meridionale). Ben poco invece proviene dall’ufficio liturgico. 

Il tema centrale, per onorare s. Chiara, era principalmente il suo stesso nome, 
che ne indicava la luminosità e lo splendore: gli oratori si soffermavano volentieri 
a riflettere sulla ricchezza del nome Clara e del termine claritas. Ne è avanguardia 
fr. Tommaso da Celano che nel 1228/30, vivente ancora la Santa, la indicò con le 
parole: «Clara nomine, vita clarior, clarissima moribus» (1Cel 18,8: FF 351). La 
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lettera papale della canonizzazione, che porta il titolo Clara claris preclara, ne è 
l’esempio più alto: subito dopo il saluto troviamo cinque vocaboli che indicano 
la chiarità di Chiara (v. 2: FC 402); così pure al v. 10 ricorrono i termini Clara, 
claritatis, clara, clarior, preclara, clarissima; e ai v. 15-16 (FC 404) troviamo 
le parole emicuit, praefulsit, illuxit, radius, coruscavit, fulgor, emicuit, irradiat, 
claruit, relucet. 

Da notare che alcuni termini latini ripresi dalla Bibbia riflettono i vocaboli 
della lingua greca e ebraica, ma nella lingua originale hanno spesso un significato 
differente; ad esempio: claritas non è semplicemente “clarità” né “chiarezza”, 
ma talvolta anche “Gloria divina”, cioè “presenza” splendida, potente di Dio 
salvatore (Es 16,7; 40,34; Lc 2,9; Gv 1,14; 17,5.2; Ef 1,6; Eb 9,5). I nostri oratori 
facevano uso esclusivo della Bibbia in traduzione latina e davano ai vocaboli il 
significato più prossimo a questa lingua. Anche noi abbiamo tradotto i vocaboli 
con il senso che viene dal latino, anche se non è sempre esatto.

Questo metodo di predicazione ha il vantaggio di diffondere maggiormente la 
conoscenza della Bibbia: uno stile che san Francesco avrebbe certo apprezzato, 
lui che voleva l’osservanza letterale del santo Vangelo, senza commenti. Ma 
questo metodo permette anche di dare maggiore importanza alla vita interiore 
della Santa, rispetto alle vicende della sua vita. Gli eventi storici sono infatti solo 
accennati, più che narrati. I più generosi nel riferire alcuni dati biografici di s. 
Chiara sono due frati tedeschi: Corrado di Sassonia e Bertoldo di Ratisbona.

I sermoni qui riferiti - appena una ventina - sono disposti in ordine alfabetico 
dei temi. 

Studi
G. BoCCali, Introduzione al “Il sermone su s. Chiara Omnium Dominus dilexit 

eam, in “Studi Francescani” 108 (2011) 213-218.
N. Bériou, Les sermons sur sainte Claire dans l’espace français (1255-vers 

1350), in “VIIIe centenaire de sainte Claire. Actes du Colloque de l’u.n.e.s.C.o. 
(29 sept.- ier oct. 1994), Nantes 1995, 119-136.

M. soriani-innoCenti, I sermoni latini in onore di santa Chiara, in “Chiara 
di Assisi - Atti del XX Convegno internazionale - Assisi, 15-17 ottobre 1992, 
Spoleto 1993, 357-376.

A. horoWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 
645-655.

SERMONE audi, filia, et Vide et inClina
(Sal 44,11)
Anonimo
(SAudi)

Il presente sermone è trascritto da quattro codici, tra cui il 540 della Biblioteca 
Comunale presso il Sacro Convento di Assisi (f. 172rb/vb). Le parole sono come 
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messe in bocca a Francesco, che si rivolge a Chiara come figlia e sua pianticella, 
per spronarla alla conversione, formarla con nobili esempi a una retta condotta di 
vita e incoraggiarla ad essere sposa e discepola di Cristo. 

La giovane risponde con una vita ardimentosa e piena di virtù: è splendida 
per gli esempi di una vita perfettissima, impegnata nel fuggire il male, graziosa 
per i suoi meriti, gloriosa per aver conseguito la gloria celeste. Questo percorso 
spirituale di Chiara è proposto e dimostrato con la continua citazione di brani 
della Sacra scrittura. 

Il discorso è anonimo e fa parte di una collezione di discorsi detta “dei Frati 
Minori”. 

Fonti 
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

696-698.

della Festa di santa Chiara vergine

1 Ascolta, figlia, guarda, porgi il tuo orecchio, dimentica il tuo popolo e 
la casa di tuo padre: Salmo. 2 Questa frase può esser presa per fare l’elogio 
della beata Chiara vergine, che fu figlia in Cristo del beato Francesco, e prima 
pianticella dell’Ordine delle ‘Povere Signore’, in modo che sia una parola del 
beato Francesco per esortarla, per formarla, e per incoraggiarla. 3 La esorta alla 
conversione, la forma sulla condotta di vita, la incoraggia con la ricompensa.

4 La esorta (primo) per la conversione: perché sia attenta a capire le parole 
utili, ivi: Ascolta, figlia; 5 Isaia lv: Ascoltate, o voi che mi udite, e mangerete cose 
buone, e la vostra vita gusterà cibi succulenti (Is 55,2); 6 Salmo: Ascolterò cosa 
dice in me il Signore Dio ecc. (Sal 84,9); perché sia provveduta a osservare nobili 
esempi, ivi: E vedi. 7 Proverbi iiii: I tuoi occhi guardino diritto, e le tue pupille 
mirino diritto davanti ai tuoi passi; 8 perché sia pronta ad eseguire i precetti che 
arrecano salvezza, ivi: Porgi il tuo orecchio; 9 Salmo: Porgete il vostro orecchio 
alle parole della mia bocca. 10 Contro queste tre cose, viene detto all’anima: Isaia 
xlviii: Né l’avevi udito, né l’avevi conosciuto, né il tuo orecchio era aperto da 
allora. 

11 Secondo, la forma sulla condotta di vita, perché si tenga lontano dal consorzio 
degli estranei, ivi: Dimentica il tuo popolo; 12 e dalla convivenza con i familiari, 
ivi: E la casa di tuo padre. 13 Questo è quel consiglio perfetto dato ad Abramo, 
Genesi xii: Esci dalla tua terra e dal tuo parentado e va a quella terra che io ti 
indicherò. 

14 Terzo, la incoraggia per la ricompensa, che cioè ella debba essere presa 
come sposa e discepola di Cristo, ivi: E il re brama la tua leggiadria. 

15 Il beato Francesco proseguendo però in tale dialogo, dice in forma esortativa, 
informativa e confortativa: Ascolta, figlia, ecc. 16 Questa è una del numero di 
quelle figlie, delle quali i Proverbi alla fine [affermano]: Molte figlie adunarono 
ricchezze, ma tu le hai superate tutte.

17 Chiara fu però una figlia encomiabile per cinque motivi, perchè fu virtuosa 
nell’intraprendere cose ardue per mezzo di una vita strettissima, che non si può 
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intraprendere se non con lo spirito di fortezza; 18 per questo le si addice il detto 
di Tobia vii: Fatti forte, figlia mia! Il Signore del cielo ti cambi in gioia la tua 
tristezza che hai subito! 19 E quello di Giuditta viii: Giuditta, figlia di Merari, si 
costruì una stanza segreta, nella quale rimaneva rinchiusa con le sue ancelle, 
e portava ai suoi fianchi il cilicio e digiunava tutti i giorni della sua vita, 20 in 
questo viene manifestata l’austerità della vita in quanto alla stanza, al vestiario e 
al cibo, come è evidente. 

21 Chiara fu bella nel mostrare esempi di vita perfettissima, perciò le si addice il 
detto del Cantico vii: Quanto sono belli i tuoi piedi nei sandali, figlia di principe!
; 22 e Cantico ii: Come giglio tra le spine, così la mia amica tra le figlie, perché la 
sua vita e religione supera la vita delle altre donne; 23 Giobbe, in fine: In tutta la 
terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe. 

24 Chiara fu attenta nel fuggire le cose nocive per mezzo di una vita cautissima, 
perciò le si addice il detto dell’Ecclesiastico xxii: Una figlia prudente è un tesoro 
per suo marito; 25 questa prudenza consiste nel prevedere ciò che nuoce, cosa che 
si richiede specialmente nella donna, per questo vien detto, Ecclesiastico xxvi: 
Fa buona guardia a una figlia sventata, perché all’occasione non ne abusi; 26 e 
al xlii: Fa buona guardia su una figlia lussuriosa, perchè non ti renda oggetto 
di scherno dei tuoi nemici - e poco più avanti - E ti faccia vergognare tra tutto il 
popolo. 27 Chiara fu invece prudentissima.

28 Chiara fu graziosa nel celare i meriti, Salmo: Tutta la sua gloria alla figlia 
del re è dall’intimo, con frange d’oro, circondata in vesti variegate . 29 Il manto è 
frange d’oro e varietà bellezza e molteplicità di virtù, di cui l’anima può gloriarsi, 
purché il vanto rimanga nel segreto della coscienza, 30 II ai Corinzi i: Questo è il 
nostro vanto: la testimonianza della nostra coscienza, che ci siamo comportati 
nel mondo con semplicità di cuore e sincerità di Dio e non con sapienza della 
carne, ma con la grazia di Dio. 31 E ai Galati vi: Ciascuno esamini la propria 
condotta e allora solo in se stesso e non in un altro troverà vanto. 32 E Matteo 
vi: Guardatevi dal praticare le vostre opere di giustizia davanti agli uomini per 
essere da loro ammirati, altrimenti non avrete la ricompensa presso il Padre 
vostro che è nei cieli.

33 Chiara fu gloriosa nel conseguire i premi, Giuditta xiii: Benedetta sii tu, 
figlia, dal Signore Dio altissimo più di tutte le donne della terra. 34 Questa è 
quella benedizione gloriosa, di cui dice Matteo xxv: Venite benedetti di mio 
Padre, possedete il regno preparato per voi dalla fondazione del mondo. 

SERMONE Claritas dei illuminabit eam
(Ap 21,23)

attribuito a Roberto di Sorbon
(SRob)

Questo sermone è conservato in un codice della Biblioteca Nazionale francese 
(lat. 15971, ff. 102rb-102vb), riferito da un certo Pietro di Limoges che era presente 
al discorso, proclamato con molta probabilità da Roberto de Sorbon - fondatore 
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dell’Università “Sorbona” di Parigi -, molto attivo intorno al 1260. L’occasione 
è data dalla memoria di Chiara, nella prima metà di agosto di quell’anno, appena 
cinque anni dopo la sua canonizzazione. 

Il tema del discorso è la claritas di Dio che illumina Chiara: si tratta di 
un sostantivo da cui deriva l’aggettivo “clara”, nome della santa. Il termine 
“claritas” (come anche il verbo “clarifico”) è di profondo significato biblico, caro 
in particolare al Nuovo Testamento e all’evangelista Giovanni. Viene usato per 
indicare la “gloria” di Dio, cioè la sua presenza attiva salvifica, come anche a 
riguardo di Gesù o in favore dei suoi discepoli (Gv 17,4-5.2.24). Questa parola 
chiave è da noi tradotta con “gloria”, “chiarezza”, “chiarità” e simili. 

Il tema del sermone è sviluppato in quattro punti, che spiegano per quale motivo 
Chiara ha meritato di possedere questa “chiarità” o cognizione esperienziale di 
Dio:

- Primo. La purità della mente e del corpo: ella ha vissuto come una fonte 
di acqua viva non intorbidata dal fango, o come vino non offuscato dalla feccia 
del peccato. Così Chiara riluce della presenza di Dio ed è «candore di luce 
eterna e specchio senza macchia». Riecheggiano le parole di Giovanni nel libro 
dell’Apocalisse: egli presenta la città celeste che scende dal cielo, circondata dal 
muro della verginità e della castità, incorrotta nel corpo e nello spirito.

- Secondo. Chiara ha ricevuto tale chiarità per la sua carità ardente come 
lampada, come una candela accesa da fiamma luminosa. Anche il nero carbone 
diventa rovente e luminoso quando è acceso dal fuoco; così il nero carbone del 
peccato, al fuoco della carità, si trasforma in splendida luce.

- Terzo. Chiara riceve il dono della chiarità dalla penitenza nei digiuni e nella 
povertà. Il filo della spada diventa lucido se limato, così l’anima se toccata dalla 
povertà. 

- Quarto. La luminosità spirituale di Chiara con la buona fama di una 
onesta condotta di vita che si riflette anche sui fedeli. Alessandro Magno aveva 
conquistato gran parte del mondo allora conosciuto, ma oggi chi lo onora? 
Chiara, invece, viene fin da subito festeggiata da tutta la Chiesa: erano passati 
sono cinque anni dalla canonizzazione e già tutti la venerano. Di lei, che con la 
sua vita ha illuminato il popolo cristiano, si può dire: «I giusti risplenderanno 
come il sole nel regno del loro Padre» (Mt 13,43). 

Fonti
N. bériou, Annexe II, Sermon anonyme [Robert de Sorbon], noté à l’audition, 

in “Sainte Claire d’Assise et sa posterité - VIIIe centenaire de sainte Claire - Actes 
du Colloque de l’unesCo (29 sept-1er oct. 1994), Nantes 1995, p. 139-141.

Studi
N. bériou, Les sermons sur sainte Claire dans l’espace français (1255-vers 

1350), in “Sainte Claire d’Assise et sa posterité - VIIIe centenaire de sainte Claire 
- Actes du Colloque de l’unesCo (29 sept-1er oct. 1994), Nantes 1995, p. 119-131.

della beata Chiara
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1 La gloria (claritas) di Dio la illuminerà. 
2 [Protema]: La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici. 

3 David pronunzia questa ultima parola, con la quale insegna quanto è grande la 
sua utilità nella predicazione e nell’ascolto della parola di Dio, perciò afferma 
che la spiegazione e la manifestazione sia della conoscenza del discorso di 
Dio illumina l’intelletto dall’ignoranza e dà intelligenza ai piccoli, cioè dà la 
conoscenza di Dio agli umili, perché l’umiltà è la chiave del tesoro di Dio. 
4 Come vedete che certe signore hanno uno speciale scrigno dove ripongono i 
loro gioielli, e custodiscono diligentemente la chiave di quello scrigno, così Dio 
ha posto nell’anima di ognuno i suoi gioielli, cioè la sua conoscenza. 5 Ma questo 
scrigno è Dio in sé, la sua chiave però che apre è l’umiltà del cuore, Sapienza: 
Dove è umiltà, ivi è sapienza. 6 Perciò l’apostolo: Ti rendo lode, Padre, perché hai 
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli, cioè agli umili. 
7 È cosa buona dunque ascoltare la parola di Dio e ritenerla, perché così il cuore 
dell’uomo è illuminato, perciò preghiamo, ecc. 

8 La gloria di Dio la illuminerà: questa parola è scritta nell’Apocalisse, dove il 
Signore manifestò al beato Giovanni le cose che sarebbero accadute negli ultimi 
tempi. 9 Tra le altre gli manifestò lo stato di questa santa Chiara, che è stata negli 
ultimi tempi, perché è dei nostri tempi; noi infatti siamo in tempi per i quali è 
arrivata la fine dei tempi. 

10 Dio dunque manifestò al beato Giovanni a riguardo di questa santa quello che 
si dice qui, cioè che la gloria di Dio l’ha illuminata, contro quei molti che hanno e 
cercano la gloria esteriore, come del vestito ossia della fama. 11 Questa però non è 
la gloria di Dio. 12 Contro questa il Signore dice: Io non ricevo gloria dagli uomini
. 13 La beata Chiara dunque ebbe la gloria di Dio, perché, come il sole materiale 
illumina materialmente con i suoi raggi, così il Sole della giustizia, Cristo nostro 
Dio la illuminò spiritualmente con i suoi doni delle grazie; 14 per questo disse 
Zorobabele: Dio, da te la gloria, e io sono tuo servo. 15 Questa santa ebbe dunque 
la gloria di Dio sia qui sia nel futuro. 16 Qui perché ebbe la conoscenza di Dio, 
e questo come un paradiso, Giovanni: Questa è la vita eterna, che conoscano te.

17 Ma vi sono molti che non hanno questa conoscenza, perciò non hanno la 
gloria, anzi sono ciechi, questo è patente perché al modo del cieco che cade ora 
qui ora lì, cadono di peccato in peccato. 

18 Da notare che questa santa ebbe quattro cose per mezzo delle quali meritò 
di avere quella chiarezza-gloria, cioè conoscenza di Dio: 19 Primo, ebbe infatti la 
purezza della mente e del corpo, e per questo ebbe questa chiarezza, perché, come 
vedete che nella fontana quando viene smosso il fango e viene mescolato con 
l’acqua, tutta la fontana diventa torbida e scura, ma quando si deposita nel fondo, 
allora diventa chiara, 20 e cosa simile appare del vino in un vaso che depositata 
la feccia nel fondo il vino appare limpido chiaro, ma quando questa è mescolata 
col vino diventa sporco e torbido, 21 così è necessario a questo che tu abbia la 
chiarezza spirituale, che non ti permetta di far salire la feccia del peccato al tuo 
cuore, ma di buttarlo fuori, 22 e come l’uomo non può specchiarsi in una fontana 
intorbidita, ma in una fontana quando il fango non è mescolato all’acqua, 23 così 
quando nel tuo cuore è mescolato il peccato non ci puoi vedere Dio, ma rimosso 
il peccato lo puoi vedere chiaramente, 24 così la beata Chiara non ebbe nel cuore 
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mescolanza di peccato, ma ebbe la purità di mente, perciò vi riluceva Dio, 25 per 
questo si dice di essa: Candore di luce eterna, specchio senza macchia, perchè in 
essa come in uno specchio terso vi risplendeva Dio. 26 Nell’Apocalisse Giovanni 
dice che Dio lo condusse su un alto monte e gli mostrò la città circondata da 
mura e molto luminosa. 27 Fu Cristo questo Re che lo condusse, lo sposo di questa 
santa. 28 Quella città fu la beata Chiara, che fu circondata da muro. 29 Il muro è la 
verginità e la sua castità con la quale si cinse tutt’intorno dentro e fuori, perché 
non potesse entrare in essa alcuna corruzione, né nel corpo né nella mente. 30 Per 
questo fu chiara nella conoscenza di Dio. 

31 Seconda cosa che le dà tale chiarezza fu la carità, perché, come vedete, che 
il bronzo arrugginito quando si pone nel fuoco viene ripulito e la ruggine viene 
asportata, 32 così l’amore di Dio che è fuoco divorante purifica il cuore umano e 
lo rende spiritualmente splendente, per questo si dice: Amate il Signore e i vostri 
cuori saranno luminosi. 33 La candela per sé non riluce prima che giunga il fuoco. 
34 Il cuore umano è come la candela, ma giunto il fuoco dell’amore di Dio riluce. 
35 Il carbone è molto nero, ma quando è messo sul fuoco, riluce molto. 36 Così il 
cuore dell’uomo che è nero per il peccato, si è fatto più nero del carbone, ecc., 
37 se si esponesse ad amare Dio, si illuminerebbe spiritualmente più del carbone, 
38 perciò questa santa fu così chiara, perché amò Dio, per questo disse: A causa 
dell’amore del mio Signore Gesù Cristo che ho amato, ecc. (700), 39 Oh, come è 
bella la generazione casta con chiarezza, cioè carità, e viene detta giustamente 
dell’una e dell’altra cosa, perché vi sono molte vergini fisicamente, ma poco 
hanno di chiarezza della mente, perché hanno ben poco della carità. 40 Sono simili 
alle vergini stolte, le lampade delle quali erano spente.

41 I pastori che vegliavano di notte facevano guardia al loro gregge e apparve 
loro l’angelo del Signore e la gloria (claritas) del Signore li avvolse di luce. 42 I 
pastori che custodiscono il gregge o le pecore sono coloro che custodiscono i 
cinque sensi del corpo, non permettendo loro di vagare qua e là, ma li raccolgono 
insieme come il pastore raduna il suo gregge. 43 Allora arriva l’Angelo del gran 
consiglio, cioè colui che è il fuoco divorante e riposa nella mente di quei tali, e li 
accende con il suo amore, 44 perchè non vi può essere fuoco sulla stoppa pronta e 
secca senza che non la bruci, come Cristo nell’anima le infiammi al suo amore. 
45 E allora la chiarezza di Dio avvolge di luce l’anima, cioè la divina conoscenza 
che è la somma chiarezza. 

46 La terza cosa che le ha dato questa chiarità fu l’austerità del vitto, perché 
Chiara digiunava a pane e acqua o in modo simile. 47 La spada quando è ben 
limata diventa lucida, così l’anima riluce quando il corpo è macerato dal digiuno, 
ed è nella povertà; 48 ma quando si rotola nel fango, si leva infangata, così l’anima 
quando si rotola per mezzo dell’affezione nei piaceri e nelle ricchezze del mondo, 
49 per questo il Signore pregando per gli apostoli dice: Padre, glorifica tuo Figlio 
davanti agli uomini, glorifica coloro che mi hai dato, coloro cioè che furono con 
me nella povertà e cose simili. 

50 Queste tre cose qui dette le diedero interiormente la chiarità spirituale, ma 

(700)  Cf. LAlf 35,5.
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ebbe la quarta cosa che le diede esteriormente la chiarità, cioè una condotta 
onesta, per questo può dire: 51 Per mezzo di questa ho onore tra la gente e presso 
i sapienti, perché tutta la Chiesa, piccoli e grandi, le fanno festa. 52 Non avrebbe 
potuto ottenere così tanto onore se fosse stata padrona di tutto il mondo, 53 perché 
non si fa niente ora per Alessandro (Magno) che fu padrone di tutto il mondo, 
54 mentre gli uomini in tutta la Chiesa rendono onore a questa santa e la manifestano 
‘chiara’, come essa li edificò in vita con l’esempio e con una onesta condotta.

55 Così anche voi, amiche, dovete manifestare chiarezza, e illuminare gli altri 
con la vostra buona condotta. 56 Ma vi sono molti che non illuminano gli altri con 
il loro esempio, ma piuttosto portano fuoco per bruciarli nel corpo e nell’anima, 
quando cioè con il cattivo esempio li fanno peccare. 

57 Poiché questa santa fu così chiara in vita in quattro modi, ora è giunta alla 
chiarità nella gloria, dove vi è maggiore chiarità, Giovanni: 58 Quella città non ha 
bisogno del sole né della luna, perché la gloria dell’Agnello, cioè Cristo, certo 
la illuminerà. 59 L’apostolo: Attendiamo il Salvatore che trasfigurerà il nostro 
misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. 60 Dice: trasfigurerà, ma 
non sarà riformato se non quello che è stato distrutto, ossia ‘sfasciato’. 61 Se vuoi 
dunque che Dio rifaccia o riformi il tuo corpo, è necessario che tu lo ‘sfasci’ per 
mezzo della penitenza e la macerazione, e allora Dio lo rifarà nella gloria più 
lucente del sole, 62 per questo si dice: I giusti risplenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. 63 Allora gli uomini saranno come gli angeli di Dio. 

64 A una certa donna turpe fu detto: Vattene, sei turpe! Ed essa: Certo, perché 
Dio non mi ha rifatto, ma quando mi avrà rifatto, sarò molto bella! 

65 A quella bellezza ci conduca Dio! Amen. 

66 Cerca un altro sermone su santa Chiara tra gli altri sermoni in brutta copia 
(mala littera). 

SERmONE Claritas dei illuminabit eam
(Ap 21,23)
Anonimo
(S1cla)

Il presente sermone - di autore ignoto - è conservato nel fondo antico della 
Biblioteca Comunale presso il Sacro Convento di Assisi (codice num. 499, ff. 
36v-38r). Il tema scelto è ancora una volta la “chiarità”. I termini biblici latini 
illumino, claritas, clarifico, traducono i rispettivi termini originari che indicano 
“gloria” di Dio, nel senso della sua maestà, presenza, potenza operante nella vita 
di Chiara. 

Il discorso - suddiviso in un prologo e in due parti principali, a loro volta 
suddivise in ulteriori punti - vuol mettere in luce la relazione tra Dio donatore e 
Chiara cooperatrice della grazia divina. La Santa appare qui graziosa, radiosa e 
virtuosa nella gloria celeste che l’ha illuminata. 

cf. Sap 8,10
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Fonti
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

689-692.

(f. 36v) nella Festa di santa Chiara

1 La chiarità di Dio la illuminerà. 2 Il predicatore della parola di Dio sa di 
aver bisogno di due cose, senza le quali non potrebbe esercitare l’ufficio della 
predicazione, cioè del dono della grazia e del lume dell’intelligenza. 3 Queste due 
cose vengono espresse nel tema proposto: il dono della grazia nella espressione 
della divina chiarità, quando è detto: La chiarità di Dio; 4 il lume della intelligenza 
illuminativa quando seguita: la illuminerà, perché ti sia chiaro il senso: 5 la 
chiarità di Dio - cioè la divina grazia - la illuminerà, cioè a dire l’anima del 
predicatore. 

6 Primo, ha bisogno dunque del dono della divina grazia, che indico sotto il 
nome di chiarità. 7 Infatti la lingua del predicatore lavora invano all’esterno, se 
nel suo cuore all’interno non rifulgesse la grazia del Salvatore o della salvezza. 
8 Per questo si dice in figura, Luca ii: Vi erano in quella regione dei pastori che 
vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. 9 Ed ecco un angelo del 
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 

10 [Primo] Dove si mostra bellamente quello che la chiarità/gloria della grazia 
divina operi nei predicatori, perché prima li fa pascere del cibo della parola divina, 
per questo si dice: Vi erano dei pastori in quella regione. 11 Al predicatore infatti 
viene detto, Giovanni in fine: Pasci le pecore, pasci gli agnelli! 

12 Secondo, li fa attendere sollecitamente alla conversione dei peccatori: 
13 perciò seguita: Vigilanti e osservando i turni di veglia della notte, cioè dei 
peccatori, perché per mezzo loro la notte sia illuminata come giorno. 

14 Terzo, fa che (f. 37r)loro conducano una vita angelica. 15 Perciò seguita: Ecco 
un angelo del Signore si presentò lì accanto  . 16 Perciò di ognuno di loro si dice 
in Matteo: Ecco, mando il mio angelo che preparerà la via davati a te . 

17 Quarto, fa ricevere loro l’alta scienza divina, perciò si conclude II ai Corinzi: 
La gloria di Dio li avvolse di luce, perché potessero dire: 18 Rifulse nei nostri 
cuori l’illuminazione della conoscenza della gloria di Dio. 

19 Secondo, il predicatore ha bisogno del lume dell’intelligenza, intendo questo 
nell’atto di illuminare, quando si dice: Lo illuminò. 20 Onde si dice al predicatore 
in Isaia: Sorgi, Gerusalemme, rivestiti di luce. 21 “Sorgi” è contro l’ignavia, 
perché non sia ozioso, perché devi illuminare quelli che giacciono nelle tenebre 
e nell’ombra di morte. 22 Ma sarai “Gerusalemme” contro la l’intemperanza per 
non essere sfrenato, perché darò a Gerusalemme un messaggero di belle notizie
.

23 E poiché sono manchevole in queste condizioni, ho bisogno dell’aiuto 
sostegno e divino. 24 Per impetrare dunque il dono della grazia [adatta] a proporre 
la parola divina a onore di Dio e il patrocinio della beata Chiara e l’utilità delle 
nostre anime, salutiamo in principio la Madre della grazia. 
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25 La chiarità/gloria di Dio la illuminerà, poiché il Salvatore era venuto a 
salvare ambo i sessi, volle indicare a tutti e due, già nell’imbrunire del tempo, 
lo specchio di perfezione. 26 E poiché [Egli] aveva dato agli uomini Francesco, 
vessillifero di Cristo, in esempio come vero povero e umile che mostrava le vie 
del cielo, 27 volle donare alle donne la vergine Chiara come colei che proseguiva 
le vie sul modello di Francesco. 

28 Riguardo a questo, mentre Ortolana, sua madre, la portava in seno, pregava 
ferventemente con umiltà davanti alla croce, perché il Signore la liberasse con 
salute dal pericolo del parto, udì una voce venirle dal crocifisso: 29 Non temete, 
o donna, perchè partorirai un certo lume, che illuminerà più chiaramente tutto 
il mondo. 30 Udito il responso, essa ordinò di chiamare con il nome di Chiara la 
bambina rinata al sacro fonte battesimale. 

31 Per questo legame dunque del responso, il tema proposto si adatta bene al 
discorso, perchè si possa dire alla madre in preghiera: 32 La chiarità/gloria di Dio 
la illuminerà, cioè la figlia, che tu stai per partorire. 33 Nel qual discorso a lode 
di questa benedetta vergine, c’è cioè il dono che procede da Dio, un’opera che 
proviene da Dio, un soggetto che riceve il dono. 

34 primo, un dono che procede da Dio, cioè, l’infusione della grazia, che 
intendo nella sublimità della scienza di Dio.

35 secondo, un’opera che proviene da Dio, cioè l’illuminazione della coscienza, 
che intendo nell’atto di illuminazione.

36 terzo, un soggetto che riceve il dono, nel quale è l’abbondanza della santità, 
che intendo (f. 37v) nella condizione del pronome relativo (pronome personale 
eam).

37 Osservate, carissimi, che Chiara è elogiata in particolare come graziosa, 
come radiosa, come virtuosa. 

38 [ I ] Come graziosa in ragione del dono procedente da Dio, che è l’infusione 
della grazia, provata dall’espressione della clarità divina: La clarità di Dio.

39 S e c o n d o, come radiosa in ragione dell’opera proveniente da Dio, che è 
l’illuminazione della coscienza, provata con l’illuminazione: Illuminerà.

40 T e r z o, come virtuosa, in ragione del soggetto che riceve il dono, nel quale 
è la pienezza della santità, provata dalla relazione intellettuale del pronome: La/
ella.

41 Primo, la beata Chiara è elogiata come graziosa in ragione del dono 
procedente da Dio, che è l’infusione della grazia sotto il termine della divina 
clarità. 42 Per questo si può anche dire di essa il detto della Sapienza x: Le ha 
donato una chiarità eterna. 43 Da ciò, Sapienza iiiJ da questo: Oh, quanto è bella la 
sua generazione con chiarità! 44 “Oh, quanto è bella”, cioè: quanta compiacenza 
ha - “generazione” di mondezza verginale; 45 “con chiarità”, cioè con l’infusione 
della grazia, perché l’infusione della grazia rende chiara l’anima, e la cosa quanto 
più è chiara, tanto più è graziosa.

46 Secondo, la beata chiara è elogiata come radiosa in ragione dell’opera 
proveniente da Dio, che è l’illuminazione della coscienza, perché il dono della 
grazia di questa vergine illuminava la coscienza, perchè si possa dire con David 
nel salmo: Perché tu illumini la mia lucerna, o Signore. 47 “Mia lucerna”, cioè la 
mia coscienza, nella quale Dio deve risplendere continuamente come un lume nel 
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coccio; 48 per cui essa gridava a Dio: Illumina i miei occhi, ché non mi addormenti 
mai nella morte. 49 Perciò il profeta esorta: Avvicinatevi a lui e sarete illuminati. 
50 Onde l’Ecclesiastico ii: Amatelo e saranno illuminati vostri cuori.

51 Terzo, la beata Chiara è elogiata come virtuosa in ragione del soggetto 
che riceve il dono, nel quale è la pienezza della santità, che dà di intendere in 
ragione del relativo pronome, che lo mette in relazione con l’intelletto, 52 come 
la Maddalena, di Giovanni xx, usava questo sistema di relazione: Se lo hai preso 
tu. 53 E di questo nel Cantico vi: Unica è la mia colomba, unica la mia perfetta
. 54 Séguita: La videro le figlie di Sion, e la proclamarono beatissima. 55 È detta 
“mia colomba” per la semplicità dell’intenzione; 56 poi è detta “mia perfetta” per 
la sublimità della costituzione; 57 e “la proclamarono beatissima” a causa della 
solidità del cambiamento, perché ha lasciato esempi a molte, e attrasse molte 
all’esempio.

58 Ora ritorniamo al principio dove è detto: La chiarità di Dio ecc. 59 Avere 
l’avvertenza che giustamente è detto: La clarità di Dio la illuminerà, perché, 
sebbene l’apostolo dica I ai Corinzi xv: 60 Altra è la chiarezza del sole, altra la 
chiarezza della luna, altra la chiarezza delle stelle: 61 “del sole”, cioè di Cristo 
Dio e (f. 38r) dell’uomo; 62 “della luna”, cioè di Maria Vergine; 63 “delle stelle”, cioè 
delle schiere superne, essa si conformò quanto poté alla chiarezza di Cristo uomo 
e delle Vergine Madre. 64 Onde avere l’avvertenza che tre cose concorrono alla 
chiarezza, cioè l’attualità della cosa luminosa che discende; 65 la perspicacità 
della cosa trasparente che la riceve; 66 la vicinanza dell’oggetto che la riverbera, 
per questo ci intendo le virtù, che in Cristo sono nella pienezza, e alle quali la 
vergine Chiara si conformò per quanto poté.

67 Per l’attualità della cosa luminosa che discende intendo l’umiltà più 
profonda; 68 per la perspicacità della cosa trasparente che la riceve intendo la 
migliore povertà; 69 per la vicinanza dell’oggetto che la riverbera intendo l’intima 
santità. 

70 Diciamo dunque che la beata Chiara ebbe la chiarezza spirituale: 71 in quanto 
alla luminosità per mezzo del grado più basso dell’umiltà; 72 in quanto al recettore 
la trasparenza per mezzo della parte migliore della povertà; 73 in quanto all’oggetto 
riverberante per l’interiorità della santità.

74 Diciamo dunque per primo che la chiarezza Dio illuminò la beata Chiara, 
perchè essa ebbe la parte più profonda dell’umiltà. 75 Infatti per avere la produzione 
della chiarezza è necessario che discenda un raggio luminoso, così per avere una 
chiarezza spirituale è necessaria l’umiltà. 76 La beata Chiara la possedette, perciò 
poté dire le parole di Giovanni xvii: La chiarezza che hai dato a me, io l’ho data a 
loro. 77 Perciò, sta attento che nell’umiltà c’è da porgere attenzione alla condizione 
dell’umiltà di Cristo. 78 Ma poiché l’umiltà è più lodevole quando la dignità è in 
sé e dappiù di colui che umilia, per questo premette: “Io”. 79 Parlando in base alla 
grammatica, questo pronome “io” ha tre primati. 80 È infatti di prima persona, 
della prima declinazione, della primitiva discrezione, perché pronome originario 
e distintivo. 81 E per questo capisco che in Chiara vi sono tre titoli di nobiltà: per la 
prima persona intendo l’autorità di primato, 82 per la prima declinazione intendo 
la nobiltà di nascita, per la primitiva distinzione l’acutezza di discernimento. 

83 È mirabile dunque che ella - pur avendo autorità di primato, essendo di nobile 
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progenie, perché da ambo i genitori era del rango dei cavalieri - volle compiere 
gli uffici di umiltà, piuttosto che comandare agli altri. 

SERmONE Claritas dei illuminabit eam
(Ap 21,23)
Anonimo
(S2cla)

Questo sermone anonimo, è conservato in un codice della Biblioteca 
Municipale di Troyes in Francia, ms.1464 (ff. 68va-69va) e dovrebbe far parte di 
una “collezione” di sermoni dei Frati minori. Il tema svolto è: Chiara illuminata 
dalla gloria celeste, resa chiara dalla grazia santificante.

In particolare viene messo in luce l’itinerario di questo cammino di 
illuminazione: l’azione e l’efficacia della grazia, l’eccellenza di tale azione, la 
collaborazione all’opera di Dio. Per ottenere questa grazia della “chiarezza”/
gloria, si passa attraverso quattro tappe: infusione della grazia divina, rifiuto 
dell’amore terreno, sopportazione delle avversità della vita e crescita nell’amore 
che eleva a Dio. La “chiarezza” si manifesta poi con la contemplazione, l’ascolto 
della parola di Dio, la devozione fervorosa e una sana condotta di vita. 

Come afferma il testo: «Poiché tutte queste cose furono chiare nella beata 
Chiara, essa, totalmente chiara, migrò dalla chiarezza della grazia alla chiarezza 
della gloria». 

Fonti 
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

684-692.

(f. 68va) nella Festa di santa Chiara

1 La chiarità di Dio la illuminerà, l’Apocalisse. 2 Poiché è cosa decente che 
le case dei prìncipi siano luminose, anche la beata Chiara fu una casa di Dio, 
secondo l’esortazione di Pietro: Siete edificate come case spirituali, fu decente 
che anche essa fosse luminosa di una chiarezza divina. 3 Nelle parole soprascritte 
vi sono quattro aspetti da notare: 4 cioè l’influenza/azione della grazia divina, 
quando si dice: chiarità; (f. 68vb) 5 l’eccellenza di tale influenza, quando si dice: 
di Dio; 6 l’efficacia di tale influenza: illuminerà; 7 la consonanza di chi riceve 
l’abbondanza dei doni, quando si aggiunge: la/essa. 

8 In quanto al primo c’è da notare che vi è una quadruplice chiarezza, cioè da 
disprezzare, da riverire, da custodire, da bramare. 9 La prima è la chiarezza della 
nobiltà mondana, la seconda della sagacità naturale, la terza della grazia divina, 
la quarta della gloria eterna. 

10 La prima è da disprezzare, essendo inutile e frequentemente occasione di 
danno, perché sospinge alla superbia. 11 È sfortunato quel saggio mercante che 
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dà gran valore a quella cosa da cui crede che poi gliene provenga danno. 12 Di 
questa questione il salmo: Quale vantaggio dal mio sangue, mentre discendo alla 
corruzione nella tomba? 13 “Dal mio sangue”, cioè dalla nobiltà del sangue. 14 Di 
questa si dice nel primo dei Maccabei: Tu sei principe e nobilissimo e grande in 
questa città.

15 Della seconda chiarezza il Salmo: È stata segnata [con sigillo] su di noi la 
luce del tuo volto, Signore ecc. 16 Questa chiarezza è da onorare, perchè è stata 
disposta in relazione alla chiarezza della divina grazia. 17 Come infatti i corpi 
trasparenti sono adatti ad essere illuminati, così le anime che hanno la chiarezza 
naturale sono capaci di essere illuminate dalla grazia, quando ne fanno buon uso. 
18 L’apostolo, II ai Corinzi: Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei 
nostri cuori - cioè per naturale intraprendenza - per far risplendere la conoscenza 
della gloria di Dio che rifulge sul volto di [Gesù] Cristo, 19 cioè per disporci alla 
illuminazione della grazia divina. 

20 La terza chiarezza è da custodire diligentemente, perché fa l’anima leggiadra, 
e la rende graziosa agli occhi della divina maestà. 21 Come infatti i pittori stendono 
al disopra dello strato bianco uno strato d’oro e fanno un’immagine leggiadra, 
così Dio al disopra delle cose buone naturali espande la lucentezza della grazia, 
di Luca: 22 L’angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria di Dio 
li avvolse di luce. 23 Infatti, mentre l’angelo del gran consiglio appare, infonde 
all’anima la luce della grazia.

24 La quarta chiarezza è da bramare, di Tobia: Sarò beato se rimarrà un resto 
della mia discendenza per vedere la gloria di Gerusalemme. 25 Discendenza sono 
i miei pensieri, affetti e opere, che per la maggior parte sono vani e cattivi. 26 Non 
dice “discendente”, ma “resto della discendenza”. 27 La Sapienza: Discese (f. 69ra) 
con lui nella fossa, non lo abbandonò mentre era in catene e gli diede una gloria 
eterna. 28 “Nella fossa” cioè nella prigione del mondo presente, nel quale Adamo 
fu gettato per il peccato e la sua espulsione, della quale il Salmo: Estrai dal 
carcere la mia vita. 29 Chi reputa patria questo carcere, non raggiunge la gloria 
eterna. 

30 Ma poiché la beata Chiara dalla chiarezza della grazia ha raggiunto la 
chiarezza della gloria, c’è da notare che per ottenere la chiarezza della grazia sono 
necessarie quattro cose, che nella stessa beata Chiara risplendettero: 31 infusione 
della grazia divina, rifiuto dell’amore terreno, la sopportazione terrena delle 
avversità, l’amore sopraelevante di Dio. 32 Come infatti la lucentezza materiale 
è generata in quattro modi, cioè per irradiazione del sole, come avviene all’aria 
aperta; 33 per la depurazione delle parti di terra, come avviene nelle fontane e nel 
vino; 34 per abrasione della limatura, come si fa nella coppa, nella spada; 35 per 
mezzo della bruciatura del fuoco, come avviene nell’argento e nell’oro; 36 così si 
fa la chiarezza spirituale nei predetti quattro modi. 

37 Come infatti l’aria aperta è illuminata dal sole, così l’anima preparata 
dall’umiltà riceve la chiarezza per infusione della grazia divina: Dio resiste ai 
superbi, agli umili invece dà la grazia. 38 Questa grazia però è un raggio del sole 
di giustizia, dalla Sapienza: È infatti una certa emanazione della chiarità genuina 
dell’onnipotente Dio, in essa non s’infiltra nulla di contaminato. 

39 Così pure, una fontana torbida e un vino con feccia si fa limpido per la 
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separazione e depurazione delle parti di terra, così l’anima per il rifiuto dell’amore 
terreno, di Giovanni: Padre, la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro. 
40 Il Padre diede al Figlio, perché fosse immune attraverso la povertà altissima da 
ogni affezione di cose terrene, 41 e lo stesso Figlio l’affidò ai discepoli: Come il 
Padre ha mandato - disse - anche io mando voi. 

42 Così pure, come la spada si fa lucida, così l’anima per la benevola 
sopportazione delle avversità, di Giovanni: 43 Quando eri giovane ti cingevi e 
andavi dove volevi; quando però sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro 
ti cingerà e ti condurrà dove tu non vuoi. 44 Questo (f. 69rb) però diceva per indicare 
con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. 

45 Così pure, come l’oro diventa lucente con la fusione del fuoco, così l’anima 
per l’amore divino, l’apostolo, 46 II ai Corinzi: Noi, a viso scoperto, riflettendo 
la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di 
gloria in gloria, come dallo Spirito di Dio. 47 Ugo [da S.Vittore]: “So, anima mia, 
quando cosa ami, sei trasformata nella sua immagine” (701). 48 Di Osea: Divennero 
come ciò che amavano. 49 Agostino: “Tale sei, quale è il tuo amore” (702). 50 Se 
vogliamo, dunque, che la somiglianza di Dio sia impressa in noi, bisogna che noi 
diventiamo malleabili per mezzo del fuoco della carità. 51 Quella cera infatti che 
non si rammollisce al calore del fuoco, non prende l’immagine. 

52 E c’è da notare che questa chiarezza si manifesta in quattro modi, come 
si dice chiarezza anche nell’uomo. 53 Infatti diciamo di qualcuno che ha una 
vista chiara, un udito chiaro, una voce chiara, un volto chiaro. 54 Cioè: in primo 
è accettevole l’eccellenza della sapienza, secondo una prontezza di obbedienza, 
terzo una fervida devozione, quarto una onesta e santa condotta di vita. 

55 La prima cosa si fa per mezzo della contemplazione, e questa l’ebbe il beato 
Stefano, quando guardando in cielo vide la gloria di Dio, 56 e la beata Chiara che 
fu totalmente contemplativa, della Sapienza: La sapienza è chiara e non marcisce 
ma. 57 Al contrario si può dire di alcuni: Israele si era invecchiato e i suoi occhi si 
erano offuscati e non poteva vedere chiaramente. 

58 La seconda cosa si fa con un sollecito ascolto della chiamata divina. 59 Il 
buon servo viene alla voce del padrone, ma il cattivo dall’orecchio sordo è 
negligente. Salmo: Oggi, se ascoltate la voce del Signore, ecc. 60 E come si dice 
popolarmente, che le galline in agosto fanno le sorde per l’abbondanza del grano, 
così molti lo fanno per l’abbondanza delle ricchezze. 61 In Esdra a riguardo di 
questa chiarezza: Da te, o Signore, è la vittoria e la gloria, e io sono tuo servo. 
62 Primo dei Re: Parla, Signore, perché il tuo servo ti scolta. 

63 La terza cosa si fa per devozione. 64 Le parole infatti che sono vuote, cioè 
senza devozione, non sono udite in cielo. 65 Di Giovanni: Dio è Spirito e quelli 
che lo adorano è necessario che (f. 69va) l’adorino in spirito e verità. 66 Neemia: 
Stettero due cori. E i cantori cantarono chiaramente.

67 La quarta cosa si fa per una santa condotta. 68 Infatti come l’uomo si 
distingue dal volto, così si riconosce dalla condotta. 69 Della Sapienza: Oh! Come 
è bella una casta generazione con splendore! 70 Questa castità della mente infatti 
e chiarezza di vita rendono bello l’uomo. 

(701)  ugo da s. vittore, Soliloquium de arrha anime, PL 176, 954.
(702)  s. agostino, In epistolam Ioannis, tract. II, num. 14, PL 35, 1997.
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71 E poiché tutte queste cose furono chiare nella beata Chiara, perciò essa 
totalmente chiara, migrò dalla chiarità della grazia alla chiarità della gloria. 

SERmONE Claritas dei illuminabit illam
(Ap 21,23)
Anonimo
(S3cla)

Si tratta di un breve discorso anonimo, tramandato dal Cod. 434, f. 32v della 
Biblioteca comunale al Sacro Convento di Assisi. Chiara risplende della luce di 
Cristo attraverso la sua santa umanità: è luminosa perché riceve la luce dal volto 
glorioso del Signore. E noi tutti vediamo la sua luce. 

Fonti 
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

687-688.

(f. 32v) nella Festa di santa Chiara d’assisi

1 La chiarità di Dio la illuminerà e l’Agnello è la sua lucerna, Apocalisse xxi
2 Nella sacra scrittura quello che si dice di tutta la Chiesa, si può dire di 

qualsiasi anima santa. 3 È da sapere però che Dio abita in una luce inaccessibile 
- come si dice nella I Timoteo vi; 4 questa luce vera tuttavia illumina ogni uomo 
che viene in questo mondo, Giovanni i, 5 cioè nessun uomo è illuminato se non 
da quella luce, secondo Agostino. 6 Ma questa chiarità della divina luce, che per 
eccesso di luminosità e chiarezza era per noi inaccessibile, ci è stata adombrata 
e temperata in Cristo uomo. 7 Onde in Esodo xx si dice che Mosè si avvicinò a 
quella nube oscura, nella quale era Dio. 8 Onde Dionigi nella Lettera a Doroteo: 
“La divina nube è una luce inaccessibile, dove si dice che abiti Dio, sì esistente, 
ma invisibile per la troppa luminosità e inaccessibilità” (703). 

9 Se dunque si chiederà della chiarezza della quale splendette la vergine 
Chiara, dico che fu derivata dalla fonte della divina chiarezza, e in Cristo uomo 
fu stampata in modo virtuale, come lo dichiarano le parole del tema, ecc. 

10 Dove considero: La chiarezza di Dio sovrabbondanza mirabile della luce 
che influisce.

11 La illuminerà effetto mirabile dell’evidente opera.
12 Sua lucerna è l’Agnello amabile aspetto dell’astro che la proietta.
13 Del primo si dice: Chiarezza di Dio, che ne è la causa, perchè, come si dice 

ella I ai Corinzi xv: altra è la chiarezza del sole, altra la chiarezza della lune, 
altra la chiarezza delle stelle; e una stella differisce da stella nella chiarezza; 
14 tuttavia tutte queste chiarezze hanno origine dal sole, il quale solo lui è lucente 
in sé. 15 Così ogni chiarezza spirituale è di Dio e proviene da Dio. 

(703)  Ps. dionigi areoPagita, Epistola V, al ministro Doroteo: PL 122, 1178.
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16 Del secondo si dice di Isaia lx: Sorgi, rivestiti di luce, Gerusalemme, cioè, 
o beata Chiara, nella quale è e fu la visione di pace, poiché viene la tua luce e 
noi nella tua luce vedremo la luce. 17 E perciò essa aveva potuto dire il detto del 
Salmo: Poiché tu sei luce alla mia lampada, Signore Dio mio illumina le mie 
tenebre. 

18 Del terzo si dice alla stessa beata Chiara il detto di Luca xi: La lucerna 
ti illumina con il suo bagliore. 19 La lucerna del bagliore cioè Cristo, il cui 
volto rifulgeva come il sole. 20 Tu infatti sei di quelle vergini delle quali si dice, 
Apocalisse xiv: Sono vergini e seguono l’Agnello dovunque vada; 21 questo non 
lo possono fare se non le vergini non sposate, secondo Agostino.

22 Circa il primo punto è da sapere, che vi è una triplice chiarezza, cioè:
23 Interiore, che purifica la santità della coscienza, della quale la II ai Corinzi 

iv: Dio, che disse che la luce rifulgesse dalle tenebre, lui stesso rifulse nei nostri 
cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto 
di Gesù Cristo.

24 Esteriore, che si fa esempio all’onestà di riflesso, della quale Isaia xviii: È 
chiara come luce di mezzogiorno, sotto la qual luce l’ombra si accorcia, la terra 
si dissecca, l’aria si riscalda: l’ombra, cioè l’arroganza della tentazione; 25 la terra 
della distruzione della cupidigia, l’aria di un cuore fervoroso.

26 Superiore, che innalza alla verità della sapienza, della quale nella Sapienza 
vi: La sapienza è chiara e non viene mai meno; 27 e 2Corinzi iii: E noi a viso 
aperto, riflettendo la gloria del Signore, ecc.

SERmONE ego flos Campi et lilium ConVallium
(Ct 2,1)

Anonimo
(SEgo)

Il sermone Ego flos campi et lilium convallium è tramandato da un unico codice 
della Biblioteca Comunale presso il Sacro Convento di Assisi (cod. 466, ff. 84va-
85rb), ed è anonimo. Il fiore e il giglio di cui parla l’oratore è santa Chiara. 
Viene elogiata per due qualità, desunte dalla bellezza e dal profumo del giglio: 
la grazia dell’onestà e la grazia della pietà. L’onestà-verginità dona bellezza e 
rende la persona graziosa come un fiore; la pietà invece, dona tenerezza di cuore 
per le opere di misericordia ed espande profumo, diffondendo frutti abbondanti 
di grazia e di consorelle che seguono la madre. Nella seconda parte del sermone, 
l’autore invita un eventuale oratore a citare e narrare episodi delle vita di Chiara: 
lo fa per almeno otto volte con l’uso ripetuto del verbo dic, citando una dozzina 
di episodi da narrare (dalla madre della Santa che prega per un felice parto, fino 
alla cacciata dei Saraceni). 

Fonti 
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

693-695. 

2652
Is 60,1

Sal 35,10

Sal 17,29
2653

Lc 11,36
Mt 17,2
Ap 14,4

2654

2Cor 4,6
2655

Is 18,4

2656
Sap 6,13 volg.

2Cor 3,18



757Fonti Clariane

(f. 84va) nella Festa di s. Chiara vergine.

1 Io sono un fiore del campo e un giglio delle valli, Cantico ii: 2 Tra le altre cose 
ve ne sono due che se si cercano si trovano, e chi le possiede diventa grazioso, 
cioè la grazia dell’onestà e la grazia della pietà. 3 Vuoi dunque piacere a Dio e 
agli uomini, abbi la pietà e l’onestà. 4 Quando l’uomo è onesto, mondo e pacifico, 
(f. 84vb)diventa grazioso a tutti, è onorato da tutti. 5 Perché l’onestà è lo stesso che 
dire lo stato di onore. 

6 La seconda cosa che bisogna avere è la pietà. 7 La pietà infatti ha il suo padrone 
non solo tra gli uomini, ma rende l’uomo grazioso anche a Dio. 8 E questo è quello 
che dice anche il saggio Salomone nella sentenza sopra citata nella persona dei 
santi, e specialmente delle vergini: Io sono un fiore del campo ecc. 9 Onde la beata 
Chiara può dire: Io sono un fiore del campo e un giglio delle valli. 10 Nel fiore 
dunque riconosci la bellezza dell’onestà, e nel giglio la tenerezza della pietà. 
11 Queste due cose infatti resero graziosa la beata Chiara davanti a Dio e agli 
uomini. 

12 In primo luogo la beata Chiara è paragonata al giglio. 13 Per questo per mezzo 
del giglio si manifesta la pietà. 14 Perché come la bellezza del giglio risulta e si 
fa da sei foglie, così la pietà si fa dalle sei opere che sono contenute nel vangelo: 
15 dare da bere agli assetati, dare cibo agli affamati, vestire gli ignudi, visitare gli 
infermi, ecc.

16 Con chiarezza si dice “delle valli”, perché fintanto che sei sul monte della 
superbia, della vanagloria, e simili, non sei pio. 17 Ma discendi nella valle del 
tua propria stima pensando chi sono i tuoi prossimi, ti muoverai a pietà in te 
stesso. 18 Osserva il tuo prossimo nudo, pensa che anche tu potresti essere nudo. 
19 Guarda chi ha fame, e tu stesso potresti aver fame, e cose simili.

20 Secondo, la beata Chiara si paragona al fiore. 21 Per mezzo del fiore, infatti - 
come sapete - viene designata l’onestà, benché non ne abbia bisogno, tuttavia ella 
lo coglie volentieri e lo odora, perché l’uomo si compiace molto di tale profumo. 
22 Chi vede un uomo onesto volentieri rimane con lui a parlare e conversare, perché 
ha con sé il profumo dell’onestà. 23 Ma fa il contrario con i dissoluti, ognuno 
li disprezza e li (f. 85ra)sfugge, e nessuno vuole stare con loro. 24 E giustamente, 
perché come la lebbra deturpa l’uomo, così la cattiva compagnia sporca l’uomo. 
25 L’onestà invece - come dice quel sapiente (704) - per sua forza ci alletta cioè ci 
attrae. 26 Per questo dice la beata Chiara: Io sono un fiore del campo ecc. 27 Il fiore 
infatti ha tre aspetti in sé:

28 Primo, il fiore ha la nascita della terra;
29 secondo, l’espansione dell’odore;
30 terzo, ha una decomposizione fruttifera.
31 Perciò, come sapete, la melagrana è da un tenerissimo e nobilissimo umore 

della pianta o albero, 32 anche la sua qualità si effonde tutt’intorno, cioè il suo odore. 
33 Non così è il vento perché soffia da una parte. 34 Quando il fiore si disfà, rimane 
il frutto, come è negli alberi; 35 oppure il seme è nel finocchio o nel papavero. 

(704)  t. CiCero, Rhetoricorum lib. II, cap. 53.
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36 Se dunque il seme è generato espande un nobilissimo odore tutt’intorno. 37 E 
quando il frutto è disfatto rimane il suo seme. 38 Tutto questo fu in santa Chiara: 
per questo la beata Chiara fu:

39 Primo, un fiore che ha tenerezza,
40 Secondo, e fu un fiore che emana odore,
41 Terzo, fu un fiore che fruttificava.
42 Primo, dico che la beata Chiara fu un fiore che aveva tenerezza. 43 Infatti tutta 

la sua parentela fu nobile. 44 Narra la sua nobiltà e come alla sua madre, incinta di 
lei, arrivò una voce dal cielo, mentre ella pregava, per il timore del parto. 

45 Mostrò altra tenerezza: infatti quel cibo tenerissimo che le veniva dato lo 
distribuiva ai poveri per mezzo di ancelle, perché essa si vergognava. 46 Inoltre 
portava il cilizio sul corpo. 47 Narra la mortificazione del proprio corpo e 
dell’austerità della vita. 

48 (secondo) Terzo, fu ed ebbe odore nella sua espansione. 49 E questo 
disprezzando le cose vili, moderando le sue passioni, meditando le cose celesti. 
50 Disprezzò le cose vili, (f. 85rb) cioè mondane. 51 Narra, in che modo, esortata dal 
beato Francesco, nel giorno delle palme prese la palma dalla mano del vescovo.

52 Tenne a freno le passioni, e questo per mezzo della mortificazione. 53 Narra 
l’austerità della vita e specialmente del digiuno.

54 E poi è mirabile che, astinente e austera in sé, suppliva il difetto degli altri. 
55 Narra il fatto del pane e dell’olio moltiplicato.

56 Ma astenendosi dal cibo del corpo veniva ristorata da Cristo con il cibo 
dell’anima. 57 E questo per mezzo della meditazione delle cose celesti, specialmente 
della passione di Cristo. 58 Ogni giorno infatti piangeva i peccati del genere umano 
e la morte di Cristo. 59 Narra [il fatto] del diavolo che le appariva dicendo di non 
piangere. 60 Narra il miracolo dei Saraceni bramosi di spianare e distruggere.

61 Terzo, fu un fiore che fruttificava. 62 Infatti questo fiore disperso, portò il 
frutto, cioè il frutto di obbedienza, di povertà e di castità. 63 Rilasciò in tutto il 
mondo il seme di questo fiore, cioè del suo ordine, diffuso tra le moniali. 64 Narra 
il miracolo, come da questa misera vita passò alla gloria dei beati, alla quale 
anche noi, ecc. 

SERmONE maCula non est in te
(Ct 4,7) 

di fr. Corrado di Sassonia
(S1cor)

L’inizio di questo sermone - opera di fr. Corrado di Sassonia - è riferito dal 
codice num. 464, (f. 214r) della Biblioteca Comunale presso il Sacro Convento 
di Assisi. L’autore rimanda ad un altro discorso, redatto per la festa dei Santi 
Innocenti, dopo Natale. Questo stesso discorso degli Innocenti si ritrova in un 
manoscritto della Biblioteca Statale di Monaco in Baviera (Clm 2946, ff. 18vb-
19rb). Chiara viene elogiata quasi direttamente dal Signore, che la proclama 
senza macchia, cioè immune dalla macchia della coscienza, della lingua, della 
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vita e della fama. 

Fonti
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

663.

Studi
G. BoCCali, Il sermone su s. Chiara ‘Omnium Dominus dilexit eam’, in “Studi 

Francescani” 108 (2011) 246 e 265-266. 

(f. 214r) della beata Chiara vergine - iii sermone.

1 Nessuna macchia è in te, Cantico iiii.
2 Il Signore poté dire giustamente questa parola per la beata Chiara, che per la 

vita e per la grazia, di fatto e di nome fu chiara. 3 Non sarebbe stata chiara però se 
non fosse stata immune da macchia. 4 Giustamente il Signore applica alla beata 
Chiara il detto dei Cantici: Tutta bella tu sei, amica mia, e nessuna macchia è in 
te. 

5 La macchia però è di quattro specie, della quale la beata Chiara fu immune. 
6 C’è infatti la macchia della coscienza, la macchia della lingua, la macchia della 
vita, la macchia della fama. 

7 Ricerca nella festa degli Innocenti [al 28 dicembre], nel discorso Sine 
macula.

SERmONE mulier fugit in solitudinem
(Ap 12, 6)

di Giovanni di Aragona
(SGio)

Alcuni studiosi attribuiscono questo sermone a Giovanni d’Aragona e d’Angiò, 
figlio del re Giacomo d’Aragona, prima arcivescovo di Toledo e Tarragona, poi 
patriarca di Alessandria, defunto nel 1334.

J. B. Schneyer (Lateinische Sermones-Initien, in AFH 61 [1968] 29) lo 
attribuisce invece - sebbene con qualche dubbio - al card. Giovanni di Toledo, 
cistercense, originario dell’Inghilterra, officiale presso la curia romana, creato 
cardinale nel 1244 da Innocenzo IV e defunto nel 1275.

Il discorso è conservato a Parigi (cod. lat. 2134, presso la Biblioteca Nazionale 
di Francia), e a Valenza, in Spagna (cod. 182, ff. 193rb-194ra, nella biblioteca del 
capitolo della cattedrale). La traduzione è fatta sulla trascrizione di quest’ultimo 
codice. 

Il sermone si sviluppa su tre temi - fuga dal mondo, rifugio nel deserto del 
chiostro, nutrimento spirituale da parte di Dio - e su tre atteggiamenti morali 
della santa: Chiara fu onorabile per il vestito, non del corpo ma della mente; più 
misurata nell’umile familiarità con le sorelle e nell’onesto comportamento; più 
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tenera per l’affetto nella vita in monastero. Afferma il testo: «Essa dunque fuggì 
nel deserto: così Cristo suo sposo, la trasse alla graditissima familiarità nel luogo 
da lui preparatole, per nutrirvela; la condusse in un monastero di strettissima 
religione, e la collocò in un monastero di un’amplissima gloria celeste, per poterla 
nutrire di se stesso per i secoli dei secoli in paradiso». 

Fonti 
P. a. loPez, Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Cathedralis 

Valentinae, in “Archivo Ibero-Americano”, p.e., an. 20, vol. 36 (1933) 189-191, 
sotto il num. 17 (p. 181). 

Studi
N. Bériou, Les sermons sur sainte Claire dans l’espace français (1255-vers 

1350), in “Sainte Claire d’Assise et sa posterité”, Nantes 1995, 127.

 (f. 193rb) nella Festa della beata vergine Chiara, sermone Primo.

1 La donna fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi 
fosse nutrita. 2 Quando in un dato territorio vi è una grande carestia, cioè la fame, 
vediamo che gli abitanti di quella terra se ne fuggono in un’altra dove sanno che 
vi è abbondanza di vettovaglie, 3 per esempio, a riguardo dei figli di Giacobbe 
che abbandonarono la terra di Canaan e fuggirono in Egitto dove si vedeva che 
vi fosse frumento. 

4 In questo modo i santi padri costatando un volta una grandissima carestia di 
viveri, cioè di consolazioni divine, si rifugiavano nello stato della religione dove 
potessero dedicarsi alle divina contemplazione e alla fervida preghiera, 5 così 
si potessero saziare abbondantemente in qualche modo nel tempo presente, e 
meritassero di rifocillarsi di consolazioni a pieno nel futuro. 6 Sul loro esempio 
la beata Chiara volle eleggere lo stato religioso in modo strettissimo per la 
dottrina e la formazione del beato padre nostro Francesco, 7 fuggendo le vanità 
del mondo, dove si trova la più grande penuria e carestia dei celesti desideri e 
delle consolazioni spirituali.

8 Per questo ho assunto per il suo elogio e lode il presente motto: 9 La donna 
fuggì, nelle cui parole sono annotate tre cose per meglio raccomandarla: 10 Fuggì 
infatti saggiamente i pericoli, cioè la donna fuggì; 11 scelse con fervore un luogo 
dove dimorare quando si dice: nel deserto dove aveva ... 12 designa chiaramente 
la legittima causa quando soggiunge: perché vi fosse nutrita. 

3 Primo, dico che la beata Chiara evitò saggiamente i pericoli di questo 
mondo; 14 aveva ascoltato infatti il detto dell’Ecclesiastico xxi: Come alla vista 
del serpente fuggi i peccati. 15 Non c’è modo migliore infatti che fuggire i pericoli, 
che ella aveva previsto bene. 16 Perciò si legge quello che è esposto a suo riguardo 
in Genesi xvi: Saray afflisse Agar ed essa se ne fuggì. 17 Per Agar, che si traduce 
‘straniera’, oppure ‘che ritorna’, intendo la beata vergine Chiara che veramente 
si è convertita a Dio, volle essere in questo mondo fuggitiva dalla faccia di Saray 
che l’affliggeva, 18 cioè dall’amore di questo mondo: Saray infatti s’interpreta 
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‘angustia mia’. 

19 Secondo, dico che la beata Chiara elesse ecc. 20 Sapeva infatti di non poter 
perfettamente servire Dio in mezzo al tumultuoso fasto di questo mondo, perciò 
poteva ripetere il detto del Salmo: Mi allontanai fuggendo, e abitai nel deserto. 
21 Il servizio di Dio richiede infatti un luogo solitario. 

22 Terzo, ma dico che ad essa è indicata evidentemente una legittima causa, 
23 perciò viene detto in Genesi xlv: Vieni quaggiù presso di me e non tardare. 
Abiterai nella terra di Gessen, e lì ti nutrirò. 24 ‘Gessen’ si interpreta ‘vicinanza’ 
alla piantagione della vigna celeste, e quante sono lì di servizio, sono tutte dei 
tralci della vigna di Cristo, 25 le quali certamente in quel luogo sono nutrite dalla 
prodigalità del dono divino e saranno abbondantemente floride. 

26 Si dice dunque: La donna fuggì, ecc. 27 È da notare che la beata Chiara è 
detta qui ‘donna’, non a scapito della fortezza, ma a testimonianza di molte virtù: 
28 la donna infatti è solita essere più onorabile per il vestito, più misurata cioè più 
modesta per la familiarità, più tenera per l’affetto. 29 Così la beata Chiara fu più 
onorabile per il vestito, non del corpo ma della mente, più misurata nell’umile 
familiarità e onesto comportamento. 

30 primo, dunque la beata Chiara fu più onorabile per il vestito: fu vestita infatti 
con vestimenti regali, quali convengono alla figlia del sommo Re: 31 esse sono 
asprezza della vita, la carità perfetta, la profonda umiltà contro la concupiscenza 
della carne, contro la concupiscenza degli occhi, contro la superbia della 
vita, 32 delle quali si dice nella Ia Giovanni: Tutto quello che è nel mondo o è 
concupiscenza della carne, o concupiscenza degli occhi, o superbia della vita
. 33 Chiara ha conseguito certo quelle tre virtù opposte a questi tre vizi, e ne fu 
veramente rivestita insieme col voto della professione. 

34 Per questo si può esporre a suo riguardo quello dell’Apocalisse xii: Apparve 
un segno portentoso nel sole. 35 Veramente questa donna fu vestita di sole per 
tre facoltà operative che ha il sole: il sole infatti dissecca, riscalda, illumina la 
concupiscenza della carne. 36 La carità di Chiara riscaldò la protervia dell’avarizia 
che rende i cuori degli uomini freddi ad amare Dio e il prossimo; la sua umiltà 
frenò ed espulse la superbia. 37 Come infatti la luce caccia le tenebre e fa vedere 
apertamente la strada, così l’umiltà caccia la superbia che ottenebra e offusca 
l’intelletto umano, 38 perché questo non possa discernere il vero né umilmente 
obbedire, in modo che rimanga indurito nell’alterigia del suo cuore. 39 Cerca le 
‘autorità’.

40 Bisogna dunque amare la santa povertà che tanto arricchisce e illumina. 41 A 
riguardo di questa beata donna, così rivestita ed ornata, si può citare il detto 
dell’Ecclesiastico xxvi: Come il sole risplende sulle montagne di Dio, così la 
bellezza di una donna virtuosa adorna la sua casa. 42 Esporre come piacerà.

43 secondo, dico che la beata Chiara fu più misurata nella familiarità di un 
onesto comportamento, 44 per questo le si addice il detto di Giuditta xi: Non 
vi è una donna simile sulla terra, per la bellezza dell’aspetto e il senno della 
parola. 45 Chiara infatti ebbe gli occhi della mente, occhi elevati a Dio per la 
vera conoscenza, su di sé per la noncuranza e il disprezzo di se stessa, verso il 
prossimo per la vera compassione e per il buon governo delle sue suddite. 46 Ebbe 
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anche la bellezza non soltanto fisica - che offrì a Dio - ma anche spirituale in 
un’anima monda e pura. 47 Questa è infatti la bellezza che piace a Dio e non 
quella dannosa del corpo, di cui molte ne fanno cattivo uso. 

48 Ebbe la moderazione nelle parole, e parlava alle sue suddite come una 
graziosa madre, non in modo imperioso e superbo come diverse fanno, in modo 
che creano più turbamento che pace; 49 perciò possiamo dire di essa secondo Rut 
iii: Tutto il popolo sa, ecc. 50 Seguita, che è una donna virtuosa. 

51 terzo, dico che la beata Chiara fu piuttosto tenera in affetto di umile e pia 
devozione, ciò appare chiaro dalla sua vita, 52 perciò è detto in 1Corinzi vii: Una 
donna non sposata a uomo pensa alle cose di Dio, cioè si dà spesso alla preghiera. 
53 La beata Chiara fu veramente tale! 54 Infatti amando tenerissimamente il suo 
sposo, piangeva di gran cuore la sua passione. 55 Per questo, noi desiderosi di 
ottenerlo, compiangiamolo insieme, così possiamo e dobbiamo ripeterle il detto 
di Giuditta i: Prega per noi, perché tu sei una donna santa.

56 È una vera santa e mirabile davanti a Dio, e con merito può esser detta 
‘Giuditta’. - ‘Giuditta’ infatti si interpreta ‘confessante’ o ‘glorificante’ Dio - . 57 Per 
questo il Salvatore dice a chi è simile a lui: Chiunque mi confesserà - riconoscerà 
- davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli
. 58 Senza alcun dubbio la beata Chiara l’ha conseguito pienamente. 

59 Come infatti essa fuggì nel deserto, così Cristo suo sposo, la trasse alla 
graditissima familiarità nel luogo preparatole dal Signore, per nutrirvela; 60 cioè 
egli la trasse in un monastero di strettissima religione, e la collocò in un monastero 
di un’amplissima gloria celeste, per poterla nutrire di se stesso per i secoli dei 
secoli infiniti. 

Amen. 

SERmONE o quam pulChra est Casta generatio 
Cum Claritate

(Sap 4,1)
del card. fr. Matteo d’Acquasparta

(S1mat)

Frate Matteo nacque ad Acquasparta, in Umbria, tra il 1238 e il 1240; fu 
ministro generale dei Frati minori (1287-1289) e venne poi creato cardinale (1288-
1302); morì il 29 agosto 1302. Il presente discorso è riferito autografo nel cod. 
460 (ff. 44r-46v) della biblioteca Comunale di Assisi, presso il Sacro Convento, 
scritto con ogni probabilità alla fine del sec. XIII. Tratta il tema della bellezza di 
Chiara, partendo da una frase del libro della Sapienza (4,1): Oh, quanto è bella la 
generazione casta con splendore! 

Per dimostrare la bellezza spirituale di Chiara, l’oratore richiama alcuni 
connotati della bellezza fisica e li applica alla Santa: perfetta integrità del corpo, 
statura alta, varietà della distinzione, proporzione di uguaglianza, opportuna 
collocazione, colore luminoso, decorosa compostezza. Note e aspetti che vengono 
poi tradotti in un più profondo significato religioso: immunità da qualsiasi macchia 
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di colpa, altezza dei desideri, multiformità di grazie, sicurezza di giudizio, ordine 
tranquillo, intenzione semplice, onestà di comportamento. 

L’autore applica queste note a Chiara, ma di lei - in realtà - emerge ben poco. 
Non sappiamo se la Santa abbia mai pensato a questo tipo di bellezza, lei che 
era allo stesso tempo contemplativa e pratica, ricca di affetto e di senso materno 
operoso; tutta dedita al Signore Gesù, alla Madre Chiesa, al papa, alle sorelle, con 
vivacità di fede, con operosa carità, con affetto compassionevole verso tutti, in 
particolare verso i “mammoli”. 

Da notare che il nostro oratore cita spesso il Cantico dei cantici, come fa 
anche s. Chiara per sette volte nelle sue lettere, in particolare nella quarta.

Fonti
G. Gál, Matthaei ab Aquasparta o.f.m. S.r.e. Cardinalis. Sermones de S. 

Francisco de S. Antonio et de S. Clara, edidit G. Gál, Quaracchi 1962, 148-166. 

Studi
E. Mariani, Omaggio alle sorelle clarisse. Due discorsi di Matteo 

d’Acquasparta su S. Chiara (trad. in it.), in “Vita Minorum” 2 (1980)135-152. 

 
1 Oh, quanto è bella la generazione casta con splendore! 2 La chiarissima 

vergine Chiara, antesignana delle “Povere Signore” viene raccomandata, insieme 
con le sue figlie e compagne, con queste parole, per la sua spirituale bellezza. 
3 Non è un elogio da poco, perché secondo Agostino, nessuna cosa rallegra il 
Signore se non ciò che è bello (705). 4 La bellezza però è tanto più degna di amore 
quanto meno è corporale, come aggiunge Agostino nel De civitate cap. 15 (706).

5 La bellezza della beata Chiara si può dunque descrivere sotto tre aspetti: 
6 primo, quanto alla eminenza singolare; 7 secondo, quanto all’esistenza reale; 
8 terzo, quanto all’evidenza esemplare. 9 Per mostrare che la bellezza spirituale di 
Chiara fu eminente è usata l’esclamazione che indica ammirazione, quando dice: 
Oh, quanto è bella!

10 Per significare che in essa la bellezza fu realmente e veramente esistente, 
cioè non fu un bellezza finta come è quella degli ipocriti, viene notato quando si 
dice: casta generazione, perché la bellezza reale consiste nella castità.

11 Per manifestare per di più che la sua bellezza splendette e rifulse in modo 
evidente è notato col dire: con splendore; 12 perché ci sono alcuni che di fatto 
sono belli, ma la loro bellezza non si vede, invece la bellezza di Chiara fu 
singolarmente eminente, esistette realmente e veramente, e anche rifulse con 
evidenza per l’edificazione della Chiesa. 13 La sua luce infatti rifulse in tal modo 
davanti agli uomini da poter essere vista da loro, perché essi rendessero gloria al 
Padre che è nei cieli. 

14 E Gregorio, sopra il detto di Luca: Siano cinti i vostri fianchi e accese le 
lucerne nelle vostre mani: 15 “Certo, noi abbiamo le lucerne accese nelle mani, 
quando mostriamo al nostro prossimo esempi luminosi per mezzo delle opere 

(705)  augustinus, Confessiones, lib. 4, cap. 13, num. 20: PL 32,701.
(706)  augustinus, De civitate Dei, lib. 15, c. 22: PL 41,467.
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buone” (707). 16 Così in questo modo la bellezza di Chiara ci è posta innanzi 
ammirevole per la sua sublimità, veneranda per la sua esistenza reale, cioè vera, 
e imitabile per la sua evidenza. 

17 Dice dunque: Oh, quanto è bella la generazione casta! 18 Di questa bellezza 
si dovrebbe considerare come si acquista, come si conserva, come si perde, come 
si ritrova. 19 Ma, poiché questo sarebbe troppo lungo, vediamo da che cosa si 
forma, o si completa. 20 Come infatti alla bellezza corporale, specialmente quella 
dell’uomo, vi concorrono sette [fattori] dai quali essa è come formata o resa 
perfetta, così quella spirituale. 21 Alla bellezza corporale concorrono le seguenti 
note, cioè: integrità di perfezione, statura alta, varietà della distinzione, eguaglianza 
proporzionata, collaborazione opportuna, colore luminoso, compostezza decorosa. 
22 Allo stesso modo concorrono alla bellezza spirituale le seguenti note, 23 cioè: 
immunità da qualsiasi macchia di colpa, sublimità di desideri, moltiformità di 
grazie, sicurezza di giudizio, ordine tranquillo, intenzione semplice, onestà di 
comportamento. 

24 La prima cosa che concorre e si richiede per la bellezza corporale è l’integrità 
della perfezione, che è quasi la materia e il fondamento, perché nulla manchi di 
ciò che costituisce la sostanza e la perfezione essenziale del corpo. 25 Se infatti 
in un corpo umano mancasse o l’occhio o l’orecchio o il naso o qualunque altro 
membro, il corpo sarebbe deforme. 

26 L’immunità da qualsiasi macchia di peccato produce spiritualmente una 
siffatta perfezione. 27 Qualsiasi vizio infatti o peccato produce sempre difetto o 
deformità nell’anima.

28 Di tale bellezza dice il Cantico: Tutta bella sei, amica mia, e in te non c’è 
macchia! 29 Lo sposo eterno, nel cantico dell’amore, chiama talvolta l’anima 
santa ‘sposa’, altre volte la chiama ‘amica’: amica per tenerezza d’affetto, ma 
sposa per indivisibile unione. 30 La chiama amica: amica tutta bella; ‘tutta’ per 
la perfetta integrità, perché si capisca che è bella in ogni sua parte, sia in quanto 
all’affetto sia in quanto all’intelletto. 31 Senza macchia poi per la sua purezza 
illibata, perché non fu in essa alcuna vana ostentazione o gonfiezza di superbia, 
né avidità di avarizia, né libidine di desiderio, né nebbia di ignoranza. 

32 Fu dunque tutta bella e senza malizia, cioè, come dice la Glossa: “senza 
crimine di peccato” (708). 33 Perché nessuno, o nessuna, fu tanto puro da vivere 
senza qualche venialità, secondo la sentenza di Agostino in molti passi (709). 
34 Perciò se noi interrogassimo tutti i santi che vi furono dal principio del mondo, 
se siano stati senza peccato, risponderebbero: Se dicessimo di non avere peccato, 
saremmo ingannatori di noi stessi. 35 Fatta eccezione del Santo dei santi, e della 
vergine gloriosa. 36 Questa infatti è l’unica a cui “quando si tratta dei peccati non 
voglio assolutamente riferire”. Agostino: De natura et gratia (710). 

37 Tale fu Chiara: nessuna tenebra di peccato offuscò mai la sua chiarezza. 

38 La seconda nota che concorre alla bellezza corporale è alta statura. 39 Il 

(707)  gregorius magnus, In Evangelium, I, hom. 13, n. 1: PL 76,1124 A.
(708)  Glossa, Interlinearis in Cant 4,7.
(709)  augustinus, De perfectione iustitiae hominis, cap. 21, num. 44: PL 44, 316s.
(710)  augustinus, De natura et gratia, cap. 36, num. 42: PL 44, 267.
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Filosofo infatti dice nel libro quarto dell’Etica (711) che “la bellezza sta nella 
grandezza del corpo. 40 I piccoli possono essere graziosi e proporzionati, ma non 
belli”. 41 Per questo quando vediamo un uomo grande e alto, siamo soliti dire: 
“quello è un bell’uomo”. 

42 La sublimità del desiderio costituisce spiritualmente questa altezza di statura. 
43 Ognuno è infatti tanto alto, quanto più sublime è il desiderio; e se il desiderio 
giunge fino al cielo, si tocca già il cielo, pur restando ancora sulla terra. 

44 Cosa strana è che la creatura razionale nella sua parte più nobile è di tanta 
altezza, per il fatto che è immagine di Dio, 45 così che, nell’ordine naturale può 
attingere e immergersi nella verità immutabile e nella bontà, al punto che in ogni 
cosa conosciuta vede la prima ed eterna verità, e in ogni cosa amata possa amare 
in qualche modo la prima e somma bontà, 46 [strano] come alcuni hanno desideri 
così angusti, così piatti e volti in basso, da non amare nulla se non la terra e le 
cose terrene, simili agli animali i cui corpi sono sempre proni e curvi verso terra. 
47 Invece la stessa posizione eretta del corpo ci ammonisce a cercare di sapere le 
cose che sono in alto, non quelle poste sulla terra, come dice Agostino (712). 

48 Questa bellezza è ammirata dallo sposo nella sua sposa Chiara: Quanto 
sei bella - le dice - quanto sei graziosa, dilettissima di delizie! 49 La tua statura 
rassomiglia alla palma e i tuoi seni ai grappoli! 50 Dice bella e graziosa: bella 
dentro, graziosa fuori; bella nell’anima per la pudicizia; bella nella carne per la 
mondezza del corpo. 51 Dilettissima di delizie, perché gusta le gioie eterne; 52 ha 
perciò in disgusto ogni cosa temporale e terrena, come avviene di chi non è più 
in grado di mangiare cibi pesanti, diciamo: questo tale è troppo delicato, 53 così 
la sposa carissima nelle delizie, intenta alle cose celesti, non tollera le cose del 
mondo, come i santi angeli la contemplano: Chi è colei che sale dal deserto piena 
di delizie?

54 Per la tua statura, cioè per la sublimità e altezza dei desideri con i quali ti 
innalzi al cielo, sei stata assimilata alla palma, per il trionfale superamento di 
ogni tormento. 55 Poiché tutto il suo cuore aderiva alle cose celesti ed eterne, 
perciò seppe disprezzare tutte le pene temporali. 

56 La palma infatti indica la vittoria, alla quale alla fine si concede la corona. 
57 La palma infatti nella parte inferiore è spinosa, in alto invece è dolce e piena 
di frutti. 58 Così l’anima santa in questo mondo sopporta aspre fatiche, ma spera 
di ricevere il premio nel cielo. 59 E come la palma conserva le foglie, così tra i 
pericoli di questo mondo essa persiste inviolabile nella confessione della verità. 
60 Le foglie infatti, nella sacra scrittura, simboleggiano le parole. 61 I tuoi seni sono 
come grappoli: per la diffusione delle parole di salvezza. 62 L’anima tutta piena di 
gioie celesti, sublimata da desideri soprannaturali, può attirare altri verso l’alto, 
e di informarli sulle cose del cielo. 63 I due seni infatti sono l’intelletto e l’affetto; 
l’intelletto si riempie con la conoscenza, l’affetto con l’amore; 64 e in forza di 
questa bellezza informa gli altri nella verità e li inebria con la carità. 65 Per questo 
viene paragonata ai grappoli dai quali sgorga il vino che dà vigore alle vergini. 

66 La terza nota che concorre alla bellezza corporale è la varietà della 

(711)  aristotelis, IV lib. Ethicorum, cap. 3.
(712)  augustinus, De civitate 22, cap. 24, PL 41,790, num. 4.
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distinzione. 67 Agostino dice che una cosa è tanto più bella quanto più è varia (713). 
68 Riccardo dice (714) che la bellezza consiste nella varietà ordinata. 69 E questo lo 
vediamo con gli occhi che una pittura è tanto più bella quanto più colori ha. 

70 Spiritualmente questa varietà è data dalla molteplicità delle grazie, che fanno 
rassomigliare l’anima a quella Eterna Bellezza che è uguaglianza nella varietà 
come dice Agostino nel VI del De Musica (715). 71 In essa è infatti distinzione e 
insieme con perfettissima unità.

72 Dice il salmo: La regina sta alla tua destra con vestito dorato, avvolta di 
varietà. 73 Regina, cioè l’anima santa, sposa dell’eterno Re, mossa da amore, 
non servendo per timore, sta in piedi, non curva verso le cose terrene, ma eretta 
verso le celesti. 74 Con vestito dorato, avvolta di varietà: c’è differenza tra il dire 
‘d’oro’ dal dire ‘dorato’; 75 perché quello che è d’oro è tutto oro; ciò che è dorato 
significa che c’è qualcosa che sta sotto ed è decorato in oro. 76 Questo vestito così 
vario indica la totalità delle virtù. 77 L’anima santa deve infatti guardare a tutte le 
categorie dei santi secondo le particolarità dei loro doni e trasferirli in se stessa 
quanto è possibile; 78 perché, come la Chiesa è ornata dai carismi di ogni grazia in 
tutte le sue membra, così ciascuno deve fare il possibile di conformarsi alla fede 
dei patriarchi, alla speranza dei profeti, alla carità degli apostoli, alla costanza dei 
martiri, alla prudenza dei confessori, alla continenza delle vergini, all’astinenza 
degli anacoreti. 79 E tutto questo deve essere dorato, cioè rivestito di sapienza, 
indicata dall’oro.

80 Di questa bellezza dice l’Esodo xxvi: Farai il velo di giacinto, di porpora e 
di scarlatto tinto due volte, e di bisso ritorto, lavorato a ricamo e bene intessuto 
di figure. 

81 Il velo era una tendina posta tra il santo e il Santo dei santi, esso significa qui 
l’anima santa che sta in mezzo tra la Chiesa militante e quella trionfante. 82 Qui 
vive di fede per la quale vediamo oscuramente come attraverso uno specchio, là 
invece ci è dato di gustare e provare quelle eterne consolazioni. 

83 Questo velo era adorno di quattro preziosi colori, cioè il bisso ritorto: il bisso 
è un tessuto di lino, purissimo per il campo da cui proviene, per mezzo del quale 
comprendiamo la duplice purezza della mente e del corpo; e quindi ritorto. 84 Con 
giacinto che è un colore celeste, intendiamo la prudenza; 85 per il cocco tinto due 
volte intendiamo la giustizia, con la quale siamo diretti perfettamente verso Dio e 
il prossimo, ed essa è immortale, come il cocco tinto due volte non scolorisce mai. 
86 Infine per il colore di porpora, che è rosso fiammante intendiamo la pazienza. 
87 Queste quattro virtù sono l’arte del viver bene, secondo Agostino (716).

88 E questo è adorno a ricamo (717). 89 Secondo una spiegazione: intessuto a 
modo di piume o penne, perché intrecciate tra di loro (718), così le virtù sono 
collegate e aderiscono vicendevolmente le une alle altre come le piume. 90 Da qui 
ne risulta una bellissima varietà.

(713)  augustinus, De musica, 6, cap. 13, num. 38: PL 32,1184.
(714)  De Trinitate cap. II: PL 196 950A.
(715)  augustinus, De musica, cap.13, num 38: PL 32,1184.
(716)  augustinus, De Civitate Dei, IV, cap. 21; XIX, cap. 3: PL 41, 128. 626; Enarrationes in 
Psalmos, 83, num. 11: PL 37, 1065.
(717)  Dall’opera Plumario.
(718)  Glossa ord. in Ex 23, 16.
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91 Di queste virtù e di questi carismi Chiara fu adorna e abbellita. 

92 La quarta proprietà che forma la bellezza corporale è la eguaglianza di 
proporzione, 93 Agostino chiama ‘parilità’ (719), per dire che tutte le membra del 
corpo si corrispondono in modo proporzionato. 94 Infatti se un occhio fosse più 
piccolo dell’altro, o una mano più piccola dell’altra, oppure una tibia, è certo che 
sarebbe una deformità. 95 Oppure se un braccio fosse grande come una tibia, e 
così degli altri arti.

96 Tale proporzione ed eguaglianza è data dalla serenità ed equità di giudizio, 
che rende uguali tutte le cose, così che non vi rimanga nulla di superfluo o di 
manchevole o nulla di iniquo nel regno dell’anima.

97 Di tale bellezza parla Geremia: Ti benedica il Signore, bellezza di giustizia, 
monte santo. 98 Dice giustizia, che fa le cose con equità; monte, per l’altezza della 
vita; e santo perché è stabile.

99 Così Chiara fu bella, perché in sé e nelle sue compagne corresse gli sbagli 
con la severa correzione, tagliò via il superfluo con la lima della povertà e della 
rinunzia ad ogni cosa temporale; 100 e portò a compimento ciò che era scadente con 
l’assiduità e impegno della devota orazione. 101 È appunto questa che supplisce ai 
nostri difetti. 

102 La quinta qualità che concorre alla bellezza del corpo è data dalla giusta 
collocazione, per cui ogni membro e ogni parte si trovi al posto che gli compete. 
103 Se la mano fosse dove si trova il piede o al contrario, o se l’occhio fosse dove 
è l’orecchio, o l’occhio dove è il naso, si avrebbe una grave deformità (720).

104 Tale doverosa e conveniente collocazione è, sul piano spirituale, prodotta 
dalla tranquillità ordinata. 105 Questa tranquillità ordinata consiste nella perfetta 
coordinazione tra l’obbedire, il consentire e il comandare; e nel consenso o 
accordo dei superiori e degli inferiori, 106 come appare in qualsiasi università, 
in qualunque collegio, e soprattutto nell’esercito, dove uno presiede tutti, e poi 
vengono i capi di gruppi di cento, di cinquanta, di dieci uomini reciprocamente 
ordinati. 

107 Lo stesso accade in un’anima ben ordinata. 108 Nella sua parte più alta essa 
è sottoposta a Dio; 109 le sue facoltà inferiori obbediscono alle superiori, cioè 
la carne si sottopone alla ragione, e la volontà segue il giudizio dell’intelletto. 
110 L’uomo fu formato in questa retta situazione e in questo ordine, ma a causa 
del peccato questa catena fu spezzata al punto che le forze inferiori si ribellano 
contro le superiori, e la carne concupisce contro lo spirito. 111 In questo ordine 
sta appunto la pace. 112 Per cui Agostino scrive XIX De Civitate, cap. 12: “Pace 
dell’anima razionale è l’accordo ordinato tra pensiero ed azione. 113 Pace dell’uomo 
è l’obbedienza ordinata alla legge eterna. 114 E l’ordine è dato dalla disposizione 
di cose uguali e diverse nel posto spettante a ciascuna” (721). 

115 Di questa bellezza si parla nel Cantico vi: Tu sei bella, amica mia, e soave 
e graziosa, come Gerusalemme; terribile come esercito ordinato in schiere. 
116 Dice Tu sei bella, amica mia, e soave: per la gioia interiore; graziosa per le sue 

(719)  augustinus, De Civitate Dei, XI, cap. 22: PL 41, 335.
(720)  Picassiana!
(721)  augustinus, De Civitate Dei, 19, cap. 12, num. 1: PL 41,640.
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opere esterne; come Gerusalemme, per la serena contemplazione, ‘Gerusalemme’ 
infatti significa ‘visione di pace’; 117 terribile avversario come esercito ordinato in 
schiere, per il perfetto accordo. 118 Infatti un esercito bene ordinato in se stesso, 
compatto e unito, offre sicurezza e incute terrore ai nemici, ma se è disunito e 
discorde viene vinto facilmente. 119 Così è dell’anima, quella che è bene ordinata, 
unita e concorde in se stessa, se ne sta sicura, perché nessun avversario o nemico 
può vincerla; anzi essa è terribile agli altri.

120 Perciò ritengo che i demoni hanno molto timore di aggredire un’anima bene 
ordinata, come fu quella della beata Chiara. 121 Essa fu in sé ordinata, concorde, 
pacata e quindi ben solida. 

122 La sesta qualità concorrente alla bellezza corporale è lo splendore di colori. 
123 Così dice Agostino: “Un bel volto, una giusta misura, un aspetto lieto, un 
colore luminoso”. 124 Qualche volta accade che uomini per certi aspetti deformi, 
vengono considerati belli anche solo per il colore. 125 Questo colore è dato dalla 
purezza d’intenzione, perché nel fare il bene non cerca se non la gloria di Dio, 
e desidera di piacere a lui solo. 126 Perciò Matteo: La lucerna del tuo corpo è il 
tuo occhio: se il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo sarà luminoso. 
127 Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la 
luce che è in te è tenebra, quanto grandi saranno le stesse tenebre? 128 “Perciò le 
nostre opere sono monde e candide al cospetto di Dio, quando si fanno con cuore 
semplice, cioè con intenzione soprannaturale; 129 con quella carità cioè che le 
riporta all’amore di Dio e del prossimo, perché la bellezza della legge è la carità
. 130 Per occhio quindi dobbiamo intendere l’intenzione con cui facciamo le cose. 
Se questa sarà stata chiara, tutte le nostre opere che facciamo in conformità ad 
essa saranno necessariamente buone.

131 Le opere sono significate dal corpo. 132 Infatti anche l’apostolo parla delle 
opere come di membra: Mortificate, disse, le vostre membra terrene, cioè la 
fornicazione, l’avarizia, e cose simili. 133 Non si deve quindi badare tanto a quello 
che uno fa quanto all’animo con cui lo fa. 134 Questo è infatti il lume dentro di noi, 
per cui ci è manifesto se quello che facciamo lo facciamo con buona intenzione: 
tutto quello che si manifesta è luce.

135 Infatti le opere che facciamo in rapporto alla società, si chiamano tenebre, 
perché non sappiamo come vadano a finire; anzi è del tutto incerto anche per 
noi. 136 Se infatti do l’elemosina a una affamato, io non sono in grado di sapere 
che cosa egli ne farà o ne avrà. 137 L’occhio dunque l’intenzione, il corpo sono le 
opere. 138 Di nuovo, il lume è l’intenzione anche se cattiva, perché è manifesto a 
chiunque ciò che fa con quale intenzione lo fa; 139 tenebre invece sono le opere 
che riguardano il vivere sociale, perché incerti rimangono l’esito e il fine. 

140 Se perciò quel lume che è in noi, cioè l’intenzione, fosse tenebra, cioè non 
rivolta all’alto e anzi inquinata dal desiderio di cose terrene e temporali e per 
questo ne è accecata, le stesse tenebre quante saranno? 141 Ossia: quanto più sarà 
sudicio e tenebroso il fare, dal momento che esso è per sua natura già oscuro, in 
quanto non se ne conosce l’esito” (722). 

142 Di questa bellezza si dice nel Cantico I e IV: Ecco, tu sei bella, amica mia, 

(722)  Cf. tutto il brano: augustinus, De sermone Domini in monte, II, cap.13, num. 45-46: PL 
34, 1289s.
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ecco tu sei bella! I tuoi occhi sono di colomba! 143 E ancora: Quanto sei bella! 
144 Ripete l’elogio della bellezza, perché è bella per la verità delle opere ed è bella 
per la semplicità del cuore. 145 Perciò aggiunge: i tuoi occhi sono di colomba. 146 La 
colomba è senza fiele; geme, non canta. 147 Essa designa la semplicità d’intenzione 
che l’anima opera per amore della patria celeste, a cui continuamente sospira. 
148 Di questa bellezza parla l’Ecclesiatico xliii: L’occhio ammirerà la bellezza del 
suo candore. 

149 Oh, infelici voi ipocriti, che perdete e deturpate il bene per la perversità 
dell’intenzione, e facendo il bene agli altri, distruggete voi stessi! 150 A riguardo 
di questi si capisce il detto di Isaia: Essi mutano la luce in tenebre.

151 Chiara non fu simile a loro, anzi fu chiara nei fatti, più chiara nell’intenzione. 
152 E perciò il suo nome deriva dalla realtà.

153 La settima qualità che concorre alla bellezza corporale è la decorosa 
compostezza. 154 Vi sono alcuni che quanto alla loro complessione fisica non 
sono belli, anzi deformi; eppure la decorosa compostezza li rende in qualche 
modo belli e li fa graziosi. 155 Vi sono però anche di quelli che sono belli e graziosi 
per l’aspetto fisico, ma sono scomposti e così incapaci da apparire molto deformi 
e diventano persino sgradevoli.

156 L’onestà di condotta costituisce spiritualmente questa compostezza, per cui 
l’uomo, soprattutto il chierico, in particolare il religioso, e ancor più la religiosa, 
157 è misurato nella parola, grave nel camminare, pudico nello sguardo, mite e 
pacifico nei rapporti. 158 Di loro dice s. Ambrogio: “Non hanno nulla di torvo nello 
sguardo, o di procace nel discorso, nulla di indecente negli atti; non gesti a scatti, 
non andatura trasandata, non voce petulante: 159 insomma la stessa sembianza 
fisica è immagine della mente e figura di probità”. 160 E aggiunge un esempio 
bello: “Una casa per bene, dice, si riconosce dallo stesso ingresso. 161 Essa deve 
mostrare dall’ingresso che non è dentro nascondiglio di tenebre; è come se una 
lucerna posta di dentro già splendesse al di fuori” (723). 

162 Tale fu la vergine Chiara, della quale si può ripetere quanto si dice di Ester 
ii, 163 cioè che: era assai bella, di una bellezza incredibile, appariva agli occhi di 
tutti graziosa ed amabile. 164 Così di Giuditta: Non vi era una donna simile sulla 
terra, che le si potesse paragonare nell’aspetto, nella bellezza, nell’uso delle 
parole. 165 Anche della sua maturità si può citare quello che si dice della sposa 
dei Cantici vii: Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, o figlia di principe. 166 Il 
brano si può spiegare così: Figlia di principe, cioè di Dio, o del beato Francesco 
di cui fu discepola e imitatrice; 167 belli i piedi, ossia composta in tutti i suoi atti; 
168 nei sandali, cioè negli esempi di santi e di sante le cui orme ella seguiva.

169 Preghiamo Dio, ecc. 

SERmONE o quam pulChra est Casta generatio 
Cum Claritate

(Sap 4,1)

(723)  ambrosius, De Virginibus, II, cap. 2 e 7: PL 16,209b.

Ct 1,14Ct 4,1

Sir 43,20

Is 5,20
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Gdt 11,19
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di fr. Corrado di Sassonia
(S2cor)

Frate Corrado è uno dei primi frati tedeschi entrati nell’Ordine; deve essere 
stato compagno di studio di fr. Bonaventura sotto la guida di Alessandro di Hales. 
Frate Giordano da Giano lo ricorda un paio di volte nella sua Chronica (AFH 
104 [2011] 62-63). Nel settembre 1247 viene eletto ministro della provincia di 
Germania che guiderà per sedici anni fino al 1262 (Chronica, num. 75). Nel 1272 è 
di nuovo eletto ministro provinciale. Il 30 maggio 1279, mentre si sta recando al 
capitolo generale, giunge a Bologna dove muore a causa di una calcolosi. 

Durante il suo ministero accadono fatti importanti nella vita di Chiara: la sua 
malattia, la morte, la canonizzazione; ma anche la celebrazione di alcuni capitoli 
generali dei frati, a cui Corrado partecipa come vocale, e in cui furono prese 
decisioni sul culto da rendere alla Santa di Assisi. Da ciò si comprende per quale 
motivo, nella sua predicazione, mostri tanto interesse per la figura di Chiara. 

Il sermone è tramandato da tre codici, uno dei quale è il 464 (ff. 211v-213v) 
custodito nella Biblioteca Comunale presso il Sacro convento di S. Francesco 
in Assisi. L’autore punta sulla bontà della vita e la castità verginale di Chiara, 
che fu chiara di nome e di fatto in quattro aspetti: chiara di fede nel dialogo 
amoroso con Dio e nell’eucaristia; chiara per la castità verginale vissuta nella 
carità; chiara nella buona fama con le opere di misericordia, e chiara per i meriti 
e il premio nella vita eterna. L’autore introduce nell’elogio alcuni episodi della 
Santa, come il dialogo eucaristico di fronte ai Saraceni che assalgono il monastero 
o la provvigione miracolosa del pane e dell’olio donati da Dio.

Fonti 
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

660-663.

(f. 211v) della beata Chiara - ii sermone

1 Oh, quanto è bella una casta generazione con splendore! della Sapienza iv: 
2 Queste parole si addicono alla beata Chiara vergine che ebbe la chiarezza di una 
vita buona e la castità verginale. 

3 Fu chiara di fatto e di nome. 4 La chiarezza dei beni però è quadruplice: prima, 
di una vera cognizione; seconda, di una luminosa condotta; terza, di una buona 
fama; quarta, della glorificazione eterna.

5 Della prima, II ai Corinzi iii: Noi però a viso scoperto, riflettendo come in 
uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima 
immagine, di gloria in gloria. 6 La Glossa: “Dalla gloria della fede alla gloria 
della visione”. 7 Gli occhi dell’anima infatti sono illuminati dalla fede. 8 Questa 
illuminazione però della fede si ha per la dottrina e la grazia. 9 Per questo a 
riguardo di un certo cieco, che il Signore (f. 212r)illuminò con la saliva e toccando 
gli occhi con la mano due volte, si dice, Marco viii: fu risanato in tal modo che 
vedeva chiaramente ogni cosa. 10 I pagani hanno gli occhi ciechi, i giudei velati, 
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Sap 4,1
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2Cor 3,18

Mc 8,25
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i cattivi cristiani cisposi, ma per la saliva della dottrina, 11 e per il duplice tatto 
della grazia - cioè della grazia preveniente e della grazia susseguente - ricevono 
la chiara vista della fede, e così a viso scoperto, con la mente illuminata, con la 
fede chiara contemplano Dio.

12 E certamente senza la chiarezza della fede, senza la quale Dio non abita in 
noi, non perverremo alla chiarezza della visione. 13 Gregorio: “Colui che ora non 
è sorretto da Dio abitante in lui, poi non godrà della visione della chiarezza/gloria 
divina” (724). 

14 Tanto grande però è la chiarezza della fede, che gli occhi malati non la 
possono sopportare, come è bene indicato nella luminosità della faccia di Mosè, 
che ebbe dalla frequenza del dialogo con Dio. 15 Oh! Quanto poté essere resa 
splendida nella fede la faccia dell’anima di Chiara nella frequenza del dialogo 
con Dio, quando essa ebbe nella preghiera il dialogo con il Signore, 16 e il Signore 
ricambiò il dialogo dalla pisside, dove era il suo corpo, rispondendole. 

17 Della seconda, qui è detto: Oh, quanto è bella una casta generazione con 
splendore! 18 È certamente bella la castità sponsale, più quella vedovile, ma ottima 
quella verginale, insieme con la chiarezza delle buone opere. 19 Dio è onorato da 
questa chiarezza. Matteo v: Risplenda la vostra luce, ecc. 

20 Ma, ohimé! La chiarità di una vita buona molto spesso è impedita dalla 
compagnia dei cattivi. 21 Si separi dunque dai cattivi chiunque vuole essere 
glorificato con i buoni. 22 Perciò, quando Giuda fu separato dagli apostoli, il 
Signore disse, Giovanni xiii: Ora è stato glorificato il Figlio dell’uomo. 23 Fu 
infatti glorificato nei suoi membri, estromesso [che fu]da loro il cattivo dalla 
terra.

24 Non è sufficiente né la castità illibata, né la chiarezza delle opere senza 
l’amorevole carità. 25 Per questo le vergini prudenti con le lampade presero anche 
l’olio. 26 Nelle ‘vergini’ è designata la castità, nelle ‘lampade’ la chiarezza delle 
opere buone, e nell’ ‘olio’ la carità. 27 Le prudenti si distinguono dalle stolte solo 
da questo olio. 28 Agostino: “C’è solo questo dono che fa distinzione tra i figli del 
regno e i figli della perdizione” (725).

29 Oh, che vergine prudente fu santa Chiara, che nel vaso del suo cuore aveva 
preso a sufficienza l’olio della grazia e della carità! 30 Questo l’ha manifestato 
anche il Signore con l’olio materiale. 31 Qui narra come il vaso vuoto le fu 
miracolosamente riempito d’olio. 

32 Della terza, la Sapienza viii: A causa di questa avrò chiarezza/gloria 
anche presso la gente, cioè a causa della sapienza. 33 Chi avrà avuto infatti la 
vera sapienza, cioè i sensi diretti verso Dio facendo del bene e vivendo bene, 
avrà la buona fama presso la gente, cioè tra gli uomini, 34 Gregorio: “la fama 
riceve vigore dall’opera buona, e cosperge la grazia del favore come (f. 212v)lume 
di chiarezza” (726). 

35 Ma, ohimé! Molti oscurano con detrazioni e menzogne questa chiarezza 
dei giusti. 36 Ma le loro menzogne saranno ancora rese manifeste, come dice la 

(724)  gregorius magnus, Homiliae in Evangelia, lib. II, hom. 24, num. 6: PL 76,1188b.
(725)  augustinus, De Trinitate, lib. 15, cap. 17-18, num. 31-32: PL 42,1082; CCL 50A,707; Pe-
trus lombardus, Sententiae, I, d. 17, cap. 4, num. 2.
(726)  gregorius magnus, Moralia in Iob, lib. 22, cap. 7, num. 14: CCL 143, 1102-1103; PL 
76,221.

2685

Mt 5,16

Gv 13,31

Mt 25,4

2686
Sap 8,10



Fonti Clariane772

Sapienza x, a riguardo di Giuseppe: Smascherò come bugiardi i suoi accusatori, 
e gli diede una gloria eterna. 37 È detto bene “eterna”, infatti, la chiarezza della 
fama dei santi non cessa nemmeno con la morte, anzi spesso riluce più dopo la 
morte che nella vita, come appare chiaro in santa Chiara, e in san Francesco e 
negli altri santi. 

38 Considera, carissimo, quanti anni sono passati dopo la morte di san Martino 
e di san Nicola e degli altri confessori; 39 lo stesso dopo la morte di santa Agnese, 
di santa Caterina e delle altre sante vergini; 40 così pure dopo la morte di san 
Lorenzo, di san Ciriaco e degli altri martiri; 41 e anche dopo la morte dei santi 
Pietro e Paolo e degli altri apostoli; 42 così pure dopo la morte di Abramo, di 
Isacco e Giacobbe e degli altri patriarchi. 43 Ed ecco, quanta è ancora la chiarezza 
della loro fama! 44 Maggiore è ancora la chiarezza della fama dei morti che dei 
vivi. 

45 Ma certo chiunque vivesse bene in questa città, difendesse i poveri, riconciliasse 
i discordi, la sua fama vivrebbe anche dopo morto. 46 Dell’Ecclesiastico xliv: 
Il loro nome vive di generazione in generazione. 47 Conserva chiaro dunque il 
tuo nome, perché sia glorificato in te il nome sommo: il nome, certo, del quale 
Giovanni xii: Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L’ho 
glorificato e lo glorificherò ancora. 48 L’ha glorificato infatti - come dice la Glossa - 
“con mirabili fatti che egli operò, risuscitando cioè Lazzaro, saziando cinquemila 
uomini con cinque pani” (727), ecc. 49 Così certamente è stato glorificato il nome 
di santa Chiara, e in Chiara il nome di Dio, quando per i meriti di lei, anche se 
non cinquemila persone, ma certo cinquanta sorelle furono saziate con un mezzo 
pane.

50 Della quarta nota, che l’apostolo - parlando della glorificazione dei corpi 
che risorgono - dice nella prima ai Corinzi xv: Altro è lo splendore del sole, 
altro lo splendore della luna, e altro è lo splendore delle stelle: 51 ogni stella 
infatti differisce da un’altra nello splendore, così anche la resurrezione dei morti
. 52 Quante saranno le migliaia dei corpi glorificati in cielo, altrettanti astri solari 
vi saranno lì. 53 Lo splendore però delle anime sarà incomparabilmente maggiore. 
54 Bernardo: “Voi pensate, quanto luminoso sarà allora lo splendore delle anime, 
quando i corpi avranno lo splendore del sole” (728). 55 Lo stesso Dio sarà luce delle 
anime, l’Apocalisse xxi: La città non avrà bisogno né del sole né della luna, 
perché vi facciano luce, lo splendore di Dio infatti la illuminerà. 

56 Oh, quanto è grande oggi lo splendore della corona di santa Chiara, visitata 
alla morte dalle celesti vergini con splendenti corone, come si legge di essa. 

SERmONE omnium dominus dileXit eam
(Sap 8,3)
Anonimo
(SOmn)

(727)  Glossa interlinearis, in Io 12, 28 [V, 1221-1222].
(728)  Ps. bernardo, Meditationes piissimae de humana condicione, cap. 14, num. 36: PL 184, 
505.

Sap 10,4

Sir 44,14

Gv 12,28
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Il codice

Il sermone Omnium Dominus dilexit eam - che ha per corrispondente 
tedesco il trattato Der Herr aller ding - è riportato dal codice münChen, 
Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 136, f. 121ra-122ra. Risale alla seconda metà 
del sec. XIV, proveniente forse dall’Italia: per una grafia molto rozza e un cattivo 
stato di conservazione è di difficile lettura e alcuni vocaboli rimangono di incerta 
lettura. Il testo latino è strutturato a modo di sermone, mentre quello in antico 
tedesco è in forma di un trattato su Chiara. 

Sembra che questi testi, entrambi anonimi, provengano da documenti in 
lingua latina usciti dall’Umbria. Lo provano alcuni motivi: la presenza, in alcuni 
documenti, del nome di suor Francesca di Capitaneo di Coldimezzo. Questa 
religiosa, compagna di s. Chiara ed entrata in monastero agli inizi di maggio del 
1232 (PCan 9,2: FC 298), è nota con il nome di battesimo “Massariola di Capitaneo 
di Coldimezzo” - lo stesso (sebbene nella forma diminutiva vezzeggiativa) della 
nonna paterna Massaria, madre di messer Capitaneo di Coldimezzo. Questa 
suora, nel rogito notarile dell’8 giugno 1238, si firma - è la ventottesima della 
lista (FC 2025) - con il nome di Massariola. Nel Processo di canonizzazione di 
Chiara, rende testimonianza con il nome di suor Francesca di messer Capitaneo 
di Coldimezzo. Ora, solo nel Processo compare con il nome di Francesca, e non 
in altri documenti a noi noti, mentre in Germania è conosciuta come “Francesca” 
e con tale nome riferisce due o tre episodi riportati solo dal Processo e non da 
altri documenti coevi paralleli (PCan 9,35-38: FC 298.303-304 = 2063-2064). In 
Germania sono riferiti sia in latino, sia in tedesco medioevale.

Ciò fa supporre che le notizie giunte in Germania dall’Italia provengono dal 
Processo; che quest’ultimo può essere letto in Italia sia durante il sec. XIII quando 
è redatto, sia nel sec. XIV quando viene utilizzato in Germania, sia agli inizi del 
sec. XVI quando è tradotto dal latino in italiano da suor Battista Alfani a Perugia. 
Il testo latino è dunque utilizzato in Germania durante il sec. XIV. 

Altra notizia certa: incontriamo l’episodio - assente nel Processo - di Chiara 
che chiede a Dio di intervenire per un suora malata, la quale dice: «Volo de 
trutis Vallis Tupine et de focacijs Nucerinijs». E lo scriba annota: «Distat quoque 
Nuceria ab Assyssio miliarijs circiter sedecim plus» (FC 2070). Distanza esatta. 

La notizia giunta in Germania non è compresa bene in tedesco: le trute/tructe 
diventano fructe, e anche le focacce diventano fructe, le prime con il nome di 
“Topino” e le seconde con il nome di “Nocera”; nella glossa del nostro discorso 
in esame, si trasformano in «duo genera pissium» (due generi di pesci: cf. glossa 
al v. 100: FC 2705). Si vede chiaramente che la notizia, partita da Assisi e giunta 
in Germania, ha perduto il senso originario. Inoltre la distanza di sedici miglia 
cala a «dieci o più» (zehen oder mer) (FC 1714). 

Le fonti del sermone e confronto con il trattato «Der herr aller ding»

Abbiamo anche altri otto discorsi sul tema Omnium Dominus o Dominus 
omnium, indicati da J. B. Schneyer nel suo Repertorium, ma sono riferiti alle 
antiche vergini martiri: Agnese romana, Cecilia, Lucia ecc. Qui ne troviamo 
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invece uno per s. Chiara.
Le notizie contenute in questo discorso provengono da diverse fonti: in gran 

parte dalla leggenda Admirabilis femina, una volta dalla terza lettera di Chiara 
ad Agnese di Praga (al v. 43: FC 23), e un’altra dalla bolla di canonizzazione 
(ai v. 175-176: FC 412). Le altre notizie che derivano da varie fonti, diffuse in 
particolare in Germania in lingua tedesca, raccolte e inserite nel tessuto delle 
compilazioni locali.

 Le relazioni letterarie e agiografiche tra il testo latino del discorso Omnium 
Dominus e il testo tedesco del Der herr aller ding sono molto strette. I due testi, 
nella prima parte, si sviluppano in modo parallelo: il testo tedesco corrisponde 
per circa 350 linee - o righe - a quello latino nei vv. 10-118 (FC 2690-2707). 

Dal f. 233v del Trattato, e dal v. 121 del discorso, i due codici proseguono 
il loro percorso separatamente; si ritroveranno insieme solo nel terzo e quarto 
punto del quarto paragrafo del Sermo. Da qui in poi il Trattato continuerà da solo 
il suo racconto sino alla fine. 

Da ciò si può dedurre che:
- l’autore del Der Herr aller ding conosce e traduce il discorso latino Omnium 

Dominus;
- ne assume sia la materia del suo scrivere, sia la sua dottrina; 
- la prima parte del trattato non è all’origine ma dipende e attinge dal discorso, 

tanto che il cod. di bamberga (Staatsbibliothek, cod. Misc. Hist. 147. E.VII.54, 
f. 220r) comincia così: «Sermo de beatissima Clara Omnium dominus dilexit 
illam doctrix enim est discipline dei et electrix operum illius Sapientie octavo 
capitulo (Sap 8, 3-4) Der herr aller ding». Così pure il codice tedesco di Dresda 
(Sächsische Landesbibliothek, cod. M. 281, f. 190v) scrive all’inizio: «Ein 
sermon von unser heiligen muter sand Clarn Dominus omnium dilepsit eam. Der 
herre aller dinge». 

Per quanto riguarda il tempo dei codici (il latino di Monaco e i tedeschi di 
Bamberga e di Dresda), essi risultano coevi, cioè della seconda metà del sec. 
XIV (± 1380), sebbene il codice latino manifesti chiaramente di copiare da un 
codice antecedente. Quanto anteriore non è facile saperlo; ciò che sappiamo 
è che le notizie riferite dal discorso provengono dall’Italia, più precisamente 
dall’Umbria. 

In più il trattato Der herr aller ding (5,7: FC 1752) annota: “Come leggiamo 
nella sua legenda con scrittura degna di fiducia”. La Legenda citata dal Trattato 
potrebbe essere proprio questo discorso che, al corrispondente v. 85 (FC 2703), 
riporta solo la frase «sicut probabiliter declaratur». 

Schema del sermone «Omnium Dominus»

Lo schema è il seguente: annunzio del tema con la citazione biblica di Sap 8, 
3-4; Chiara stella luminosissima per innocenza (v. 3); rosa profumatissima per 
celebrità (v. 4); fiaccola ardentissima per dottrina (v. 5); palma elevatissima per 
costanza e gloria (v. 6: FC 2689). Abbiamo dunque quattro simboli: la stella, la 
rosa, la fiaccola e la palma. Per questo il sermone è diviso e illustrato in quattro 
paragrafi, ognuno dei quali è suddiviso in tre, quattro o cinque punti, sebbene non 
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tutti vengano sviluppati perfettamente né si corrispondano. 
Il testo latino pubblicato fu diviso in versetti, che qui ripeto per utilità 

pratica.

La figura di Chiara

Nel sermone Chiara appare come una donna forte, dotata di una ben decisa 
volontà affettiva nelle sue scelte, nel servizio e nella prassi della vita, in particolare 
nella sequela del Signore in povertà, penitenza e servizio fraterno.

Prova un forte senso materno nei confronti delle sorelle, ritenute come figlie, 
ed è loro difesa. Si mostra affettuosa e fervente nelle relazioni con il Signore, in 
particolare quando contempla l’umanità di Dio nell’infanzia, nella passione e 
nella presenza eucaristica. 

È fedele immagine e vestigio della Vergine Maria nel vivere i rapporti con il 
Signore Gesù, come figlia e ancella, sposa e madre, signora e regina. 

Proprio la Vergine pone un sigillo sulla sua vita: le appare poco prima della 
morte, preparandola e ornandola, come sposa del Signore, per introdurla alle 
nozze eterne nel regno di Dio. 

Le notizie sono attinte quasi per intero dalla Legenda ufficiale Admirabilis 
femina (Lcla) e dunque rispecchiano i dati storici, gli episodi e la dottrina di tale 
opera. 

Fonti
G. BoCCali, Il sermone su s. Chiara Omnium Dominus dilexit eam, in “Studi 

Francescani” 108 (2011) 225-238. 

Studi
G. BoCCali, Introduzione a “Il sermone su s. Chiara Omnium Dominus dilexit 

eam”, in “Studi Francescani” 108 (2011) 211-224.

(f. 121ra) Tema: 1 Il Signore dell’universo l’ha amata. Essa è iniziata alla scienza 
di Dio e sceglie le opere sue, Ecclesiastico viij; 2 e la stessa vergine, cioè Chiara, 
è esaltata di gloria e raccomandata per quattro aspetti.

3 Nel Primo infatti è descritta come una certa stella luminosissima, in ragione 
dell’innocenza et totale mondezza e della purezza nella sua propagazione. 4 Nel 
Secondo come una certa rosa veramente profumatissima, in ragione della celebre 
fama e della sua vita di santità. 5 Nel Terzo come una certa fiaccola veramente 
ardentissima, in ragione della sua dottrina stillante miele di zelo e di penitenza. 
6 Nel QuarTo come una certa palma veramente altissima, in ragione della costanza 
e perseveranza di fermezza. 7 Perciò si può convenientemente, e non senza merito, 
attribuirle la parola dello stesso Sapiente del mondo, nel tema che ho assunto: 8 Il 
Signore dell’universo l’ha amata, ecc. 

9 La frase proposta presa in luogo del tema è dello stesso Sapiente del mondo, 
nella cui parola vi è scienza certa: (f. 121rb) 10 Il Signore dell’universo l’ha amata. 
Essa è iniziata alla scienza di Dio e sceglie le opere sue, Ecclesiastico viii. 11 Come 
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dice infatti il beato Bernardo, che Dio viene agli eredi per amore; 12 e Cristo dice 
nel vangelo: Dio ha così amato il mondo, da donargli il suo Figlio unigenito: 13 E 
questo viene provato dal fatto che Dio ha amato tutti noi così tanto da farsi uomo 
per noi. 14 E tuttavia ama espressamente questi uomini, e premia con la grande 
gloria della eterna beatitudine, quelli che gli sono rimasti grati dei suoi benefici, 
e infiammati dal fuoco della carità, lo amano con tutto il cuore, con tutta l’anima 
e la forza. 15 Per questo Cristo dice: Chi mi ama è amato dal Padre mio. 

16 Tra questi è la beata vergine Chiara, rinnovando la via della carità perfetta, 
come una folgore del mezzogiorno si è levata per il mondo alla sera, perché il 
mondo che aveva camminato a lungo nelle tenebre, avesse in lei la vista. 17 Ma 
in qual modo Dio l’abbia amata al disopra degli altri santi della terra e del cielo, 
apparirà chiaro conseguentemente nella esposizione delle parole proposte. 18 In 
queste parole vengono trattati infatti tre aspetti, che in modo molto appropriato 
sono adatte all’elogio di questa vergine superbenedetta. 

19 Il primo è che fu prediletta da Dio, questo è provato per alcuni segni veritieri, 
e questo è il segno quando dice: Dio dell’universo l’ha amata. 20 Il secondo è 
l’esempio della religione e della santità, che insegna la via di perfezione nel 
mondo, e questo appare chiaro quando aggiunge: Essa è iniziata alla scienza di 
Dio. 21 Il terzo è la perfetta imitazione di Cristo quando conclude: E sceglie le 
opere sue. 

22 C’è da notare che nel decorso naturale si incontrano sei segni della vera 
carità e di una amicizia fedele, che Dio ha mostrato molto apertamente a questa 
sua prediletta sposa. 23 Il primo è che chi ama parla volentieri dell’amato, e questo 
è testimoniato nel vangelo di Matteo quando Cristo dice: Dall’abbondanza del 
cuore parla la bocca. 24 Che il Signore abbia infatti parlato della sua stessa eletta 
sposa dalla sua abbondanza del suo cuore, si riscontra perfettissimamente nel libro 
della sua vita. 25 Si legge infatti che sua madre fu una santa, per esempio visitando 
i luoghi santi, cioè le tombe degli apostoli, sui passi di Cristo nell’oltremare; e si 
dava a molte altre opere di pietà. 26 Questa, di nome Ortolana, doveva partorire, 
quasi nell’orto della Chiesa, una buona pianticella, cioè santa Chiara. 27 Non c’è da 
meravigliarsi, che un albero buono fa buoni frutti, perché secondo il Crisostomo: 
“Quale è la terra, tale è anche il suo frutto” (729).

28 Questa donna non solo era eccellente per dono della grazia divina, ma anche 
per la dignità di illustre famiglia. 29 Suo marito infatti era cavaliere, anche lui fu di 
discendenza cavalleresca. 30 Questa dunque, mentre era incinta della sacra vergine 
Chiara, andò in chiesa, e davanti all’immagine del crocifisso pregò il Signore di 
liberarla dai pericoli del parto. 31 Qui il Signore manifestò il suo primo segno 
di predilezione parlando di Chiara, sua amatissima sposa. 32 Non volle differire 
a dopo la sua nascita, ma quasi non potendo contenersi per amore più a lungo, 
mentre essa era ancora nel seno materno, [il Signore] parlò profetizzando alla 
sua madre dicendo: 33 Non temere! perchè partorirai un certo lume che illuminerà 
molto chiaramente il mondo.

34 Qui sono notati tre aspetti che rendono questo annunzio giustamente degno 
di lode: 35 Primo da chi fu preannunziata, cioè dallo stesso Dio, il quale in ciò 
onora Chiara più di se stesso, perché mentre Cristo fu annunziato dall’angelo, lui 

(729)  i. Chrisostomus, Homilia in Psalmum, Parisiis 1570, p. 1020.
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volle predire la nascita della sua degna discepola direttamente da se stesso, senza 
affidare la missione a qualche angelo. 36 Conserva il costume di padre di famiglia 
nell’invito alla amata ospite: egli stima se stesso più piccolo e pone lei piuttosto 
che se stesso nel luogo più degno. 37 Come se dicesse: essa sarà trovata imitatrice 
della mia vita, e mi preparerà un popolo innumerevole, per questo mi piace di 
esaltarla a tale dignità, da volere annunziare io stesso la sua nascita. 

38 Secondo, che dà risalto il suo annunzio è il luogo dove è annunziata, cioè la 
chiesa, 39 luogo di preghiera, luogo di immolazione di vittime non legali, come 
quando una volta erano offerti gli animali, ma dove è immolato il corpo del 
Signore, vera, degna e viva vittima, 40 per mostrare che questa vergine di Dio sarà 
un tempio dedicato alla santità. 41 Infatti dice l’apostolo delle anime pure: è santo 
il tempio di Dio, che siete voi.

42 Terzo, che esalta il suo annunzio è che è preannunziata per mezzo 
dell’immagine del crocifisso, per l’immagine della nostra redenzione, della 
nostra riconciliazione, 43 come colei che sostiene le membra cadenti del corpo di 
Cristo (cf. 3ECl 8) e colei che riunisce al loro sposo le anime redente dal sangue 
di Cristo, come oggi è manifesto eccellentemente in tutto il mondo. 

44 secondo segno dell’amore è la compiacenza, che il diletto si compiace così 
tanto con il diletto, secondo la voce del Padre sopra Cristo battezzato: Questo 
è il figlio, ecc. 45 Che avesse avuto veramente la compiacenza in questa vita, si 
manifesta da questo che la chiama luce: Partorirai una luce. 

46 Cosa c’è di più chiaro della luce? Cosa più piacevole della luce? Nessuna 
cosa è stimata bella (f. 121va)se non con la presenza della luce. 47 E cosa è la luce? 
Dio! Egli infatti dice: Io sono la luce del mondo. 48 E se il Signore l’ha chiamata 
luce, con questo l’ha paragonata a se stesso e ai suoi discepoli. 49 In un certo punto 
infatti disse loro: Voi siete la luce del mondo.

50 Nota dunque che a codesta donna è detto con la voce del Signore: Partorirai 
un lume! 51 Per questo si capisce che la beata Chiara fu mondata e santificata 
nel seno materno per mezzo della grazia dello Spirito Santo; altrimenti non si 
potrebbe chiamare lume, 52 perché il Signore non disse: Essa sarà un lume! Ma 
quasi dica: Già hai in seno un lume, e perciò mentre generi partorirai proprio un 
lume. 

53 Non è dunque priva della dignità apostolica, perché, in quello che gli apostoli 
da adulti meritarono di esser lodati, in questo essa è esaltata ancora non nata. 
54 Ecco quale compiacenza Cristo ebbe nella sua sposa, che chiamò col nome di 
lume.

55 La madre, resa consapevole da tale oracolo, comandò di imporre nel battesimo 
alla neonata figlia il nome di Chiara. 56 E poiché era un lume, effondeva perciò 
tutt’intorno continuamente raggi di virtù. 57 Infatti, ancora bambina, compiva 
opere di virtù al disopra della natura e dell’età. 58 Quando sua madre la istruiva 
sugli articoli della fede secondo l’uso materno, essa li riceveva subito con fervore, 
formata alla guida dello Spirito Santo disprezzò ogni piacere mondano, tendendo 
alle cose celesti con devote orazioni vi insisteva continuamente. 59 Quando 
dunque, per la sua età infantile, non aveva ancora dei segnetti con cui dire i Pater 
noster, questa felice piccolina radunava dei sassolini e con quelli contava le sue 
preghierine. 

60 Non solo riluceva luminosamente però per la virtù dell’orazione, ma anche per 
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la mortificazione del corpo e la misericordia. 61 L’età infantile brama naturalmente 
la ghiottoneria dei cibi e la mollezza delle vesti, al contrario la beatissima bambina, 
si privava dei cibi delicati, e compiva le opere di misericordia mandandole di 
nascosto ai piccoli e ai poveri. 62 Inoltre portava anche un piccolo duro cilicio 
sotto le soffici e nitide vesti. 63 E dotata dei doni di castità, di obbedienza, di pietà, 
di compassione e di altre virtù, conduceva una vita celeste e non umana. 

64 Essa fu di tanta compassione e pietà, che aveva sempre una mente 
compassionevole verso le miserie dei miseri. 65 La compassione era cresciuta 
con lei fin dall’infanzia, ed era uscita dal seno materno insieme con lei, perciò 
fece vendere l’eredità paterna che le era pervenuta; ed erogò tutto ai poveri. 66 Per 
questi fatti e per molti altri, che realizzò da bambina appare chiaro che essa fu un 
chiaro lume. 67 Ma non solo nella tenera età, ma fino alla fine della sua vita, per 
mezzo di opere virtuose, e dopo la sua morte la gloria dei miracoli, come si vedrà 
in seguito, risplendette chiaramente.

68 Il terzo segno della predilezione è il meraviglioso dialogo con l’amato, 
secondo Osea: La condurrò nella solitudine e parlerò alla sua anima. 69 Che 
cosa è questo solitudine, se non l’Ordine della religione verso il quale è condotta 
l’anima, mentre è separata dalle cose mondane? 70 Questa solitudine si scelse la 
beata Chiara, quando diede inizio all’Ordine delle ‘Povere Signore’. 71 Dica essa 
dunque con il salmista: Fuggirò lontano, abiterò nella solitudine della religione 
e della contemplazione. 72 Questa è la sapienza dei santi, che abitò nella mente di 
questa vergine, e le insegnò di sfuggire dal naufragio verso un porto sicurissimo, 
cioè a Cristo, 73 del quale dice Bernardo: Buona e desiderabile è l’ombra sotto le 
ali di Gesù, dove è sicuro il rifugio ai fuggiaschi, e gradito il riposo agli stanchi 
(730).

74 In qual modo dunque lo sposo Cristo abbia parlato alla sua sposa Chiara 
nella solitudine della nascosta e intima contemplazione in nessun modo, cioè, vi 
è la possibilità di esporlo. 75 Dice infatti il profeta: Ascolterò quello che dice in 
me il Signore Dio, perché parlerà della pace al suo popolo; 76 e l’apostolo dice: E 
la pace che sorpassa ogni intelligenza. 77 Se Dio dunque annunzia la pace, quella 
pace supera ogni intelligenza, il colloquio di Dio con la beata Chiara non lo 
possiamo dunque spiegare. 78 Attraverso segni tuttavia si può all’esterno valutare 
certo che quel dialogo fu pieno di dolcezza.

79 Si legge a riguardo di Mosè che la sua faccia diventò splendente ed emetteva 
raggi per la consuetudine della conversazione di Dio, 80 così anche di questa 
contemplatrice si ha che quando ritornava dall’orazione alle figlie, esse di solito 
vedevano che la sua faccia appariva più chiara, 81 e vedevano che dalla sua 
bocca proveniva una certa dolcezza, così pure le parole che allora pronunziava 
accendevano caldamente i cuore di quelle sorelle. 82 Quale chiarezza, quale 
dolcezza, quale fervore pensi tu che ella abbia avuto nella sua anima, quelle cose 
che erompevano così all’esterno? 83 Certo, il Signore ha annunziato pace in lei, 
quella pace che aveva donato ai suoi discepoli, dicendo: Vi lascio la mia pace, vi 

(730)  bernardus Claravallensis, De laudibus Virginis Matris: “Missus est angelus Gabriel”, 
Homilia II, 6: in Lucam 1, 26-27: “Bona et desiderabilis umbra sub alis Iesu, ubi tutum est 
fugientibus refugium, gratum fessis refrigerium”, ed. Du Cerf, Sources Chrétiennes, 390, Paris 
1993.
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do la mia pace! 
84 Dobbiamo custodire infatti una triplice pace, cioè con Dio nella 

contemplazione, con il prossimo nell’amore, con noi stessi con la purezza della 
coscienza. 85 Di questa triplice pace ha parlato il Signore in questa vergine, come 
probabilmente è stato dichiarato.

86 Che dirò della pace della contemplazione, con la quale era sempre elevata a 
Dio? 87 Come si legge, con il corpo era in terra, con la mente rimaneva in cielo, 
sempre teneva occupata la sua anima nella contemplazione delle cose divine, ciò 
si può comprovare con questo: 88 perché, in un dato tempo alla sera della cena del 
Signore, fu talmente assorta in Dio, che nessun senso corporale rimase in lei. 89 E 
quando una figlia a lei molto familiare le faceva spesso visita, non lo percepiva; 
90 ma immobile si conteneva sempre allo stesso unico modo, e rivolgeva gli 
occhi di continuo ad un punto fisso, continuando in questa contemplazione fino 
alla notte del giorno di sabato. 91 Quando la detta sorella, acceso il lume, se ne 
stava davanti a lei, essa tornò in se stessa come venisse da lontano. 92 Disse alla 
sorella: Non c’è bisogno di avere il lume, che non è giorno? 93 [...] (731) Il vero 
sole è scomparso, l’inizio del giorno ha compiuto il suo corso, e perciò (f. 121vb)non 
riconosceva la notte del sabato. 

94 La seconda pace l’aveva con il prossimo per mezzo dell’amore che 
frequentemente serviva gli altri: 95 distribuiva l’acqua alle sane, versandola sulle 
loro mani, portando il cibo alle commensali, coprendo coloro che dormivano, 
lavando i piedi alle sorelle dette serviziali e coprendoli di baci. 96 Mentre un giorno 
stava lavando i piedi di una discepola, questa non riuscì a sopportare tale umiltà 
che la sua ‘signora’ le baciasse i piedi, ritrasse il piede, e nel ritrarlo percossa 
la sacra bocca della vergine. 97 La benevola Chiara riprese con tanta liberalità il 
piede della discepola, e impresse in forte bacio sulla sua pianta. 

98 Quanta cura però abbia usato verso le inferme, viene messo in evidenza 
da questo: in propria persona ella serviva loro, lavava i loro sedili, puliva le 
sporcizie, non aveva il minimo orrore del fetore. 99 Si sforzava infatti, per quanto 
poteva di soccorrere tutte secondo i loro desideri. 

100 Quando una volta questa santa vergine serviva a una certa inferma serviziale, 
e quella mostrò il desiderio di mangiare delle trote e delle focacce (732), cose 
che non si potevano avere né in casa né in quella città, 101 così quella fedele 
infermiera Chiara, spinta come al solito dalla compassione, invocò con preghiere 
il suo Signore per soddisfare l’appetito della sua malattia. 102 E subito ecco un 
bellissimo giovane arrivare alla porta, portando le trote e le focacce, le mandò 
alla beata Chiara per mezzo della portinaia. 103 Lui però da dove venisse o dove se 
ne fosse andato nessun poté saperlo affatto.

104 In questo modo quanta sia la forza della compassione, dell’orazione e 
dell’umile servizio della beata Chiara che meritò di essere onorata dal ministero 
degli angeli! 105 Inoltre, come avete già udito, in qual modo fosse stata umile serva 
delle sane, sollecita inserviente delle inferme, così anche santissima consolatrice 
delle afflitte. 106 Se essa sapeva che qualcuna era turbata, la prendeva in segreto, 
alleviava il dolore del cuore anche con dolci parole, con gesti materni, con 

(731)  Il testo è incompleto.
(732)  Postilla: “id est duo genera pissium”.
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benevoli consigli; si prostrava anche ai piedi delle piangenti effondendo lacrime 
davanti a loro per materna compassione. 107 Così con viscere di pietà si è fatta 
tutta a tutti, 108 così le è lecito dire con l’apostolo: Chi è infermo che anch’io non 
lo sia? 

109 La terza pace la ebbe in se stessa per mezzo della purezza della coscienza, 
110 secondo il salmo: Beato l’uomo nel cui coscienza non è stato trovato peccato; 
egli vedrà Dio a volontà, lo avrà a sazietà, ne fruirà a soddisfazione. 111 E poiché 
santa Chiara si custodì sempre pura dal peccato dal seno materno, per questo 
meritò di vedere Dio a volontà anche in questa vita: 112 ora giocherellando con lei 
durante la predicazione, sotto la figura di un bambino; 113 ora avendo Dio come 
rimanere nel suo grembo, in più ricoperta da due ali radiose come il sole; 114 ora 
nella festa della natività di Cristo riposante nel presepio; 115 ora dalla pisside a 
modo di bambino di cinque anni (733) quando i saraceni tentavano di espugnare la 
città e il monastero di santa Chiara. 116 Mentre le figlie erano piangenti e tremanti 
per il terrore, essa si prostrò tra le lacrime davanti al sacramento del corpo del 
Signore, pregò il Signore per le sorelle e per la città, 117 a lui così rispose dalla 
pisside: Figlia, non temere! Non ti abbandonerò! 118 Ti ho infatti difeso sempre, 
e ti difenderò come la mia diletta; e tutte le tue consorelle, che perseverano 
volontariamente con te nel tuo ordine, insieme con te, le riceverò alla vita eterna. 
119 E io vi custodirò sempre! 

120 Immediatamente i saraceni uscendo rapidamente per i muri che avevano 
scavalcato, tutti colti da cecità, sono così ricacciati per la forza della preghiera.

121 [...] e veramente all’ora della morte riceveva la sua anima.

122 Terzo, Chiara fu come un fiaccola veramente ardentissima, in ragione 
della disciplina e della mortificazione del corpo, della penitenza fisica e della 
lama del digiuno. 123 Si comportò in modo conforme a Cristo povero, quando 
distribuì le ricchezze agli indigenti, ed esultò nei tozzi di pane, ed era contrariata 
per le pagnotte intere di pane. 124 Quaranta giorni prima della festa di Natale del 
Signore e quaranta prima di Pasqua digiunava per prassi in solo pane ed acqua. 
125 Inoltre tre giorni alla settimana, cioè lunedì, mercoledì e venerdì, e nelle stesse 
due quaresime rimaneva del tutto digiuna senza pane o altri cibi. 126 Questo però 
le fu proibito da Francesco per obbedienza.

127 In tal modo aveva sottomesso il proprio corpo al servizio dello spirito, 
non solo digiunando, ma anche affliggendola con l’asprezza della veste ed altri 
lavori; 128 non aveva calzature, ricopriva la nudità della propria persona con una 
rude piccola tonaca e un povero mantello, mentre a somiglianza del Piccolo che 
giaceva sul fieno, ella aveva un duro letto, cioè la nuda terra; 129 aveva sottoposto 
al suo capo un pezzo di legno, per amore di colui che appeso alla croce aveva 
reclinato il suo reverentissimo capo. 130 Poi indossava sulla pelle un ispido cilizio 
di cuoio rasato di porco, per essere più aspramente punta. 131 Inoltre portava sotto 
la veste sulla nuda pelle anche il cilizio di crine di cavallo intrecciato con nodi, 
che stringeva al corpo con un duro legaccio con tredici nodi.

132 Con questo, ardeva fervidamente dal desiderio del martirio. Si legge infatti 
quando i frati minori venivano martirizzati nel Marocco, Chiara bramava la 
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palma del martirio. 133 Quando però vide che era impossibile e indecente andare 
là, si rattristò tanto e pianse molto, perché desiderava di immolarsi al Signore con 
il supplizio della morte. 134 Ma poiché Dio vede dall’alto e la mano del Signore fu 
su di lei, in tal modo che è tormentata per 28 anni da una continua malattia. 135 In 
tutti quegli anni vi erano diversi anni, nei quali ogni giorno aveva versato il suo 
sangue per amore di Cristo, 136 E in quei momenti ha conservato tanta pazienza 
che in tutto il tempo della malattia non si sente una mormorazione, non una 
lamentela, (f. 122ra)ma sempre dalla sua bocca provenivano ringraziamenti. 

137 E quando una volta un certo frate la esortava alla pazienza, ella rispose con 
libera voce: Dopo che ho conosciuto la grazia di Dio per mezzo di san Francesco, 
nessuna pena mi fu molesta, nessuna penitenza grave, nessuna infermità mi fu 
dura. 

138 Dunque ella preferì le opere dei miracoli di Cristo, una ne appare nella 
conversione della sua sorella Agnese, ottenuta con preghiere e orazioni dal Signore. 
139 Le fu ispirata da Dio così grande grazia, che rinunziando al mondo, ed entrata 
nell’ordine di sua sorella, si dedicò al servizio di Dio. 140 I loro consanguinei 
udendolo, crearono molti guai alla stessa Agnese, come strappandole i suoi 
capelli, colpendola coi pugni, calpestandola con i piedi, e gettandole addosso 
molte ingiurie. 141 Ma santa Chiara pregando per lei, il corpo di Agnese si 
immobilizzò da tanto peso che dodici uomini non hanno potuto alzarla su. 142 Essi 
però dovettero recedere, Agnese ritornò giuliva da sua sorella, non intese affatto 
nessun danno dalle predette ingiurie. 143 E condusse una vita così lodevole, che 
poi terminò felicemente nel Signore. 

144 In seguito la stessa santa Chiara moltiplicò miracolosamente il pane, 
quando di mezzo pane ci nutre 50 suore. 145 Di nuovo un’altra volta, nella sera 
di carnevale sazia abbondantemente tutto il convento, con un solo pane e due 
pesci, donatili dal cielo. 146 Le sue membra infatti per divina grazia le erano serve, 
e la mondezza della carne le erano balsamo del cielo, per questo chiunque lei 
toccasse e segnasse con il segno della croce era curato. 147 Poi sanò lo zoppo, la 
sordità, l’idropisia, la cecità; cacciava i demoni, curava col segno della croce chi 
giaceva malato, ripristinava la voce perduta, offriva i rimedi della salute a tutti 
quelli che ricorrevano a lei. 148 Inoltre risuscitò più di venti morti, 149 e per questo 
è vera la parola del Signore che disse: In verità, in verità vi dico, chi crede in me, 
le opere che io faccio, anche lui le farà, ne farà delle maggiori. 150 Essa infatti, 
come si legge a suo riguardo, ha risuscitato molto più di dieci uomini, come è 
stato indicato sopra. 

151 QuarTo, Chiara fu come una certa palma altissima, in ragione della sua 
perseveranza e della dignità, perché lei è stata onorificata dal Signore, con molte 
prerogative tra gli altri santi, ne segniamo in modo specifico cinque tralasciando 
tutte le altre. 

152 Prima prerogativa è l’annuncio glorioso che fu fatto per mezzo dello stesso 
Creatore, e non per mezzo di qualche creatura. 153 La seconda è la esemplare 
imitazione della madre di Dio. 154 Come infatti la vergine Maria fu la prima ad 
iniziare ogni ordine della verginità, e rimanendo vergine generò corporalmente il 
Figlio, che è la salvezza del mondo, così questa Chiara, sua degnissima seguace, 
ha fondato lo stesso ordine delle vergini, rinnovandolo. 155 E conservata la 
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verginità, per un parto spirituale di molte figlie, aumentò la salvezza del mondo. 
156 Per questa somigliantissima imitazione della vergine Maria, lo scrittore della 
sua vita la dice ‘vestigio della Madre di Dio’ (734), per il fatto che si avvicina più 
di tutti gli altri alla purità, alla santità e alla fecondità di Maria. 

157 Terza prerogativa è la santificazione dei celesti cori, che il Re e la Regina 
dei cieli con una moltitudine vestita di multicolori visitano dolcemente Chiara 
morente. 158 Leggiamo che è accaduto in modo simile a molti santi. 159 Ella infatti 
ha visto Gesù faccia a faccia. 160 Lì è stata abbracciata molto amorosamente 
dall’amore di Dio, tra le sue braccia felicemente è spirata. 161 Lì è stata ricoperta 
con decorato pallio, clamide delle celesti vergini. 162 Lì le tenebre della notte sono 
cambiate in luce del mondo. 163 Ecco le grandi meraviglie, con le quali il Signore 
ha voluto onorare la sua sposa. 

164 La quarta è la socievolezza di incontri personali del papa, o dei papi con lei, 
e ciò fu certamente degno, come Gesù Cristo stesso era andato da lei con il suo 
corteo, ed era venuta anche la presenza dei vicari. 165 Innocenzo III infatti diede 
il titolo al suo ordine, a petizione di Chiara, con la lettera del privilegio, scritta di 
sua propria mano. 166 Gregorio IX amandola intimamente, spesso le spedì lettere, 
167 e la consigliò ad ammettere che i suoi monasteri avessero dei possedimenti, da 
lui offerti con tanta liberalità, ma essa non li accettò, perché Cristo aveva scelto 
la povertà tra tutti i beni. 

168 Innocenzo IV, nell’ora della morte di lei, la assolse e la benedisse, secondo 
il suo desiderio. 169 Così pure dopo la morte andò insieme con i cardinali alle sue 
esequie. 170 Alessandro IV la canonizzò con tanta riverenza, e celebrò la sua festa 
solennemente con tutta la curia; e fabbricò in suo onore una degna basilica.

171 Così la santità delle virtù di questa vergine Chiara ebbe la testimonianza 
dalle maggiori persone in cielo e in terra. 

172 La quinta prerogativa è la principale e fondamentale sua supremazia sul 
suo ordine. 173 Per questo le si addice bene la parola del salmo: Mi hai posto a 
capo delle nazioni. 174 Si legge infatti a suo riguardo che ella fu la pietra principale 
e nobile fondamento vero del suo ordine (735). 

175 Il predetto papa Alessandro parla di lei nelle sue lettere in questo modo: 
176 Questa piantò nel campo della fede la vigna della povertà, dalla quale vengono 
colti succulenti e ricchi frutti di salvezza (736). 177 La vigna infatti è il suo ordine, i 
frutti sono però le opere di grazia, che sull’esempio di Chiara, si compiono dalle 
sue seguaci sino alla fine del mondo. 

178 Perciò si addice bene a lei: Il Signore dell’universo. 

SERmONE quasi rose plantate super riVos
(Sir 39,17)

di fr. Bertrando della Torre
(SBer)

(734)  Cf. LCla P, 14: FC 433.
(735)  Cf. LCla 8,1.
(736)  BCan 52: FC 412.
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Si tratta di un sermone tramandato da due codici, uno dei quali è conservato 
presso la Biblioteca Comunale del Sacro Convento di Assisi (cod. 675, ai ff. 99r-
100r). L’autore è fr. Bertrando della Torre, un oratore rinomato che fu maestro in 
teologia; venne nominato arcivescovo di Salerno (settembre 1320) e poi creato 
cardinale. Muore nel 1332/33. 

In questa orazione la rosa è Chiara in persona insieme al suo Ordine, che nasce 
dalla pianta spinosa della povertà, cresce all’interno di un vaso custodito dalla 
castità e si espande nell’umile obbedienza. La Santa esorta le sorelle a produrre 
fiori come rose ed emanare profumo come gigli.

I ruscelli d’acqua simboleggiano s. Francesco e i suoi frati, che si prendono 
cura di questo roseto con l’esempio di una vita santa, con la santificazione per 
mezzo dei sacramenti dell’eucaristia e della confessione e con la predicazione 
della parola di Dio.

Fonti 
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

681-683.

(f. 99r) della beata Chiara 

1 Come rose piantate lungo ruscelli d’acqua, fruttificate, dell’Ecclesiastico 
xxxix. 2 Con le parole proposte, metaforicamente intese, il sapiente invita tutti i 
fedeli alla salutare custodia della propria confessione di fede; 3 ma in special modo 
il Signore con esse invita le ‘Signore’ di santa Chiara alla speciale osservanza 
della religione abbracciata. 4 Per questo invita la beata Chiara con la sua comunità 
come tipo di perfezione da imitare, presenta il beato Francesco con la sua posterità 
come esempio formativo di perfezione.

5 Primo è notato sotto la figura della metafora della rosa che porta frutto; 
secondo sotto la metafora del ruscello che dà fecondità. 

6 Circa il primo c’è da notare che con la rosa è indicata la religione di santa 
Chiara, in modo speciale la stessa Chiara, la quale fu un questo roseto della 
religione la prima rosa piantata lungo il ruscello ‘Beato Francesco’, designando 
spiritualmente la terra fertile, che dà vegetazione. 

7 La rosa però può essere considerata in tre maniere: quanto alla produzione 
di se stessa, alla nativa composizione ed essenza, per mezzo dell’impegno e 
dell’efficacia; 8 e in questo modo designa la beata Chiara quanto allo stato del suo 
inizio, della sua preminenza/crescita e della sua conclusione/termine.

9 Se consideriamo la rosa nel primo modo, designa la beata Chiara allo stato 
del suo inizio. 10 La rosa infatti nella sua nascita spunta in un albero spinoso, si 
chiude in un vaso fiorente. 11 Così la beata Chiara con la sua comunità:

12 Nasce dalla spina per la penuria della povertà; 
13 è chiusa in un vaso per la stretta custodia della castità;
14 si espande al sole nuvoloso per l’umile obbedienza.
15 Infatti quale maggiore fitta che aver interiormente sempre bisogno?
16 quale maggiore chiusura che non poter apparire mai fuori?

2718
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17 quale maggiore apparizione che apparire fuori velatamente?
18 E perciò la divina sapienza dice, Ecclesiastico xxiiiJ, in persona di santa 

Chiara: Sono cresciuta come una palma in Cades, come le piante di rose in 
Gerico, 19 come un olivo maestoso nella campagna. 20 ‘Cades’ è interpretata con 
‘ principio della piantagione’ e indica la povertà, che è il principio di questa 
religione. 21 ‘Gerico’ è interpretato ‘luna’, che è bellissima e indica la bellezza 
della castità; 22 la ‘campagna’ ha la pianura e indica la prontezza dell’umiltà.

23 secondo, si può considerare questa rosa allo stato di preminenza. 24 La rosa 
infatti è (f. 99v) formosissima alla vista, profumatissima all’odorato, soavissima al 
tatto. 25 Così la beata Chiara fu bella per l’innocenza nella decapitazione dei vizi; 
26 olezzante per la giustizia nell’osservanza degli statuti; 27 soave per la pazienza 
nel dirigere le inferiori.

28 E queste tre cose devono essere nel buon prelato. 
29 E perciò il sapiente invita le figlie che succederanno [a Chiara] ad esser in 

ugual modo simili all’esempio dell’abbadessa Chiara, quando dice: Come rose 
fruttificate, 30 e soggiunge: Fate fiorire fiori come un giglio spargete profumi e fate 
fronde graziose. 31 Il ‘giglio’, a causa del suo splendore, indica la beata Chiara 
che ha il nome candido e la coscienza; 32 i ‘fiori’ sono le sue figlie e sorelle che 
sul suo esempio devono fiorire per innocente purezza, fare fronde per senso di 
giustizia; olezzare per una coraggiosa pazienza.

33 Terzo, questa rosa è considerata quanto allo stato di operosità e indica 
la beata Chiara quanto alla perfetta conclusione. 34 La rosa infatti ha proprietà 
refrigerativa, che si manifesta nell’olio rosaceo, che dà refrigerio; 35 confortativa 
come si manifesta nello zucchero che dà forza; 36 decorativa che si manifesta 
nell’acqua rosacea che abbellisce e decora. 

37 Così la beata Chiara, vergine devota, raffreddava la carne per mezzo 
dell’austerità della penitenza; 38 confortava la mente per la devozione della 
preghiera; 39 e abbelliva l’una e l’altra per opera dei miracoli. 40 E per questo si 
può applicare ad essa il detto dell’Ecclesiastico l: Risplendette nel tempio di Dio 
un arcobaleno splendente tra le nubi luminose 41 e come il fiore delle rose nei 
giorni primaverili, e come incenso profumato nei giorni estivi. 42 ‘L’arcobaleno’ 
del cielo con la sua interposizione rinfresca l’aria; 43 il ‘fiore delle rose’ abbellisce 
il volto con la sua spalmatura; 44 l’odore dell’incenso rafforza il cervello con la 
sua evaporazione. 45 Dunque: l’afflizione della carne per mezzo dell’arcobaleno; 
46 la devozione della mente per l’incenso; 47 l’opera dei miracoli per la rosa. 48 I 
miracoli infatti non fanno santo l’uomo, ma lo decorano. 49 Similmente la ‘nuvola’ 
ha i vapori, la ‘primavera’ ha la grazia della bellezza, il caldo ha gli ardori della 
calura. 50 E per queste cose si intende il vapore della tentazione, che represso è 
causa di gloria e di esultanza, decoro di opere miracolose, fervore di preghiera 
virtuosa. 

51 Prosegue: Lungo ruscelli d’acqua, cioè i Frati Minori. 52 Il ruscello infatti 
è: depurativo delle immondezze, fecondativo della terra, somministrativo di 
bevanda. 53 Così i Frati Minori nel roseto di siffatta religione purificano per mezzo 
della confessione e correzione; 54 danno fecondità per mezzo della predicazione 
e l’esortazione; 55 ristorano per mezzo di esempi edificanti e amministrazione dei 
sacramenti.

56 E in queste cose consiste la formazione della vita spirituale.

Sir 24,18-19 volg.
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57 E perciò la beata Chiara poteva dire di se stessa e delle sue figlie il detto di 
Giobbe xxix: L’onnipotente Dio era con me - cioè per l’infusione della grazia - 
58 e i miei figli attorno a me - cioè i frati, puri in se stessi e purificatori per mezzo 
della confessione e della visita - 59 e lavavo i miei piedi nel latte - per mezzo 
della salutare edificazione degli esempi dei frati e la soave amministrazione dei 
sacramenti - (f, 100r) 60 e la roccia mi versava ruscelli di olio - per mezzo della 
predicazione e l’esposizione delle Scritture. 

Qui, in ordine alfabetico del tema, verrebbe il sermo Qui elucidant me (SVis) 
dell’arcivescovo di Pisa mons. Federico Visconti, pronunziato nel giorno della 
canonizzazione di Chiara, il 15 ago. 1255, nella nuova cattedrale di Anagni. Il 
testo è stato riferito alla sua data, tra i vari documenti di testimonianze (FC 
400).

SERmONE qui habitare faCit sterilem
(Sal 112,9)

del card. Odo di Châteauroux, vescovo di Tuscolo (Frascati)
(SOdo)

Il presente sermone si trova nel cod. 21 (ff. 32ra-33va) della Biblioteca 
Cathariniana di Pisa, all’interno di una raccolta di prediche del card. francese Odo 
da Châteauroux, mentre questi si trovava a Viterbo per il Conclave del 1269. 

Il discorso è impostato sul tema della grazia di Dio che rende feconda la vita 
di Francesco e di conseguenza quella di Chiara: fecondi di figli e figlie, come 
una madre gioiosa nella Chiesa. L’incontro con Dio avviene per i due santi in 
modo diverso: Francesco parte da una vita giovanile sregolata (“quando ero nei 
peccati”), Chiara da una vita innocente, dedita fin dall’infanzia alla preghiera, alle 
opere di misericordia e al nascondimento. La grazia di Dio converte Francesco 
ad una vita austera e di penitenza, in assoluta povertà nella sequela del Signore; 
Chiara vorrà così consacrarsi a Dio in una vita simile a quella del Poverello: nella 
più assoluta austerità, spendendosi nel silenzio per amare Dio e i fratelli. 

Agli occhi del mondo poteva apparire una scelta sterile, ma Dio l’ha resa 
feconda di figli e figlie; l’istituzione dei due Ordini francescani, di fatto ha 
contagiato numerosi e numerose seguaci.

Così la vita dei due santi è rallegrata come quella di una madre gioiosa per i 
numerosi figli.

Il tema biblico viene qui sminuzzato in varie forme e applicazioni pratiche, 
con altre frasi ed esempi tratti dalla Scrittura e da alcuni santi padri.

Fonti 
M. soriani innoCenti, San Francesco e santa Chiara nella predicazione di Odo 

da Châteauroux (Edizione di due sermoni, Pisa, Biblioteca Cathariniana, ms. 
21), in “Franciscana” Bollettino della Società internazionale di studi francescani, 

Gb 29,5-6

2724



Fonti Clariane786

II (2000) 211-216.
 

Studi
F. Iozzelli, Odo da Châteauroux. Politica e religione nei sermoni inediti, 

Padova 1994, 55-58.

sermone nella Festa di santa Chiara

1 (f. 32ra) Nel salmo: Fa abitare la sterile nella sua casa quale madre gioiosa di 
figli. 2 Le parole devono essere messe a fila in questo ordine: Colui che fa sterile la 
madre di figli abitare gioiosa in casa. 3 In queste parole viene manifestato in primo 
luogo da chi ebbe origine la religione che la beata Chiara osservò devotissimamente, 
quando dice: Colui che fa; 4 il modo dell’ordine è ivi manifestato: abitare in casa; 
5 il merito della beata (f. 32rb) Chiara è ivi: sterile; 6 la fecondità dell’ordine e lo zelo 
delle sorelle è ivi: la madre di figli; 7 e che sia la beata Chiara sia le sue imitatrici 
portarono gioiosamente il gioco dell’ordine, è ivi: gioiosa.

8 Dice dunque: Colui che fa abitare la sterile, il che si riferisce all’antecedente. 
9 Dice infatti prima queste parole: Chi è pari al Signore nostro Dio che abita 
nell’alto 10 e guarda le cose umili nei cieli e sulla terra? 11 Solleva l’indigente 
dalla polvere, dall’immondizia rialza il povero, 12 per farlo sedere tra i principi, 
tra i principi del suo popolo, 13 poi soggiunge: Il quale fa abitare la sterile ecc. 
14 Dio cioè, che fa tutte le predette cose, fa anche quello che si dice in questo 
versetto: colui cioè che solleva da terra, ciò è come dire dalle cupidità delle cose 
terrene; 15 il povero, cioè il beato Francesco, il quale oppresso dalla bramosia 
delle cose terrene e era soffocato e interrato fino alla bocca, e fino agli occhi ed 
anche fino alle orecchie, in modo che non parlava se non delle cose terrene - il suo 
parlare infatti era di terra; 16 essendo di terra, parlava di terra, non voleva udire 
nulla se non di cose terrene, aveva stabilito di rivolgere i suoi occhi alla terra
 - 17 questi dunque, soffocato dalla terra e coperto e sepolto, fu suscitato da Dio 
dalla cupidità delle cose terrene infondendogli la grazia di vivere spiritualmente, 
e perché amasse ed eleggesse l’estrema povertà. 18 E lo costituì così misero, ché 
potesse dire veramente: Io sono misero e povero.

19 Questo stesso che è nello stato di povero, perché aveva ben poco di bene 
nella borsa del suo cuore fu sollevato dall’immondizia, cioè dall’immondezza dei 
peccati. 20 Era stato nutrito infatti di leccornie, cioè di cibi delicati confezionati 
con zafferano, e per questo ha dovuto abbracciare il letame, 21 cioè l’immondezza 
della lussuria che è nel vino e nei lauti cibi e delicati, come in radice e in causa. 
22 E per questo l’apostolo dice: Non vogliate ubriacarvi col vino nel quale vi è 
la lussuria, 23 (f. 32va) e Girolamo: “Il ventre che spumeggia vino schietto, subito 
spumeggia libidine” (737); 24 nei Proverbi xxiii: Entra giù dolcemente, ma alla fine 
ti morderà come un serpente, e diffonderà veleni come un basilisco. 25 Questo 
dice del vino e soggiunge: i tuoi occhi vedranno cose strane e il tuo cuore dirà 
cose sconnesse. 26 Esempi di Noè e di Lot. 

27 Questo povero di ogni bene, cioè Francesco, fu tratto dalle immondezze, cioè 
dall’immondezza della lussuria, nella quale scivolarono i suoi piedi , e lo collocò 

(737)  hieronymus, Epistole, 69, ad Oceanum: PL 22, 663, 423.
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con i principi del suo popolo, 28 cioè fece in modo che egli fosse nel numero dei 
giudici che sederanno su troni nel giorno del giudizio, 29 secondo quello che è 
detto in Giobbe xiii sexto: Diede il giudizio ai poveri (738). 

30 E questo è quello che lo stesso [Gesù], Matteo xix, rispose al beato Pietro 
che gli chiedeva: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che ce 
ne varrà? 31 In verità vi dico, voi che avete lasciato tutto, ecc.

32 Anche i dodici patriarchi furono principi, cioè i capostipiti delle tribù e dei 
popoli che da loro trassero origine carnale (739). 33 Così Benedetto, Agostino, 
Antonio, Pacomio sono principi, cioè i capostipiti dei religiosi per i quali scrissero 
le regole e per mezzo di queste cose li generarono spiritualmente. 34 Con questi 
prìncipi il Signore ha posto il beato Francesco, dandogli la grazia e lo speciale 
dono di fondare l’ordine dei frati minori e l’ordine delle ‘Signore’. 35 Ma, poiché 
il Signore dà successo a tutte le nostre imprese, il Signore dunque non dice qui: 
Francesco fa abitare la sterile in casa, cioè la beata Chiara, cioè istituì l’ordine 
della beata Chiara e delle ‘Signore’, 36 ma il profeta afferma che questo fu fatto 
da colui che è l’eccelso signore su tutti, e che la sua gloria è più alta dei cieli, e 
fa le cose seguenti. 37 E conclude: colui che la sterile ecc. 

38 E nota che non dice: colui che fece, ma dice: colui che fa, (f. 32vb) ad indicare 
che quello che Dio fece ai tempi del beato Francesco e della beata Chiara lo opera 
ogni giorno nei loro successori, 39 e perciò dice: Colui che fa madre di figli la 
sterile, cioè la beata Chiara, perché fosse madre di una così grande moltitudine di 
‘signore’. 40 Ma forse essa non fu vergine e vergine rimase? Certo! 41 Perché dunque 
non la chiama vergine, che è cosa più degna? 42 Fa questo per rendere manifesti i 
meriti della beata Chiara per i quali meritò da Dio di essere resa feconda. 43 Sara 
per merito della obbedienza fu resa feconda, 1Petri iii: Sara obbediva ad Abramo 
chiamandolo signore; 44 Rebecca per merito della preghiera di Isacco, Genesi 
xxv; 45 così la beata Chiara, per la quale pregò il beato Francesco. 46 Anna fu resa 
feconda dal profluvio delle lacrime, dall’umiltà della preghiera e la perseveranza 
e il voto. 47 Per questo è scritto di lei, I Re i: Anna Mentre era afflitta amaramente 
innalzò la preghiera al Signore, piangendo amaramente, 48 poi fece questo voto 
che se Dio le avesse dato un figlio maschio lo avrebbe ridonato al Signore per 
tutti i giorni della sua vita e il rasoio non sarebbe passato sul suo capo; 49 per 
questo si soggiunge di lei: E il suo volto non fu più come prima. 50 Per queste cose 
dette, Anna meritò di essere resa feconda fisicamente, 51 così anche la beata Chiara 
in modo spirituale, perché fiumi di lacrime scendono dai suoi occhi, perché i 
peccatori non osservano la legge del Signore, 52 e i suoi occhi colavano di lacrime 
giorno e notte a causa dei vari eventi che essa udiva accadere nel mondo. 

53 Era devota nella preghiera e poteva ripetere con il salmo: Nel cuore della 
notte mi alzo a rendere lode al tuo nome. 54 E poiché la solitudine corrobora una 
più ampia devozione della preghiera e per questo il Signore nell’insegnamento 
mi dice nel Vangelo, 55 Matteo vi: Ma tu, quando preghi, entra nella tua camera e 
chiusa la porta, prega Dio che (f. 33ra)vede nel segreto. 56 Perciò Chiara ispirata da 
Dio stabilì che le singole sorelle avessero proprie celle dove pregare il Signore. 
57 Questa fece anche il voto che il rasoio non passasse sul capo delle sue figlie e 

(738)  È Gb 36,6 e non 13,6.
(739)  È scritto “eternale”.
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neppure sul suo. 58 Su un capo calvo non è necessario che passi il rasoio, perché 
non vi sono capelli né vi nascono i peli dei possedimenti e delle ricchezze, che 
ogni giorno sorgono e vi pullulano.

59 Ma la beata Chiara fece voto a Dio che né essa né le sue suore in nessun 
tempo avessero [possessi], e in questo fu tenace, 60 né si poté farla cambiare 
anche con la grande insistenza della felice memoria del signor papa Gregorio 
IX, che insisteva personalmente, che potessero avere dei possedimenti a causa 
delle instanti sue necessità; ma non si poté piegarla. 61 Su questo la beata Chiara, 
anzi ciò che è maggiore, ottenne per la sua devotissima insistenza dallo stesso 
pontefice che per nessun motivo potessero ricevere e né avere possessi, 62 e il 
signor papa, vedendo la sua insistenza e costanza, lui personalmente ordinò per 
loro il privilegio sull’argomento e lo scrisse di propria mano. 

63 E fa diligente attenzione che Anna disse: Se concederai alla tua serva un 
figlio maschio: 64 non è infatti della fragilità femminile abbracciare una così 
stretta povertà, ma della virtù virile, e anche questo è di pochi uomini, perché 
pochi uomini vogliono tale povertà o hanno forza di assumerla per Cristo; 65 per 
questo si dice espressamente qui: madre di figli, e non di figlie, perché coloro che 
seguono le orme della beata Chiara, benché siano donne in quanto al corpo (f. 33rb) 
tuttavia si sono rivestite di un animo virile, 66 affinché non soltanto si debbano 
dire virago, ma piuttosto ‘uomini’, né sono da chiamare figlie, ma figli. 

67 E nota che dice: Fa abitare in casa la madre di figli. 68 Con questo si esprime 
il modo di questa religione. 69 Infatti non vagano di casa in casa, di luogo in 
luogo, ma nelle loro proprie case sono recluse, e incarcerate, o meglio sepolte, in 
modo che non si possano vedere. 70 Sara se non fosse stata vista dagli Egiziani, 
il Faraone non l’avrebbe rapita; 71 Dina girovaga fu oppressa da Emor figlio di 
Sichen. 72 Nei Proverbi vii si dice della meretrice: Garrula e vagabonda, non 
sopporta la quiete, non sa tenere i piedi in casa sua, ora per le strade ora per le 
piazze. 73 Rebecca si velò, per non farsi vedere nemmeno da suo marito. 74 Della 
beata Vergine dice Isaia vii: Ecco la vergine concepirà, in ebraico ‘Alma’ che si 
interpreta nascosta, per non essere esposta agli sguardi degli uomini. 75 Dice Isaia: 
Abiterà nelle case di Cedar. 76 Cedar significa ‘tenebre’, le tenebre nascondono 
l’oggetto perché non si veda; 77 così le tali si nascondono nelle loro case per non 
essere viste.

78 E nota che dice: gioiosa. 79 Veramente la beata Chiara può e deve gioire, 
perché è madre di così tante e valide figlie, e perché questo dono lo ha dato il 
Signore alla beata Chiara e alle sue sorelle, quando portano con giovialità questo 
impegno della povertà, 80 come asseriva il signor cardinale Stefano de Conti (740), 
che quando lui aveva nella sua cura due monasteri, l’uno poverissimo dell’ordine 
di santa Chiara, e l’altro abbondante di possedimenti, 81 quando visitava quelle 
povere, queste non facevano lagnanze con lui che mancasse loro qualche cosa 
necessaria, ma le trovava gioiose, mentre le altre erano lagnose e tristi. 

82 Noi però, (f. 33va) avendo davanti agli occhi quanto frutto fecero nella Chiesa 

(740)  steFano de’ Conti di segni, nipote di Innocenzo III, cardinale negli anni 1216-1254. Cf. W. 
maleCzeK, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Wien 1984, p. 195-201 (cf. FC 2266).
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di Dio il beato Francesco e la beata Chiara, e che noi non facciamo alcun frutto, o 
molto piccolo, 83 e, magari però, ci facessimo rossi del male e deploriamo la nostra 
sterilità e ci rifugiamo nella penitenza, perché così potessimo essere salvati, per il 
favore del Signore nostro Gesù Cristo!

Amen. 

SERmONE reCordatus sui tui miserans
(Ger 2,2) 

di Guibert de Tournai
(SGui)

Guiberto di Tournai è un frate minore, maestro reggente in teologia a Parigi 
durante la metà del sec. XIII. Muore nel 1284. Il discorso qui riferito si ritrova 
in più codici, il principale dei quali è conservato nella Biblioteca Nazionale di 
Parigi (cod. lat. 15942, ff. 207rb-208ra). 

Da notare il tempo in cui viene redatto: è forse il primo tra i primi discorsi, 
molto vicino alla data della canonizzazione di Chiara, scritto per invito del papa 
Alessandro IV. Questo intreccio di relazioni tra la curia romana e la corte di 
Parigi può far luce su alcuni aspetti pratici: per esempio, nella seconda parte 
di questa orazione, si menzionano numerosi episodi della vita di Chiara, che 
sembrano provenire dal Processo e non dalla Legenda (dato che non era stata 
ancora redatta); lo dimostra il fatto che non si accenna alla conversione di Agnese 
e ai miracoli. 

Non solo: i primi esemplari della bolla di canonizzazione, compilata dopo 
l’avvenimento, vengono inviati a tutta la cristianità già dal 18 settembre 1255; 
mentre altri esemplari, di poco posteriori (26 settembre 1255), sono spediti ai 
prelati di Francia, come se non l’avessero ancora ricevuti. Fino ad ora, nei secoli, 
è stato divulgato solo il testo degli esemplari spediti alla gerarchia francese. 

Il discorso è diviso in tre parti: nella prima si racconta del fervore di Chiara, 
tanto impetuoso da dover essere frenato, e il Signore ne ha avuto misericordia. 
Nella seconda parte si citano alcuni episodi della Santa. Nella terza è presentato il 
tema del deserto, che però non viene sviluppato ma è rinviato ad un altro discorso 
già fatto in occasione della prima domenica di Quaresima. 

Fonti
n. bériou, Annexe I, Sermon modèle de Guibert de Tournai - vers 1255, in 

“Sainte Claire d’Assise et sa posterité - VIIIe centenaire de sainte Claire - Actes 
du Colloque de l’unesco (29 sept-1er oct. 1994), Nantes 1995, p. 137-138.

Studi 
N. bériou, Les sermons sur sainte Claire dans l’espace français (1255-vers 

1350), in “Sainte Claire d’Assise et sa posterité - VIIIe centenaire de sainte Claire 
- Actes du Colloque de l’unesCo (29 sept-1er oct. 1994), Nantes 1995, p. 123, nota 
15; 127.131.
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(f. 207rb) nella Festa di santa Chiara vergine

1 Mi ricordo di te, con misericordia della tua giovinezza, dell’amore al tempo 
del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata, 
Geremia ii, 2 queste parole sembrano del Signore dirette alla beata Chiara, chiamata 
alla corona, quasi lasciata troppo a lungo in terra, e quasi temporaneamente 
dimenticata. 3 Viene proposta perciò la pietà di Dio: con misericordia ecc.; la 
purezza della vergine Chiara: mi seguivi ecc.; e l’austerità della sua religione: nel 
deserto, ecc. 4 Il Primo appartiene alla infusione segreta della grazia; il Secondo 
alla esecuzione della grazia infusa; il Terzo alla conservazione. 

5 Quanto al Primo, perchè l’adolescenza è una età lubrica e vana, Eccclesiaste 
XI: L’adolescenza e il piacere sono vani, per questo il Signore ha misericordia 
delle giovinette, affinché esse trasformino l’amore vano (f. 207va) e mondano in 
divino, 6 Cantico i: Le giovinette ti amano molto, in modo che talvolta è necessario 
moderare il loro fervore, come appare nella beata Chiara che ne sovrabbondava. 

7 Il Signore però ne ha compassione in tre modi: come la madre per il figlio a 
cui provvede nella necessità, e lo sostiene nella fragilità, 8 Isaia xlix: Si dimentica 
forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue 
viscere...9 Ecco ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, cioè ti ho generato nel 
sangue della mia passione. 10 Il figlio piange per l’offesa alla madre, piange con 
lui la madre, in questo modo il Signore compatisce la nostra fragilità, 11 Geremia 
xxxi: Le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza. 
Oracolo del Signore, 12 il cui esempio è Luca xv, a riguardo del figlio prodigo, il 
cui padre, vedendolo, spinto dalla misericordia si gettò al collo del figlio.

13 secondo, come il padrone col servo, corretto quando sbaglia, e con la 
correzione perdona, 14 Deuteronomio xxxii: Il Signore farà giustizia al suo 
popolo, e dei suoi servi avrà compassione; II Maccabei vi: Non [permettere] 
ai peccatori per sentenza ecc. 15 Non allontana mai la sua misericordia da noi, 
quando corregge nelle avversità non abbandona il suo popolo. 16 Un esempio di 
questo sta in I Paralipomeni xxi: Quando l’angelo percoteva Gerusalemme, il 
Signore ne ebbe compassione disse: Basta! ecc. 

17 terzo come il maestro col discepolo quando lo forma e l’istruisce, così il 
Signore forma con la tribolazione esteriore e l’istruisce con immagini interiori, 
18 l’Ecclesiastico xxxvi: Pietà di noi, Dio dell’universo, e guarda, e mostraci la 
luce delle tue misericordie, 19 di cui l’esempio è in Matteo ix: Due ciechi seguivano 
Gesù, gridando: Figlio di David, abbi pietà di noi! 

20 Con questi tre modi il Signore ebbe pietà della beata Chiara: come madre 
provvedendola delle cose necessarie; 21 come il padrone che corregge e mette alla 
prova nelle angustie; 22 come maestro suggerendo con segreti consigli.

23 Secondo, viene notata la purezza della vergine quando è detto: (f. 207vb) Mi 
seguivi. 24 Per amore infatti si è fatta sposa a Cristo e l’ha seguito, come la 
sposa lo sposo, la quale non lo lascia né per il peggio né per il meglio. 25 Questo 
sposalizio infatti ebbe inizio nella verginità di lei, fu ratificato però nella povertà 

2736

Ger 2,2

2737
Qo 11,10

Ct 1,2

2738

Is 49,15-16

Ger 31,20
Lc 15,20

2739

Dt 32,36
2Mac 6,13

1Cr 21,15
2740

Sir 36,1 volg.
Mt 9,27

2741



791Fonti Clariane

della religione e si compì nell’umiltà. 26 Fu infatti maestra corifea di povertà, 
abbadessa [delle penitenti, ered]itessa di umiltà.

27 [primo], per l’amore infatti che aveva, ha seguito Cristo per mezzo della 
verginità, Apocalisse: Questi sono infatti quelli che non si sono contaminati con 
le donne, sono infatti vergini, seguono l’agnello dovunque vada. 28 Questi sono 
infatti i quattro privilegi delle vergini: cantare un canto nuovo, avere l’aureola sul 
capo, seguire l’agnello dovunque vada, e avere nella sua terra il frutto centuplicato, 
perciò gli altri raccolgono solo il trenta o il sessanta. 29 Qui viene notato a riguardo 
della sua conversione, in che modo custodiva la sua verginità nel mondo, 30 e 
fuggì alla chiesa per il consiglio del beato Francesco, dove abbracciò l’altare e le 
sue tovaglie, e coi capelli tagliati, resistette ai suoi parenti. 

31 secondo, ha seguito [Cristo] per la povertà, conforme agli apostoli, volendo 
condurre una vita apostolica. 32 Luca v: Lasciata ogni cosa hanno seguito Gesù. 
33 Nota in che modo distribuì le sue cose ai poveri, e come visse poverissimamente, 
34 e come fu gioiosa, e come nella quaresima maggiore le sorelle erano tenute a 
digiunare - secondo la regola del papa Gregorio - quattro volte alla settimana in 
pane ed acqua, e della durezza dei giacigli e cose simili. 

35 terzo, per l’umiltà. Chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso ecc. 36 È una 
grande gloria seguire il Signore.

37 Terzo, si noti l’austerità della sua religione: Nel deserto in terra non 
seminata. 38 Nel deserto infatti vi è mancanza di cibo, abbondanza di spine, tane 
di animali, ma poiché in questo deserto fu (f. 208ra) il Signore con i figli di Israele, 
perciò, benché nella povertà della religione sia esteriormente una tribolazione, 
tuttavia interiormente è una consolazione, 39 perché in questo deserto vi è 
separazione degli uomini quanto alla contemplazione, bellezza dei fiori quanto 
alla edificazione, dolcezza degli uccelli quanto alla concorde e unanime condotta 
di vita. 

40 A riguardo del primo, Esodo iii: Quando Mosè condusse il gregge alla parte 
interna del deserto, gli apparve il Signore; 41 Giobbe nella figura dell’onagro: A 
cui diede dimora nel deserto ecc. 

42 A riguardo del secondo, Salmo: Sono grassi i pascoli del deserto. 43 A 
riguardo del terzo, Isaia li: Porrà il suo deserto come delizie dell’Eden, ecc. 

44 Ricercalo in quel sermone: Gesù fu condotto, ecc. nel deserto (741).
45 Da questo deserto infatti si sale a quel segreto deserto del paradiso, da dove 

caddero le 99 pecore, perché vi abitasse la centesima, Luca xv, 46 e così dalle 
delizie di questo deserto si passa alle eterne delizie, 47 Cantico ultimo: Chi è colei 
che sale dal deserto, apportando delizie? ecc.

48 Che a noi ecc. 

SERmONE siCut meridiana luX Clara est
(Is 18, 4)

del card. fr. Matteo d’Acquasparta
(S2mat)

(741)  Discorso di domenica inizio quaresima.
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Abbiamo già incontrato l’autore di questo sermone. Il tema qui scelto - ricavato 
dal codice autografo 461 della Biblioteca comunale presso il Sacro Convento di 
Assisi (ff. 171r-172v) - è uno dei più trattati. Il termine lux viene liberamente 
inserito prima o dopo l’aggettivo meridiana. 

Si tratta di una riflessione sulla chiarezza dell’anima di Chiara, utile per una 
meditazione personale, senza particolari caratteristiche; fa eccezione il punto 
quarto, quando l’oratore parla in modo più concreto delle opere della Santa, da 
lei messe in atto nella vita di ogni giorno.

Fonti
G. Gál, Matthaei ab Aquasparta o.f.m. S.r.e. Cardinalis. Sermones de S. 

Francisco de S. Antonio et de S. Clara, edidit G. Gál, Quaracchi 1962, 166-176. 

Studi
E. Mariani, Omaggio alle sorelle clarisse. Due discorsi di Matteo 

d’Acquasparta su S. Chiara (trad. in it.), in “Vita Minorum” 2 (1980) 146-152. 

1 È chiara come la luce del mezzogiorno, Isaia xviii. 2 Per celebrare le feste 
solenni della beata vergine Chiara, la cui perfezione rifulse in questi ultimi tempi, 
e che Dio glorificò in terra dopo averla glorificata in cielo, dopo la morte con 
miracoli e in vita con opere ed esempi, abbiamo preso la parola sopra citata 
di Isaia, 3 il quale come avesse previsto in Spirito la sua perfezione, la esalta, 
descrive e raccomanda. 

4 La esalta per tre motivi: primo per la vita perfetta che egli paragona alla 
luce, dicendo: Come la luce. 5 La luce tra le sostanze corporee è la più perfetta; 6 e 
quindi anche il Signore quando voleva raccomandare in modo più eccellente la 
perfezione degli apostoli, dice Matteo v: Voi siete la luce del mondo. 

7 In secondo luogo, per indicare l’eccellenza di tale perfezione, la paragona 
non solo alla luce, ma alla luce di mezzogiorno. 8 A mezzogiorno la luce è più 
eccellente e perfetta per la posizione, lo splendore, il calore, come insegna 
manifestamente l’esperienza. 9 E per questo non dice solo: come la luce, ma come 
la luce di mezzogiorno. 10 Il Signore, volendo esaltare la luce meridiana, dice con 
Isaia lviii: Le tenebre sono come il mezzogiorno; 11 e Giobbe xi: Come un fulgore 
del mezzogiorno sorgerà per te alla sera, ecc.

12 In terzo luogo si riferisce all’evidenza della perfezione dicendo: è chiara. 
13 Evidente e chiara come la perfezione di Chiara, che è chiara come la luce 
meridiana. 

14 Dice dunque: È chiara come la luce di mezzogiorno. 15 La santissima vergine 
Chiara fu ed è ancora chiara di settiforme chiarezza.

16 In primo luogo essa splendette di una chiarezza di una conoscenza limpida 
e serena, perché conobbe Dio con conoscenza di fede, ossia per mezzo della 
fede, illuminata dalla luce della fede. 17 Dice Agostino (742) che non parliamo 

(742)  augustinus, De Trinitate, XV, cap. 2, num. 2: PL 42, 1058.
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impropriamente se diciamo di conoscere per mezzo della fede ciò che crediamo, 
perché ci appoggiamo con sicurezza sulla Verità prima. 18 È la fede che apre la 
strada all’intelletto. 19 Le cose divine non si possono capire se non sono precedute 
dalla fede, come dice Isaia vii, secondo un’altra traduzione: Se non avrete creduto 
non capirete.

20 Essa perciò conobbe Dio per mezzo della contemplazione: lo contemplò in 
tutte le creature, e in se stessa come in uno specchio; 21 e poi elevata e sublimata 
fino allo stesso eterno Lume lo contemplò in se stesso, quanto è possibile nella 
condizione di via; 22 e perciò fu illuminata dalla luce della verità, da predire anche 
le cose future, e da essere a lei manifeste le cose segrete delle compagne.

23 A riguardo di questa chiarezza di conoscenza dice la Sapienza vi: La sapienza 
è chiara e incorruttibile. 24 Nulla è incorrotto se non la verità, nulla se non quello 
che è vero e chiaro. 25 Se dunque la sapienza è conoscenza della verità essa rende 
l’anima chiara e la fa incorruttibile, proprio perché la fa aderire stabilmente alla 
verità.

26 In secondo luogo la vergine Chiara splendette per la chiarezza dell’amore 
purificato. 27 Ma l’amore o dilezione viene infettato e insudiciato in due modi, cioè 
per l’appetito dei piaceri carnali, che si chiama lussuria o gola, e per l’appetito 
delle ricchezze temporali, che si chiama avarizia. 28 Ogni natura infatti, come 
dice Agostino, si insozza col mischiarsi con una natura inferiore (743). 29 Mentre 
dunque l’anima, fatta ad immagine di Dio, nata per conoscerlo ed amarlo, si 
attacca con l’amore alle cose inferiori e vili - benché nel loro ordine e grado 
siano buone in se stesse - si insozza, si contamina, si macchia. 30 Al contrario, 
col disprezzo dei piaceri carnali e delle ricchezze temporali, cioè con la castità 
e la povertà, si separa dalle cose, e le rigetta da sé; 31 innalzando il suo desiderio 
ed affetto alle cose eterne, si purifica, si chiarifica, rimanendo incontaminata. 
32 Questa è la perfezione della carità, come dice Agostino 83 Questioni: “Veleno 
della carità è la cupidigia; l’aumento della carità è la diminuzione della cupidigia; 
33 la perfetta carità è la scomparsa della cupidigia” (744).

34 Perciò il sapiente, ammirando la chiarezza e la purezza, o la bellezza della 
vergine Chiara, così mondata e purificata, esclama la Sapienza iiii: Oh, come è 
bella la generazione casta con splendore! 35 Chiama ‘generazione’ quel gruppo di 
uomini che vivono castamente, che è veramente una stirpe bella e illustre. 

36 La terza chiarezza della vergine Chiara fu la sua condotta di vita disciplinata. 
37 Non vi fu infatti nulla di tenebroso od oscuro o di torvo sul suo volto, nella sua 
parola, nel suo muoversi, nei suoi gesti. 38 In breve: nulla nei suoi costumi che 
non avesse profumo e sapore di chiarezza. 39 Tutto il suo comportamento fu come 
norma e specchio di disciplina. Ella è stata impersonata da Giuditta, della quale 
si dice, Giuditta xvi: Era Giuditta preclara in tutto il paese di Israele . 40 Giuditta, 
della quale si dice che non vi è donna tale in tutta la regione per sapienza, 
bellezza, saggezza nelle parole; 41 e per merito della sua pudicizia troncò il capo 
ad Oloferne.

42 La beata Chiara è appunto tutta pudica e disciplinata, modesta e morigerata, 

(743)  Cf. augustinus, De sermone Domini in monte, cap. 13, num. 44-45: PL 34,1289.
(744)  augustinus, Quaest. 36, num. 1: PL 40,25.
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che vinse da parte sua il diavolo.

43 La quarta chiarezza di Chiara fu quella delle sue opere virtuose. 44 Dopo 
che ebbe posto mano a cose forti non se ne stette mai oziosa, anzi fu sempre 
occupata e assidua in opere di virtù. 45 Quanto grande è stato il suo affetto pietoso 
e compassionevole, quanta la prontezza nell’obbedire, la sollecitudine negli umili 
servizi, la parsimonia nei cibi, l’austerità nel vestito, la durezza del giaciglio, la 
lunghezza delle veglie, il fervore nella devozione, l’insistenza nella preghiera, 
l’abbondanza delle lacrime, e la memoria e la lode dei benefici divini: 46 chi 
potrebbe a sufficienza dire, quanto sia stato oltre a tutto questo, il suo severo 
rigore? 47 Ne sono testimoni coloro che videro. 

48 Di quanti prodigi miracolosi rifulse in vita, nella morte e dopo la morte, e 
rifulge ogni giorno, ce lo dice con sicurezza l’esperienza, 49 cosicché di lei e delle 
sue opere si può ripetere il detto dell’Ecclesiastico xliii: Abbiamo udito con i 
nostri orecchi, e abbiamo ammirato noi stessi le sue opere illustri. 

50 Coloro che odono debbono veramente ammirare le illustri opere della vergine 
Chiara, opere che furono tutte una meraviglia, ma ancor più devono ammirarle 
coloro che le vedono. E magari ammirandole abbiano a imitarle!

51 La quinta chiarezza della vergine Chiara fu la chiarezza della sua fama. 52 La 
sua fama si diffuse per tutto il mondo e inondò la Chiesa intera. 53 Oh, quante e 
quante corrono al profumo dei suoi unguenti! 54 Vengono a visitare la sua casa, 
molti vogliono seguire le sue orme, per il suo esempio disprezzano il mondo e 
rifiutando, anzi aborrendo ogni matrimonio carnale, si consacrano col voto di 
castità all’unico sposo delle loro anime, Cristo. 55 Si rinchiudono nel carcere dei 
chiostri, avendo in orrore non soltanto il vivere insieme, ma persino lo sguardo 
e la conversazione degli uomini. 56 Perciò la vergine Chiara può ripetere il detto 
della Sapienza viii: Per essa avrò splendore fra le folle e onore presso gli anziani
. 57 Per essa, ossia, per mezzo di questa perfezione di vita, dalla quale è stata resa 
chiarissima, e meritatamente onorata da tutti. 58 Ovvero, per mezzo di essa, cioè 
per mezzo della sapienza di cui il Saggio parla come dell’unica bellezza da lui 
amata, e per il cui amore respinse e disprezzò ogni bellezza carnale. 

59 Essa ebbe certamente la chiarezza, perché la sapienza, che è splendore di luce 
eterna   fa risplendere l’anima in cui è infusa e la rende onorevole e insigne.

60 La sesta chiarezza della vergine Chiara fu nella chiarezza di intenzione 
sincera e ordinata, per cui in tutte le cose che fece intese piacere in tutto e solo al 
suo sposo eterno.

61 Non cercò lode o favore umano o mondano, ma riferì ogni lode e gloria al 
Creatore. 62 A lui offrì tutto senza arrogare nulla per sé. 63 Non appartenne perciò 
alle vergini stolte che andarono incontro al Signore con le lampade vuote perché 
non avevano alcuna gioia nelle loro coscienze, avendola posta tutta sulle labbra 
degli uomini, e per questo furono giustamente escluse dal regno. 64 Essa invece 
fu del numero delle vergini prudenti che andarono incontro allo sposo con le 
lampade colme, cioè non avendo messo la loro gioia nella lode degli uomini, ma 
nella loro coscienza, ed entrarono perciò con lo sposo alle nozze.

65 Questa intenzione è che rende oscura l’opera se è distorta; o la rende chiara e 
luminosa se è retta. 66 Dice appunto il Salvatore, Matteo vi: Se il tuo occhio, cioè la 
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tua intenzione, sarà semplice, pura e retta, anche tutto il tuo corpo, cioè l’insieme 
delle tue opere sarà lucido. 67 Se invece sarà stata malvagia, cioè sviata e distorta, 
tutto il tuo corpo, cioè tutte le tue opere, necessariamente sarà tenebroso. 68 Perciò 
san Paolo che non cercava di piacere agli uomini dice: Se ancora dovessi piacere 
agli uomini, non sarei servitore di Cristo, Galati i. 69 E ancora dice lì: Essi in 
me glorificavano Dio. 70 Non dice ‘me’, ma ‘in me’ glorificavano Dio, conforme 
all’insegnamento evangelico, 71 Matteo v: La vostra luce splenda davanti agli 
uomini, così che vedano le vostre opere buone e glorifichino, non voi, ma il Padre 
vostro che è nei cieli.

72 In settimo luogo la vergine Chiara rifulse per la chiarezza della gloria 
perfetta. 73 Non aveva nessuna opacità, nessuna oscurità di colpa o di pena, 
ma immersa nell’abisso della chiarezza, risplende da ogni parte, illuminata 
dalla chiarezza dell’eterno Lume. 74 Ora essa è già, quanto alla veste d’anima, 
nell’aperta contemplazione, nel tranquillo godimento ed eterno possesso della 
chiarissima Verità.

75 Si legge nella Sapienza x: Gli diede eterna chiarezza, 76 nella II ai Corinzi 
iii: Contemplando ormai a viso aperto la gloria di Dio, veniamo trasformati 
nell’immagine di lui passando di chiarezza in chiarezza. 77 Dice ‘viso’ per 
significare ‘la mente’ ossia ‘ragione’, in quanto si è manifestata per mezzo della 
fede, contempliamo la gloria di Dio; 78 mentre i giudei hanno ancora un velo 
posto sopra il loro cuore. 79 Noi cioè contempliamo lo stesso Signore glorioso. 

80 Dicendo ‘specchio’, cioè per ‘immagine’ si intende che essa è impressa 
nella nostra mente come in uno specchio, come la I Corinzi xiii, dice lo stesso 
apostolo: Ora noi vediamo come in uno specchio. 81 Veniamo trasformati nella 
stessa immagine, o increata in quanto veniamo trasformati in Dio; o creata, in 
quanto chiama immagine ciò che dice pure gloria. 

82 Questa è infatti la gloria dell’uomo d’essere stato creato ad immagine di Dio 
con la sua mente, così da poter conoscere ed amare Dio. 83 Veniamo trasformati 
- dice - passando di forma in forma; veniamo mutati e passiamo dalla forma 
oscura nella forma lucente. 84 Volgendoci a Dio infatti l’immagine deformata dal 
peccato, è riformata. 85 Quando siamo giustificati, veniamo cambiati da deformi 
in una forma bella; per questo aggiunge: di chiarezza in chiarezza. 

86 Questa espressione si può spiegare in un primo modo così: dalla chiarezza 
dello stato creaturale alla chiarezza dello stato della giustificazione; dalla chiarezza 
di natura alla chiarezza della grazia. 87 O in altro modo: da chiarezza in chiarezza: 
dalla chiarezza della fede alla chiarezza della realtà; dalla chiarezza per cui ora 
siamo figli di Dio, alla gloria per cui saremo simili a lui, perché lo vedremo così 
come egli è; 88 questo è dalla chiarezza della grazia alla chiarezza della gloria. 

89 Finalmente saremo perfettamente resi chiari quanto al vestito del corpo 
quando saremo rivestiti d’immortalità, di agilità, di sottigliezza, di chiarezza. 
90 Lo dice l’apostolo, Filippesi iii: Attendiamo il nostro Salvatore Gesù Cristo 
91 che riformerà il nostro corpo vile a immagine del suo corpo glorioso. 

92 A questa chiarezza gloriosa ci conduca il Figlio di Dio, al quale col Padre 
eterno e lo Spirito Santo, è ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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SERmONE siCut meridiana luX Clara est
(Is 18,4)

attribuito a fr. Luca da Bitonto
(SLuc)

Anche questo sermone si basa sul tema biblico più utilizzato dagli oratori 
clariani del sec. XIII/IV: la chiarezza della luce di Chiara. Il presente commento 
inizia infatti con le seguenti parole: Quantum ad intellectum verbi competit... 
beatissime Clare. Il testo è stato trascritto da due diversi codici. Il primo nel 1993, 
dal cod. 505 della Biblioteca Comunale presso il Sacro convento San Francesco 
di Assisi (ff. 28v-29v), il secondo nel 2003, dal cod. 24 della Biblioteca della 
Pontificia Università Antonianum in Roma (ff. 166vb-168vb). 

Tra i due documenti vi è una grande differenza. Il codice di Assisi riferisce 
solo la seconda metà del testo del codice di Roma: dopo la prima dozzina di righe 
iniziali comuni, il codice di Assisi salta alla riga 72 (v. 50: FC 2767) del testo del 
codice di Roma; poi insieme proseguono sino alla fine. 

Il codice di Roma sembra unire in uno i due tronconi di discorso. Nel primo 
troncone il tema verte su Chiara e segue questo ordine: 1. Lux rectissima, 2. 
altissima, 3. purissima, 4. suavissima; nel secondo troncone, invece, sviluppa i 
seguenti temi: 1. merito sanctitatis, 2. privilegio paupertatis, 3. magisterio veritatis, 
4. vestigio paupertatis.

Il codice di Assisi, dopo la dozzina delle righe iniziali comuni, evidenzia 
questo ordine: 1. Merito sanctitatis, 2. privilegio pietatis, 3. magisterio veritatis, 
4.  vestigio paupertatis.

La nostra traduzione segue in parallelo il testo più lungo (cod. 24, Roma) con 
quello più breve (cod. 505, Assisi): in questo modo abbiamo potuto evidenziare 
qualche variante, talvolta con errori di trascrizione dal latino. 

Non è facile individuare l’autore del discorso: il codice di Assisi, del sec. XIV, 
lo attribuisce (erroneamente) a fr. Luca di Bitonto (morto nel 1242 circa). 

Fonti 
J. D. rasoloFoarimanana, Sermons anonymes De Sanctis attribués à Luca de 

Bitonto, OMin, in AFH 96 (2003) 360-364.
M. soriani innoCenti, I sermoni latini in onore di santa Chiara, in “Chiara 

di Assisi. Atti del XX Convegno internazionale - Assisi, 15-17 ottobre 1992”, 
Spoleto 1993, 377-380. 

Studi
J. D. rasoloFoarimanana, Sermons anonymes De Sanctis attribués à Luca de 

Bitonto, OMin, in AFH 96 (2003) 301-329.

(f. 166vb) di santa Chiara vergine

1  È chiara come la luce di mezzogiorno, Isaia xviii. 2 Per la comprensione del 2761Is 18,4
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detto il tema proposto si addice alla beatissima vergine (f. 167ra)Chiara, la quale, di 
fatto e di nome chiara, superò per il fulgore della sua santità la luce di mezzogiorno. 
3 In questo è resa fastigiosa da due motivi: il primo, dalla lucentezza dell’opera 
del suo mirabile comportamento, quando si afferma: Come luce di mezzogiorno. 
4 Come infatti in tutta la giornata nulla è più chiaro del mezzogiorno, così nulla è 
più perfetto della professione della vita evangelica, 5 della quale dice Giobbe xi: 
Come il fulgore del mezzogiorno sorgerà per te alla sera, e quando ti stimerai 
finito sorgerà come l’aurora. 6 Che cosa ci grida l’innocenza dei santi se non la 
chiarezza del giudice che viene, come dice Gregorio: nella loro ammirazione 
infatti scorgiamo quello che apprezzeremo della maestà del vero lume.

7 Secondo, dalla eccellenza del nome nel titolo onorifico, quando aggiunge: è 
chiara, si dice dunque, come la luce del mezzogiorno, ecc. 

8 Non è fuor di luogo che la beata Chiara viene paragonata alla luce per 
quattro motivi: è infatti una luce direttissima nel donarsi, altissima per posizione, 
purissima per condizione, soavissima per percezione.

9 Primo, è una luce direttissima nel donarsi. 10 Non procede infatti per curve, 
da qui Agostino: il procedere della luce è rettilineo, perché o che si veda in 
oriente, o a mezzogiorno, o in occidente, essa si dirige sempre in linea retta e 
si diffonde in linea retta. 11 La beata Chiara conservò sempre questa rettitudine 
vivendo in modo giusto, quando ebbe cura di adempiere con tutto l’impegno 
della mente, non solo i precetti, ma anche i consigli del vangelo. (f. 167rb)  12 E perciò 
quando il santo padre Gregorio nono voleva scioglierla dal voto di povertà, che 
il santo padre Innocenzo terzo benignamente le aveva concesso, rispose che ella 
certo ben volentieri voleva essere assolta dai peccati, ma non dall’osservanza dei 
consigli di Gesù Cristo. 

13 Per questo poteva dire il Salmo: Lampada per i miei passi è la tua parola 
e luce sul mio cammino.14 Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti 
di giustizia. 15 Ecco il procedere della rettitudine, che non procede mai in modo 
distorto, perché come si dice in Proverbi iv: La strada dei giusti procede come luce 
splendente, e aumenta alla pienezza del giorno. 16 Cammina, dunque, o uomo, per 
la via al suo splendore, Baruc iiii. 17 E se non per il sentiero dei consigli, almeno 
per la via dei comandamenti, perché come vien detto Proverbi vi: Il comando è 
una lampada, e la legge una luce, e la via la vita. 

18 Secondo, è per altissima posizione. 19 Per questo Agostino dice che “la luce 
è un corpo nobilissimo tra i corpi, occupa il primo e il supremo posto”. 20 Perciò 
in ragione della sua nobiltà è collocata in cielo, Ecclesiastico xxiv: Io ho posto 
[la mia dimora] nei cieli, perché sorgesse la luce indefettibile. 21 La beata Chiara 
tenne questa altezza per un’estasi fuori dei sensi in ragione dell’amore divino da 
cui era rapita su alle cose celesti, 22 lassù quasi colomba semplice e gemebonda ha 
fatto il nido, si smungeva per il desiderio di essere disciolta ed essere con Cristo
, 23 perché dica meritatamente l’Ecclesiastico xxiv: Io ho posto la mia dimora 
lassù, e poiché (f. 167va)dove c’è l’amore ivi anche l’occhio, 24 per questo sempre 
protesa verso l’alto, si volgeva all’amore della misericordia, [e non] alle cose 
della carne, secondo il detto di Giobbe xxix: La luce del mio volto non cadeva in 
terra. 25 Questo è contro molti, che intenti alle cose carnali non riescono a levare 
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in alto l’affetto della mente; 26 ed eclissata la luce diventano tenebre, dei quali 
dice la Sapienza xvii: Mentre credono di restar nascosti con i loro peccati segreti, 
sotto il velo tenebroso dell’oblio, furono dispersi. 27 Che se però avrai elevato in 
alto la mente, separato dall’affetto delle cose carnali: Sorgerà tra le tenebre la 
tua luce, e le tue tenebre saranno come il meriggio, Isaia lviii 28 e poi: Ti solleverò 
sopra le alture della terra. 

29 Terzo, per la condizione purissima, perché non è frammista a null’altro: 
30 e perciò sia che guardi in alto, sia che scenda in basso, manifesta la purezza 
della sua condizione. 31 Chiara ebbe questa purezza per la castità inviolata di 
tutta la persona interiore ed esteriore, in tal modo che le si addica il detto della 
Sapienza vii: 32 Questa è certo più bella del sole e supera ogni costellazione di 
astri, comparata con la luce risulta superiore. 

33 Quando Chiara, appoggiata ai consigli del beato Francesco, disprezzò 
dall’alto la gloria della vanità terrena, aborrì del tutto le attrattive della carne, 
e propone con forza di non voler conoscere il talamo. 34 Nel giorno delle palme 
andò alla palma, il giorno dopo trasformerà la gioia dei mondani in lutto della 
passione del Signore.

35 Costei è quella (f. 167vb)luce dell’aurora che al mattino al sorgere del sole, 
cioè Francesco, sfolgora senza nubi, II dei Re xxiii. 36 Perché, senza pietà per 
i capelli, si veste dell’abito della religione, davanti all’altare della Vergine, la 
vergine Chiara si recluse in un angusto cenobio per amore del celeste sposo.

37 Se dunque amiamo la luce, per risplendere di luce amiamo con somma 
diligenza la purezza della mente. 38 Perché è della Sapienza vi: Colui che veglia 
per lei sarà senza affanni; 39 al contrario contro gli adùlteri si dice in Giobbe 
xxiv: L’occhio dell’adultero spia il buio, ecc. 40 E seguita: Nelle tenebre forzano 
le case, come nel giorno si erano accordati; e non vogliono saperne della luce, 
ecc. 

41 Quarto, per la soavissima percezione, e questo lo dico per gli occhi limpidi 
e sani, l’Ecclesiaste xi: Dolce è la luce, e agli occhi piace vedere il sole. 42 La cosa 
è chiara, perché col suo aiuto vediamo i soggetti e gli oggetti, e distinguiamo le 
cose colorate. 43 E in questo modo la beata Chiara fu luce per giudizio di umiltà e 
in ragione dell’affetto compassionevole, con cui si manifestava a tutti amabile e 
piacevole. 44 Mentre per le sane, le inferme e le deboli si impegnava con riverenza 
e gioioso servizio come a delle ‘signore’ sue. 45 E per le malate offriva l’aiuto della 
preghiera e della benedizione. 46 E per questo le si addice la Sapienza viii: Non 
genera amarezza la sua compagnia, né dolore la sua convivenza, ma contentezza 
e gioia. 47 Né c’è da meravigliarsi! Infatti come dice l’apostolo, Efesini v: Il frutto 
della luce consiste in ogni bontà per mezzo della compassione che si diffonde, 
nella giustizia che si esprime per mezzo della benedizione, e nella verità per 
mezzo della guarigione o parole di sollievo. 48 Questo avvenne nella pietosa 
visita alle ‘signore’ ammalate, che essa, dolce, sanò segnandole cinque volte e 
benedicendole. 49 Dice dunque: Come luce meridiana, ecc. (f. 168ra) dove si manifesta 
l’eccellenza di un’opera ammirabile. 

(Qui finisce il primo troncone del discorso riferito dal cod. 24 di Roma, 
prosegue il secondo troncone, riferito anche dal cod. 505 di Assisi).
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50 Prosegue: è chiara, dove si aggiunge l’intelligenza di un nome onorevole, e 
perciò non senza merito fu detta Chiara, perché risplendette per merito di santità, 
per privilegio di povertà/pietà, per magistero di verità e vestigio di potestà/
povertà. 

51 Primo, risplendette per merito di santità. 52 Infatti appena all’inizio della 
sua conversione effuse i raggi della sua chiarezza, alla cui visione di salvezza 
accorsero le vergini insieme con le giovanette, affinché, ricevuti i bagliori della 
vita, splendessero al mondo come astri, e aderissero a lei con fermo proposito. 
53 Questa è quella schiera ammirata dalla Sapienza iv: Oh, quanto è bella la casta 
generazione con chiarezza! ecc.; 54 perché come è altro lo splendore del sole, 
altro lo splendore della luna e altro è lo splendore delle stelle, I Corinzi xiv, così 
altra è la castità verginale, altra la matrimoniale, altra la vedovile. 

55 Quella visione manifestò questa chiarezza, quando la madre, di nome 
Ortolana, (f. 168rb) vicina al parto, dalla croce udì con le orecchie del corpo una 
voce che le diceva: 56 Non aver nessun cattivo sospetto per il tuo parto! Perché 
partorirai salva un certo lume, che illuminerà più chiaramente lo stesso mondo. 
57 Per questo motivo impose alla neonata bambina il nome di Chiara. 

58 Secondo, per il privilegio della povertà/pietà . 59 I contrassegni dei prodigi 
riguardano questo [argomento]nel compiere i miracoli. 60 Infatti per la potenza 
comunicata da Dio essa apparve mirabile al mondo, quando moltiplicò gli 
alimenti in cibo, sanò le piaghe in gioia delle languenti e confermò il cuore delle 
[sorelle] spaventate, impetrò il rimedio alla salute. 61 E perciò, come Cristo saziò 
cinque mila uomini con cinque pani, così essa con mezzo pane saziò cinquanta 
‘signore’ in tal modo che ci fosse una grossa porzione per ciascuna. 62 Cosa simile 
quando mancò l’olio nell’orciolo. 63 Per questo si può dire di essa quello che si 
dice di Giuditta nell’ultimo cap.: Divenne famosa in Betulia e la più illustre di 
tutta la terra d’Israele. 64 Poiché sfolgorava per prodigi, risplendeva in tutto il 
mondo per i miracoli, manifestò ai fedeli il nome della sua potenza. 65 Per questo 
le si addice il detto di Colossesi i: Rafforzandovi con ogni energia secondo la 
potenza della sua gloria.

66 Terzo, col magistero della verità. 67 Essa infatti splendente nella mente di 
divina potenza costituì la regola da osservare della sacra religione, nella quale, 
splendente come stella matutina per la parola e l’esempio, animava le altre alla 
somma perfezione (f. 168va) come conviene al Signore, 68 Giovanni xviii: La gloria 
che hai dato a me, ispirando la mia mente, io l’ho data a loro, illustrandola con 
l’esempio. 69 Questa è la luminosità della sapienza, che manifesta la notizia della 
verità, che chiude gli occhi del corpo, ma illumina gli occhi della mente, affinché 
mentre si riceve nella contemplazione il lume della grazia, viene rifiutato il 
piacere della luce corporea. 70 Questo si manifesta in questa preclarissima vergine, 
che, per insinuazione diabolica, sarebbe diventata cieca se non avesse cessato di 
piangere, 71 essa rispose: Non sarà cieco chi avrà visto il Re della gloria. 72 E 
perciò poteva dire, Sapienza viii: Per essa, cioè la sapienza, avrò gloria fra la 
folla e onore presso gli anziani.

73 Se desideriamo risplendere di verità, dobbiamo amare la sapienza. 74 Infatti, 
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come il vetro risplende per l’arrivo della luce, così per l’arrivo della sapienza 
l’acume mentale viene reso luminoso. 75 Come si dice in Sap vi: La sapienza è 
radiosa e indefettibile ecc.

76 Quarto, per vestigio della povertà. 77 Infatti, anche se la povertà evangelica 
rende spregevole presso gli uomini colui che la professa, tuttavia presso Dio lo 
rende eccellente per la reputazione della virtù. 78 E perciò non senza merito questa 
vergine fu chiamata Chiara, la quale fece un patto solo con la ‘Signora Povertà’ e 
ne contrasse l’amore per non volere nulla al difuori di Dio; 79 e nulla, oltre il vitto 
quotidiano necessario e il vestito, permetteva che fosse ricevuto dalle sorelle, o 
fosse riservato al futuro. 80 Ha osservato ottimamente e alla lettera quello che il 
padre Francesco lasciò come diritto(f. 168 vb) ereditario.

81 Questa è quella città che Giovanni attesta di aver visto nell’Apocalisse 
xxi: Mi mostrò - disse - la città santa, Gerusalemme, che discendeva dal cielo, 
risplendente della gloria di Dio. 82 Discende infatti dal cielo, non solo in quanto 
fu preannunziata alla madre, ma in quanto fu consacrata a Cristo per incendio 
di amore e fondata nella povertà. 83 Ebbe dunque la chiara gloria di Dio, quando 
pensò di imitare per mezzo dell’esempio della povertà colui che, fattosi povero 
ebreo, pendette nudo dalla croce. 

84 Ma, ohimé molti tramutano questa chiarezza in oscurità! 85 come è rimpianta 
da Mattatia - il quale si interpreta ‘Dono di Dio’, 1 Maccabei ii: Ecco - disse - le 
nostre cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria è stata devastata.

86 Si conclude dunque: È chiara come la luce del mezzogiorno (Sap 4,1).
87 Preghiamo. 

SERmONE siCut luX meridiana Clara est
(Is 18,4)
Anonimo

(SSic)

Il presente discorso è riferito dal cod. lat. 3302 della Biblioteca Nazionale 
Francese di Parigi (ff. 48vb-49vb), e fa parte di una raccolta anonima di sermoni 
scritti da alcuni Frati minori durante il secolo XIV. Il sermone è composto secondo 
lo stile del tempo, con un tema preso a prestito, in questo caso, dal profeta Isaia: 
È chiara come luce del mezzogiorno (18,4). 

Su queste parole - “luce”, “chiara” e “mezzogiorno/meridiana” - si sviluppa 
il testo, sempre suddiviso in tre punti; viene rispettando un preciso ordine di 
concetti concatenati tra loro, per mettere in luce il valore di Chiara che raduna in 
sé le perfezioni presentate nelle argomentazioni. Da notare che l’oratore accenna 
spesso a fatti della vita della Santa, recuperati dalla Legenda ufficiale Admirabilis 
femina (Lcla). Egli ne sottolinea i punti cardine: la verginità consacrata, l’amore 
all’umanità del crocifisso Signore, la compassione per le sorelle, la fedeltà alla 
povertà; senza dimenticare la preghiera, la penitenza, la pazienza nella malattia.

Il testo ci propone l’immagine di una creatura concreta, terrena, passata nel 
nostro mondo tenebroso senza macchiarsi di impurità, senza vantarsi di vana 
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superbia, senza rincorrere vane ricchezze, ma consacrandosi a una nitida castità, 
a una perfetta umiltà e a una evangelica povertà, sull’esempio e la testimonianza 
di san Francesco. 

L’oratore - che per dieci volte cita la Legenda, la vita o la hystoria di Chiara - 
sembra invitare il lettore a familiarizzare meglio con la figura di Chiara attraverso 
un contatto più diretto con la sua vita.

Fonti 
M. soriani innoCenti, Edizione di un sermone latino per santa Chiara d’Assisi, 

in “do-ra-qe pe-re” - Studi in memoria di Adriana Quattordio Moreschini, a cura 
di L. Agostiniani e altri, Istituto Ed. Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 1999, 
379-383. 

Studi
M. soriani innoCenti, Edizione di un sermone latino per santa Chiara d’Assisi, 

in “do-ra-qe pe-re”, Pisa - Roma 1999, 375-378. 

(f. 48vb) della beata Chiara

1 È chiara come la luce meridiana, Ysaia xlviii. 2 Secondo il Filosofo 
[Aristotele], 3o della Metafisica, se volessimo osservare con diligenza le cose 
create, vedremmo che tutte sono disposte in un certo ordine di perfezione, così che 
una supera l’altra imperfezione, o sorpassa; 3 questo appare chiaro nei vegetali, 
nei sensibili, nei celesti.

4 Primo, appare nei vegetali, infatti vediamo che alcune piante sono più perfette 
di altre, altre però meno perfette.

5 Secondo, appare nei sensitivi cioè animali, infatti alcuni sono meno perfetti, 
come le conchiglie del mare, nelle quali sembra che vi sia solo il senso del tatto e 
gusto; 6 altri più perfetti come aventi il senso del tatto, gusto, odorato e vista, ma 
non il senso dell’udito, come le api; 7 altri più perfetti come aventi tutti i sensi; 
8 altri ancora più perfetti come aventi l’intelligenza come è l’uomo.

9 Terzo, appare la stessa cosa nei corpi celesti. 10 Vediamo infatti al senso che 
una stella supera l’altra in chiarezza e la luna supera le stelle, e il sole tutti gli astri, 
come appare. 11 Così è anche spiritualmente tra i santi, per questo dice l’apostolo, 
prima ai Corinzi xv: Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, 
altro lo splendore delle stelle: 12 ogni stella infatti differisce da un’altra nello 
splendore; così anche la risurrezione dei morti; 13 dove vi è la glossa: “Come 
codeste, pur essendo della stessa natura, pure sono differenti nello splendore, 
così gli uomini, pur essendo dello stesso genere, tuttavia saranno differenti nella 
gloria alla risurrezione. 14 Uno infatti risplenderà più dell’altro, e un altro meno. 
Qui la glossa. 

15 Volendo dunque lo Spirito Santo manifestarci l’eccellenza della beata vergine 
Chiara e la prerogativa dei suoi meriti, ce la descrive sotto la figura della luce 
del mezzogiorno, la quale cioè più perfetta di altra chiarezza; 16 per questo dice: 
Come luce di mezzogiorno, ecc.

17 Quando ci descrive la sua eccellenza sotto la triplice metafora, va a Tre 
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aSPeTTi, cioè: 
18 quanto allo stato della perfezione, in essa infatti risplendette la santità del 

comportamento; 
19 quanto all’atto di perfezione risplendette la rettitudine delle opere; 
20 quanto al grado di perfezione risplendette la sublimità della perfezione.

21 In primo luogo dunque ce la descrive quanto allo stato di perfezione, che 
consiste nella santità di comportamento, 22 ciò si manifesta quanto è premesso: 
nell’ordine della costruzione: È chiara. 23 Quello che infatti è impuro non è capace 
a ricevere la chiarezza, come appare nell’aria frammista a caligine, ma se l’aria è 
pura è capace di ricevere la chiarezza: 24 così l’anima, offuscata dalla caligine del 
peccato, non può ricevere in se stessa la chiarezza. 

25 Questa beata vergine dunque fu chiara e piena della chiarezza della grazia; 
poiché fu immune da colpa, perciò fu santa. 26 È essa dunque quella di cui si dice, 
Sapienza vi: È chiara e non marcisce mai, cioè non marcisce mai per il peccato.

27 secondo, si descrive quanto all’atto di perfezione, che consiste nella 
rettitudine dell’operare, che si manifesta quando si dice: Come luce. 28 Come 
infatti è (f. 49ra) luce di virtù, di virtù diffusiva, così la sua santa vita si diffonde agli 
altri per mezzo delle sante opere, e sospinge gli altri a fare cose simili. 29 Questo è 
dunque della quale si può dire il detto di Abacuc iii: Il suo splendore sarà come la 
luce, 30 lo splendore cioè della sua vita, con la quale fu in sé, sarà splendida come 
la luce di un raggio, cioè degli altri che sono illuminati per mezzo degli esempi.

31 terzo, si descrive in quanto al grado della perfezione, e questo consiste 
nella grandezza della perfezione quando viene paragonata non soltanto alla luce, 
ma anche alla luce di mezzogiorno, dice è come la luce di mezzogiorno; 32 la 
luce solare infatti nel mezzogiorno è al nostro sguardo più alta delle altre ore 
del giorno, per mezzo di ciò ci è dato di capire che Chiara fu in un alto grado 
di perfezione, perché non solo osservò i precetti di Dio, ma anche i consigli 
di Cristo. 33 Il Signore ci esorta ad appropriarci di questa altezza di perfezione, 
Numeri xiii, dicendo: Salite attraverso la regione di mezzogiorno, 34 cioè per la 
via di alta perfezione salite; per questo dice: Come, ecc. 

35 Per vedere ancora altro della perfezione dunque della beata vergine Chiara, 
c’è da considerare il motivo perché è paragonata nella frase proposta alla luce di 
mezzogiorno. 36 Per poterlo vedere c’è da sapere che la luce di mezzogiorno in 
confronto con le altre ore del giorno le supera in questi tre aspetti, ossia: 37 è più 
chiara nella lucentezza, rilucente di purezza, nel fervore è infatti più fervida, cioè 
la beata Chiara è fervente di carità; nel vigore è più forte dotata di fermezza. 

38 Primo, dico dunque che la luce di mezzogiorno è eccellente nella lucentezza, 
perché è più chiara; è patente ai sensi che il giorno è più chiaro a mezzogiorno che 
in qualsiasi altra ora della giornata. 39 Allora infatti il sole illumina non soltanto 
i monti, ma anche le valli e gli altri luoghi, che nelle altre ore rimangono senza 
la luce del sole, per il fatto che non le illumina col raggio diretto, ma soltanto 
riflesso, 40 per questo dico che il nostro Sole di giustizia Cristo, ha illuminato in 
tal modo la beata Chiara con il lume della sua grazia, che nulla rimase offuscato 
dalle tenebre del peccato, ma fu tutta pura e monda.
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41 Vi sono tre cose che impediscono la luce del sole, cioè: l’oscurità della 
caligine, l’opacità della nube, le tenebre della notte. 42 Così anche tre cose 
impediscono la luce del Sole di giustizia, perché non illumini la nostra anima col 
lume della grazia, cioè: la caligine del piacere, la nube della vanità, la notte della 
cupidità.

43 La beata Chiara dunque fu tutta illuminata, perché il Sole di giustizia Cristo, 
l’ha illustrata come il sole di mezzogiorno con la perfezione della sua grazia, 
44 la quale ha espulso la caligine del piacere per mezzo della verginità illibata, 
la nube della vanità per la perfetta umiltà, la notte della cupidigia per la povertà 
evangelica. 

45 primo, dico dunque che l’oscurità della caligine impedisce la luce del sole; in 
tempo caliginoso il sole non può inviare perfettamente i suoi raggi sulla terra, né 
la può perfettamente illuminare; (f. 49rb) questo raffigura il piacere carnale. 46 Infatti 
come dice Isidoro, Etimologie xiii: “Si chiama caligine perché è generata dal 
calore dell’aria”. 47 Il piacere carnale infatti è assimilato al fuoco, Giobbe xxxi: 
È un fuoco che divora fino alla distruzione; 48 ma il raggio di mezzogiorno ha 
annullato totalmente questa caligine nella beata Chiara per la virtù della verginità 
illibata, come appare dal principio della sua vita, 49 perché si verificasse a suo 
riguardo quello che viene detto, Deuteronomio xxxiii: Il mare e il meridione 
sono sua proprietà. 50 Cosa si intende per ‘mare’? Che è ‘amaro’, dove si intende 
amarezza e asprezza della penitenza, che sono necessarie perché sia conservata 
la castità. 51 La beata Chiara la possedette in modo perfetto, quando nel cibo, nel 
vestito, nelle calzature, nella bevanda condusse una vita molto aspra, secondo 
come si ritrova nella sua storia. 52 Possedette perciò il mare, cioè della amara 
penitenza; possedette anche il meridione cioè della chiara e pura castità. 

53 secondo, dico che la opacità della nube ci impedisce la luce del sole; 54 nel 
tempo infatti nuvoloso i raggi solari non possono giungere perfettamente a terra, a 
causa della interposizione della nube, questa rappresenta la vanità temporale e la 
superbia. 55 Le nubi salgono in alto, si alzano, sono sospinte facilmente dai venti, 
rapidamente si dissolvono, così la superbia ha sempre fame di salire agli onori, 
facilmente si muove all’ira. - 56 Il superbo non può sopportare nemmeno una parola 
senza mettersi subito in moto rapidamente, ecc. - non smette finché non giunga 
allo scopo. 57 Onde si dice dei superbi nel salmo: L’hai rigettati mentre son tolti 
via. 58 Ma la luce del mezzogiorno dissolve questa nube in questa gloriosa vergine 
e la mette in fuga per mezzo della perfetta umiltà, che rifulse mirabilmente in 
essa, come si legge nella sua Legenda (745). 59 Per questo può essere spiegato a suo 
riguardo Numeri xxxiii: Abitava a mezzogiorno nella terra di Canaan. 60 Canaan 
significa ‘umile’ o ‘mercante’: Chiara abitava in terra umile, ‘negoziando’ quello 
che per mezzo della presente umiltà acquistava l’onore eterno. 

61 terzo dico: l’oscurità della notte impedisce la luce del sole. 62 È chiaro che 
i raggi solari nella notte non raggiungono il nostro emisfero. 63 Tale notte certo 
raffigura molto giustamente la cupidità delle cose terrene. 64 La notte è certo 
prodotta dalla interposizione della terra tra noi e il corpo solare e ci impedisce 

(745)  Cf. LCla 8, 1-11.
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la luce solare; 65 così l’avidità delle cose terrene ottenebra la mente e caccia da 
lei la luce della grazia. 66 Ma [la grazia] ha messo in fuga tale notte dall’anima 
beata di Chiara con la perfezione della povertà evangelica, come si legge molto 
diffusamente nella sua vita (746).

67 Questi sono i tre buoi che guardano verso mezzogiorno, come si dice in 
Re vii. 68 I tre buoi sono certo la castità, l’umiltà, la povertà. 69 Come infatti la 
terra è arata dai buoi, e i frutti si moltiplicano, così con le tre virtù il corpo viene 
afflitto, ma l’anima è resa feconda. 70 Ciò è raffigurato da Numeri xxxiiii, dove 
si dice della terra promessa, che la parte di mezzogiorno comincia dal deserto 
e avrà i confini verso Oriente il Mare di sale; 71 la parte di mezzogiorno infatti, 
lo stato cioè della perfezione evangelica comincia dal deserto della penitenza 
(f. 49va) che si chiama Sin, cioè ‘comandato’, 72 perché la via della perfezione 
comincia dall’osservanza dei comandamenti, 73 tende però al Mare di sale, 
perché nell’amarezza - cioè nell’austerità di vita da osservare - i consigli di Cristo 
vengono portati a compimento.

74 Secondo in modo primario, dico che la luce del sole a mezzogiorno è più 
calda, come appare ai sensi. 75 Così si dice che la beata Chiara è paragonata alla 
luce del mezzogiorno, perché essa fu fervente per la carità, in tal modo che in 
essa nulla rimase di freddo umido, ma tutta la sua mente fu fervente nell’amore 
di Dio.

76 È da sapere però che il calore ha una forza aggregativa, così il fervore 
aggrega al prossimo per una pia compassione; 77 disgregativa, così il fervore 
caccia i cattivi per mezzo della devota orazione; 78 elevativa, così il fervore della 
carità elevò [Chiara] a Dio per un’alta contemplazione.

79 primo, il fervore dunque della carità fu nella beata Chiara aggregativo; 
80 come infatti il calore fonde [metalli] simili, come è manifesto nel fuoco che 
congiunge i metalli della stessa specie, 81 così anche il fervore della carità della 
beata Chiara la unì al prossimo per la compassione, come si vede dalla sua vita 
(747). 82 Dove tra le altre si legge che una volta, presa da compassione per le sorelle 
inferme, ne curò cinque con il segno della croce (748). 83 Essa è dunque, come è 
detto dall’Ecclesiastico xxxiv: Sostegno di forza, restituendo il senso, cioè la 
forza alle deboli, e riparo dal sole di mezzogiorno, dando refrigerio alle afflitte. 

84 secondo, dico che il calore ha una forza disgregativa, come infatti associa le 
cose omogenee, così disgrega le eterogenee, come appare quando metalli diversi 
sono uniti, immessi nel fuoco vengono separati. 85 Così il fervore della carità fu 
così grande in questa vergine che mise in fuga, con la sua devota orazione, uomini 
cattivi e malvagi, dalle sante e buone persone, perché quelli non le turbassero nel 
servizio di Dio; 86 come appare dei saraceni messi in fuga dal suo monastero, per 
compassione per le sorelle (749). 87 Questo era stato profetato: Temeranno i tuoi 
prodi dal mezzogiorno, furono atterriti infatti i prodi scismatici degli imperatori, 
dal mezzogiorno, cioè dal fervore dell’orazione della beata Chiara, proveniente 

(746)  Cf. LCla 9, 1ss: FC 461-465.
(747)  Cf. LCla 25,1-7: FC 525.
(748)  Cf. LCla 22,28: FC 519.
(749)  Cf. LCla 14,4-15: FC 482-484.

3Re 7,25

Nm 34,3

2786

2787

Sir 34,19 volg.

2788

Abd 9



805Fonti Clariane

dalla fornace della carità (750). 

88 terzo, dico che il calore ha la forza di elevare, come appare nell’acqua 
bollente e nel vapore, quando è elevato in ragione del calore racchiusovi, 89 così 
la fervente carità elevava la mente di Chiara alla mente di Dio, 90 che una volta 
“Una notte intera e il giorno seguente, cioè il venerdì della parasceve, assorta 
sopra di sé, rimase così fuori di sé, nella contemplazione della passione di Cristo 
da apparire del tutto insensibile” (751). 91 Questo è il fervore di mezzogiorno 
dell’Ecclesiastico xliii: Nel mezzogiorno dissecca la terra, e di fronte al suo 
calore chi può resistere? 92 Il calore infatti del mezzogiorno, cioè ardore della 
carità di questa beata vergine, bruciava la terra del suo cuore, 93 e come intendeva, 
nulla rimaneva in lei per l’ardore della carità, e per questo quei maligni uomini 
non poterono (f. 49vb) sostenere la sua presenza, come già detto. 

94 Terzo principalmente, dico che la luce del mezzogiorno è più forte ed è 
superiore nel vigore, per questo, secondo gli esperti, il raggio diretto è più forte 
degli altri, perciò non si spezza; 95 nel mezzogiorno però i raggi solari battono 
il nostro emisfero in modo più diretto e per questo allora i suoi raggi sono più 
forti. 96 Così nella beata Chiara, la forza fu tanto grande che non vi fu modo di 
rifrangerla. 97 Rimane chiara la sua virtù e la fortezza. 

98 In primo luogo dunque è chiaro ecc. dalla tolleranza dell’avversità, dalla 
pazienza dell’infermità, dalla continua perseveranza. 

99 Un atto di fortezza è rimanere saldi, e non venir meno, non allontanarsi dal 
proposito nell’avversità e persecuzione. 100 In qual modo però essa fosse stata 
forte nelle cose avverse lo si può vedere fin dal principio della sua vita, in qual 
modo resistette fortemente alla persecuzione dei parenti, e con l’aiuto di Dio 
finalmente la superò. 101 Essa dunque abitava le montagne a mezzogiorno. 102 Per 
‘montagne’, che sono i luoghi più sicuri, si intende la fortezza. 

103 secondo, dico che la sua fortezza appare dalla pazienza dell’infermità; 
104 è chiaro infatti che la pazienza è una certa specie di fortezza, anzi ottima, 
secondo Seneca (752). 105 Quanta però fosse stata in lei, appare da quello che si 
dice nella sua vita: “Che in ventotto anni per un male prolungato non risonò una 
mormorazione né lamentela, ma sempre ringraziamenti uscirono dalla sua bocca” 
(753). 106 Poteva dire dunque il detto del Salmo: Di sera, al mattino, a mezzogiorno 
narrerò e annunzierò: 107 alla sera per la pazienza dell’avversità, alla mattina per 
l’umiltà della prosperità, a mezzogiorno nello stato cioè della perfezione, per 
ringraziamenti annunzierò e narrerò la tua lode. 

108 terzo, appare la sua fortezza e la perseveranza. 109 Questa è necessaria, senza 
la quale le altre non valgono nulla, perché secondo Gregorio: “Il bene è fatto a 
vuoto se prima della fine si abbandona” (754).

110 In qual modo però fosse stata in lei la fortezza perseverante appare dal 

(750)  Cf. LCla 13,11: FC 479.
(751)  Cf. LCla 21,4: FC 507.
(752)  seneCa, Epist. ad Lucilium, vii, 5: 67,10.
(753)  Cf. LCla 26, 4: FC 526.
(754)  gregorius magnus, Moralia in Iob I, 37, 56: CCSL 143,57.
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termine della sua vita. 111 Si può dunque esporre ciò dalla figura dell’Ecclesiastico 
xlvi: Chi entra attraverso il portico di aquilone per adorare, uscirà per la via 
della porta di mezzogiorno: 112 per aquilone da dove comunemente nascono le 
tempeste, si intende avversità; 113 chi entra dunque per il portico di aquilone, 
cioè chi comincia a soffrire cose avverse per Cristo, uscirà; 114 dunque perseveri 
fino all’uscita, con la fortezza della pazienza e fermezza, che viene inteso per 
mezzogiorno, come è detto, perché la corona è data soltanto a chi persevera.

115 Che Dio ce la conceda! 

SERmONE soror nostra es
(Gn 24,60) 

di fr. Corrado di Sassonia
(S3cor)

Il presente sermone - opera di fr. Corrado di Sassonia - è riportato dal codice 
Clm 2946, del XIV secolo, custodito nella Bayerischen Staatsbibliothek di 
Monaco in Baviera (ff. 167vb-169rb), come pure dal codice 464, (ff. 210v-212r) 
della Biblioteca Comunale presso il Sacro Convento di San Francesco in Assisi. 

Del tema assunto per il sermone, l’oratore mette in evidenza due termini: 
“sorella” e “crescere”. Frate Corrado sente e ama Chiara e le sue seguaci come 
“sorelle”, perché generate dall’unico “padre” Francesco; vede “crescere” Chiara 
e il suo Ordine come quello dei Minori, in numero (per la fondazione di tanti 
monasteri) e in santità (davanti a Dio e alla Chiesa). 

La Santa di Assisi viene lodata per la sua crescita nella limpida verginità, 
povertà, umiltà, preghiera, penitenza, vita fraterna e compassione per le inferme. 
Sono frutti di santità, di meriti, di premio e di corona da parte dello sposo Gesù 
Cristo. 

Fonti 
E. W. neuner-sChaub, Textkritische Edition der mittelhochdeutschen 

Klara-Predigten des Prager Codex XVI.D.16, samt vollständigen Glossar und 
Untersuchungen. Dissertation, (tesi dattil. di dottorato von Erika Waltraud, geb. 
Schaub), Innsbruck 1972, 74-84.

A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 
656-659.

Studi 
E. W. neuner-sChaub, Textkritische Edition der mittelhochdeutschen Klara-

Predigten, (tesi dattil. di dottorato), Innsbruck 1972, 44-45.
J. sChneider; Br. Konrad von Sachsen (+ 1279) - Predigt über die hl. Klara (di 

prossima pubblicazione).

(f. 167vb) 1 Tu sei nostra sorella, possa tu crescere in mille migliaia. 2 Queste parole, 
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dette alla vergine Rebecca dai suoi fratelli, si possono ripetere alla vergine Chiara 
dai suoi fratelli, i frati minori. 

3 Rebecca è interpretato “ricevette molto” (755), e la beata Chiara nel mondo 
ha ricevuto molto della grazia, e in cielo molto di gloria. 4 Diciamole dunque 
noi frati: Tu sei nostra sorella, possa tu crescere in mille migliaia: sorella per 
speciale conformità, possa tu crescere per fecondità spirituale. 5 Con queste parole 
è elogiata la beata Chiara da due (f. 168ra)cose, cioè della conformità all’ordine dei 
frati minori, della fecondità a riguardo dell’ordine delle sorelle.

6 A riguardo del primo aspetto nota che la beata Chiara è nostra sorella, sorella 
degli angeli, sorella di Cristo: 7 sorella nostra per conformità della povertà, sorella 
degli Angeli per conformità della verginità, sorella di Cristo per conformità della 
carità. 8 Nessuna cosa infatti ci conforma così a Cristo come la carità.

9 Primo dunque la beata Chiara fu nostra sorella per conformità di povertà, 
Giacomo ii: Se però un fratello o una sorella sono nudi e bisognosi di cibo 
quotidiano, 10 e uno di voi dice loro: Andate in pace e riscaldatevi e saziatevi, ma 
non avrà dato loro il necessario per il corpo, che gli giova? 11 Così anche la fede, 
se non ha le opere, è morta in se stessa. 12 La nostra sorella beata Chiara ebbe ben 
bisogno del vitto, quando per cinquanta sorelle tuttavia ebbe solo mezza pagnotta 
di pane, con il quale però il Signore saziò meravigliosamente tutte.

13 Come qualsiasi fedele, donna, è sorella in forma generale di tutti i fedeli, 
così lo è santa Chiara; 14 ma essa è sorella dei frati minori in modo speciale, a 
causa della conformità nella povertà e nell’abito e in altre cose. 15 Però è del tutto 
nostra sorella da parte del padre Francesco, ma non del tutto da parte della stessa 
madre, cioè da parte della religione. 16 Per cui il buon frate minore può dire di essa 
quello che Abramo disse di Sara, 17 Genesi xx: È veramente mia sorella, figlia di 
mio padre, e non figlia di mia madre. 

18 Secondo, è sorella degli angeli per la conformità della verginità, Cantico 
viii: Che faremo per la nostra sorella nel giorno in cui se ne dovrà parlarle? 19 Se 
fosse un muro le costruiremo sopra un recinto d’argento, 20 se fosse una porta la 
rafforzeremo con tavole di cedro. 21 Queste parole possono essere degli angeli 
tentatori a riguardo del dialogo di sua sorella alla beata Chiara. 22 Le parlava 
infatti il diavolo direttamente da sé o per mezzo di altri tentandola. 23 Le parlava 
il Signore da sé per mezzo del beato Francesco facendole visita. 24 Le parlava 
inoltre dalla pisside dell’eucaristia consolandola. 25 E certamente parlano a noi 
frequentemente il Signore e il diavolo. 26 Agostino dice: “Le tue orecchie sono 
poste tra Dio che ammonisce e il serpente che suggerisce [tentando] (756). 27 La 
beata Chiara fu un muro per il diavolo per mezzo della fede inespugnabile, avendo 
tante difese quante sono le cose da credere. 28 Ma a Dio che le parlava ella fu una 
porta aperta, munita di tante tavole quante sono le virtù. 

29 Terzo, è sorella di Cristo per la conformità della carità. Cantico v: Aprimi, 
sorella mia, mia colomba, immacolata mia! 30 Certamente sorella per la carità, 
ma ecco, l’anima non è sorella vera, se non è amica e colomba e immacolata. 
31 Deve essere perciò amica amando completamente senza diminuzione, Matteo 

(755)  hieronymus, Liber de interpretatione Hebraicorum nominum, PL 23, 783; CCL 72, 70.
(756)  augustinus, Enarrationes in Psalmos, in Ps. 91,2, num. 3: CCL 39,1280; PL 37,1172.

2795

Gc 2,15-17

Gn 20,12

2796

Ct 8,8-9

2797
Ct 5,2



Fonti Clariane808

xxii: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. 32 Agostino: “Ti ama meno, 
Signore, chi con te ama qualche cos’altro, che non ama a causa tua” (757). 

33 Così pure deve essere una colomba amando veramente senza finzione, ai 
Romani xii: Amore senza finzione, 34 e I Giovanni iii: Non amiamo a parole né con 
la lingua, ma con opere e nella verità. 

35 Così pure deve essere immacolata, amando in modo puro senza affezione 
carnale, da qui nell’Esodo xxxvii si dice che l’arca fu rivestita di oro purissimo
. 36 L’arca significa l’anima fedele, l’oro la carità, la quale deve essere purissima 
da ogni affetto di corruzione. 37 A causa di queste tre condizioni della carità dice 
bene l’apostolo, prima a Timoteo i: Il fine del precetto è la carità [che sgorga] da 
un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. 38 Il cuore puro fa 
immacolata la sorella di Cristo, la buona coscienza la fa amica, la fede sincera la 
fa colomba. 39 La semplicità infatti della colomba è contraria alla finzione.

40 Santa è dunque Chiara, perché amò Gesù così interamente, veramente 
e puramente; fu una diletta sorella di Cristo; 41 e certo Cristo in persona dice, 
Matteo xii: Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, questi è 
mio fratello, sorella e madre. 

42 Riguardo al secondo, nota che la beata Chiara crebbe in numero, crebbe nel 
merito, crebbe nel premio, crebbe nella famiglia delle sorelle, crebbe nella grazia 
dei meriti, crebbe nella gloria dei primi. 

43 primo dunque crebbe nel numero, per questo si dice qui: Tu possa crescere 
in mille migliaia. 44 Santa Chiara crebbe come radice fruttuosa, come prima 
madre generosa del suo ordine, e crebbe per grazia di Dio in mille migliaia, cioè 
in molte migliaia di figlie.

45 Alcuni crescono per parole e cattivi esempi in miglia di piangenti nell’inferno, 
crescono invece altri con santa Chiara per la parola e l’esempio in migliaia 
gioiosi in cielo. 46 Così migliaia di uomini s’aggiungono alle migliaia di angeli, 
dei quali l’Apocalisse v: Il loro numero era migliaia di migliaia che dicevano, 
ecc. 47 Agostino: “Saremo migliaia di migliaia uniti ai salmeggianti cori angelici 
delle potenze celesti viventi in unica città (758).

48 secondo, è cresciuta in merito, Matteo vi: Considerate i gigli dei campi come 
crescono, ecc. 49 I gigli del campo della Chiesa sono le anime continenti. 50 Oh, 
che bel giglio di candore verginale fu la beata Chiara! 51 Oh, come è cresciuta 
non solo per la castità, ma anche per ogni virtù e perfezione! come [si dice] è 
dei giusti il crescere. 52 Proverbi iv: Il sentiero dei giusti è come luce splendente, 
aumenta e cresce fino al pieno giorno; 53 Girolamo: “La grazia cresca in te con 
gli anni, con l’età la giustizia” (759). 54 Ma, ohimé! Alcuni crescono, ma non nel 
bene ma nel male”, II Maccabei iiii: Menelao invece, a causa della cupidigia dei 
potenti, rimase al potere, crescendo in malvagità e a tradimento dei cittadini; 
55 Gregorio: “Molti che crescono per età, decrescono nell’innocenza” (760). 

(757)  augustinus, Confessiones, 10,29, num. 40: CCL 27,176; PL 32, col. 796.
(758)  augustinus, Enarrationes in Psalmos, in Ps. 85,17, num. 24: PL 37, 1099; [CCL 39, 1196]; 
Ps. 103, sermo 4 = PL 37, col. 1387; De civitate Dei, 10, 7 + 12, 9 = PL 41, col, 284 + col. 357.
(759)  anonymus, Exhortatio ad sponsam Christi: PL 18, 89.
(760)  gregorius magnus, Moralia in Iob, lib. 21, cap.18, num. 28: CCL 143, 1085; PL 76, col. 
206.
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56 terzo, crebbe nel premio, Ester x: la piccola sorgente che divenne un fiume, e 
si trasformò in luce e sole e traboccò in acqua copiosa. 57 Ester significa ‘nascosta’ 
o ‘elevata’ (761), e può designare la beata Chiara, che fu nascosta in Dio. 58 Questa 
crebbe in fiume di eterno piacere nella fruizione, e nella luce della piena verità 
nella cognizione, e nel sole della futura chiarezza nella risurrezione, Matteo xii: 
Allora i giusti splenderanno come il sole, ecc. 59 Mentre infatti crescono i meriti, 
cresce la sua gloria, e cresce la corona. 60 Gregorio: “La fatica della battaglia si 
protrae, perché cresca la corona della vittoria” (762). 

61 Si può anche dire che la beata Chiara crebbe in acqua copiosa di una numerosa 
famiglia, crebbe in fiume di grazia, crebbe in luce e sole di gloria. 

SERmONE stella differt a stella in Claritate 
(1Cor 15,41)

anonimo
(SSte)

Questo discorso - anonimo - è tramandato dal cod. 565 della Biblioteca 
Comunale presso il Sacro Convento di San Francesco in Assisi (ff.103va-104rb). 
Il tema è lo splendore della stella Chiara, che supera tutte le altre stelle nei quattro 
stadi della vita: infantile, adulta, finale e celestiale. Viene infatti definita “chiara” 
per la semplicità della vita giovanile, “più chiara” per la luminosità della vita 
da religiosa, “chiarissima” per la regolare osservanza, “superchiarissima” per la 
sublimità del premio celeste. 

In ogni tappa si fa accenno a qualche episodio della sua vita: il cilizio da 
bambina, l’elemosina ai poveri, l’incontro con Francesco, la domenica delle 
palme e i miracoli operati sugli ossessi, ciechi e zoppi. 

Il sermone si conclude con queste parole di elogio: «Chiara per natura, 
chiara per fama, chiara nella grazia, e ora chiarissima in gloria, alla quale Dio ci 
conduca». 

 
Fonti

A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 
699-703.

(f.103va) nella Festa di santa Chiara.

1 Una stella differisce da un’altra stella nello splendore I Corinzi xv, dove si 
descrive l’eccellenza della vita della beata Chiara quanto all’eccellenza nel merito 
della santità, ivi: Una stella differisce da un’altra stella; 2 quanto all’evidenza 
della santità nel premio, ivi: nello splendore; infatti Chiara fu posta in cielo a 

(761)  rabanus maurus, in Est. 3 = PL 109, col. 646.
(762)  gregorius magnus, Moralia in Iob, lib. 26, cap. 19, num. 34: CCL 143, 1291; PL 76, 369; 
- Homiliae in evang., hom. 37: PL 76, col. 1275.
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modo di stella al disopra di altri santi per molti motivi. 3 E per questo è detta 
stella, ecc.

4 Onde, queste parole possono elegantemente convenire a questa fulgentissima 
stella che si chiama Chiara, la quale, rimossa dal mondo la caligine della tenebrosa 
cecità, rifulse nuova, nuovamente di nuova vita. 5 Rifulse per chiarezza in tanto 
che, se considero le condizioni della stella: 6 quanto alla materia, quanto alla 
forma, quanto moto, quanto alla posizione, la beata Chiara appare nella chiarezza 
che differisca eccellentemente dalle altre.

7 La beata Chiara vergine fu infatti tra tutte le creature: 8 chiara all’inizio della 
sua vita per affezione della purezza, 9 più chiara al mezzo della sua vita per la 
istituzione della nuova religione, 10 chiarissima al termine della sua vita per opera 
dei suoi miracoli, 11 ma più chiara che si possa dire dopo la fine della sua vita per 
la visione e fruizione della gloria celeste. 

12 Chiara in natura, più chiara nella fama, chiarissima nella grazia, ma più 
chiara che mai ora in gloria. 13 Osservate dunque la stella gloriosa, la beata 
Chiara, differente dalle altre stelle nella chiarezza, quanto a queste quattro cose. 
14 La stella ha infatti la semplicità rispetto alla materia, la luminosità rispetto alla 
forma, la regolarità rispetto al moto, la sublimità rispetto al luogo.

15 Cosa intendo per la semplicità della materia nella beata Chiara se non la 
purità della coscienza, per mezzo della quale Chiara fu al principio della sua vita 
per mezzo della mortificazione del corpo?

16 Che cosa per la luminosità della forma, se non la chiarezza della sua fama, 
per mezzo della quale fu più chiara e più celebre a tutto il mondo a metà della sua 
vita per la istituzione della nuova religione?

17 Che cosa per la regolarità del moto, se non l’equilibrio della giustizia, 
per mezzo della quale fu chiarissima al termine della sua vita per l’opera dei 
miracoli?

18 Ma che cosa per la sublimità del luogo, se non prima di tutto dopo il termine 
della sua vita nel cielo empireo, dove fu più che superchiara per la fruizione della 
gloria celeste?

19 Primo, dico che questa benedetta vergine fu chiara da parte della materia, 
quanto alla purità della coscienza, 20 infatti come si dice nella sua Legenda, 
mentre ancora bambina fosse di tenerella età, sotto le vesti delicate e soffici, 
portava un cilicio datole da san Francesco, lei fiorente esteriormente al mondo, e 
profumata interiormente a Cristo. 21 E perché il suo sacrifico fosse più gradito a 
Dio, sottraeva al proprio piccolo corpo i cibi delicati, e nascostamente per mezzo 
di intermediari rifocillava lo stomaco dei piccoli.

22 Questa è quella stella di cui si dice nell’Ecclesiastico l: Come la stella 
matutina fra le nubi, come la luna piena nei giorni risplende 23 e come il sole 
sfolgorante, così lei rifulge nel tempio di Dio. 24 Tempio di Dio è infatti la mente 
pura. 25 L’apostolo: Santo è il tempio di Dio che siete voi, nel quale Dio abita per 
mezzo della grazia. 26 ‘Stella matutina’ è detta Venere, nella cui rotazione si dice 
che vi sia ogni genere di piacere - II libro Metereologicorum (763). 27 ‘Luna piena’ 
ha il dominio dell’umore, per cui a causa della su pienezza della luce si dice che 
i fiumi aumentino (marea). 28 ‘Sole sfolgorante’ ha il domino del calore. 

(763)  cf. aristotele, De mundo, 6.11 (399a 1-399a 30).
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29 Ogni cosa dunque delle beata vergine Chiara, nella quale abita Dio per mezzo 
della grazia a causa della purità di coscienza, gustava dentro di sé ogni genere 
di diletto, 30 l’Ecclesiastico xxx: Non vi è contentezza al di sopra della gioia 
del cuore; II ai Corinzi i: Nostra gloria è questa: la testimonianza della nostra 
coscienza 31 Ebbe anche come la luna piena le lacrime della devozione per il 
dominio dell’umore, e come il sole l’ardore dell’affezione e lo splendore del bene 
agire, Matteo v: Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, ecc. 32 Perciò si può 
dire di essa il detto della Sapienza iiii: Oh, quanto è bella la casta generazione 
con splendore!  .

33 Vuoi sapere che la chiarezza è l’ornamento di tutta la vita? 34 Un certo filosofo 
la definisce così: “La chiarezza è pace del corpo, silenzio delle preoccupazioni, 
prigione della libidine, serratura dei sensi, guadagno della fama, giubilo della 
coscienza, ornamento della vita, porzione della natura angelica, decoro del corpo, 
principato delle virtù”.

35 Ma che dolore! Quante sono oggi le stelle oscurate immondamente e al 
principio della propria vita per la corruzione della concupiscenza, 36 delle quali si 
dice in Giobbe iii: Si oscurino le stelle, cioè le anime che si devono purificare per 
mezzo della grazia - per la loro caligine - cioè della concupiscenza. 37 La comunità 
della Chiesa, cioè dei fedeli cristiani, ha perduto i beni, il suo splendore soprattutto 
tra gli uomini e le donne viventi, che ora si impegnano più e maggiormente si 
danno alla concupiscenza carnale, che alla purezza della coscienza. 38 Per cui è da 
adempiersi in loro il detto dell’Apocalisse viii: È stata colpita la terza parte delle 
stelle in modo che se ne oscurò una terza parte, il giorno perse della sua luce e 
la notte ugualmente. 39 Adattalo come vuoi.

 40 Le parti dell’anima sono tre, cioè concupiscibile, irascibile e razionale. 
41 Primo la prima regna nell’uomo, secondo la seconda, terzo la terza. 42 Questo 
più forte, e questa è la terza parte delle stelle colpita e oscurata, cioè la parte più 
concupiscibile che non riluce per il giorno e per la notte. 43 Per il giorno sono i 
non sposati, per la notte gli sposati, perché non si notano così puri. 

44 Secondo, fu la beata Chiara più chiara della stella per parte della forma a 
metà della sua vita per l’istituzione e educazione della nuova religione. 45 Come 
si dice nella sua legenda: essa, passati i suoi anni giovanili nella casa del padre, 
andò al beato Francesco, dal quale ricevette l’abito della religione. 46 Diventata 
capo-guida, secondo come si dice in Giobbe viiii: Chiuse le stelle - cioè le altre 
innumerevoli ‘signore’ per le diverse parti del mondo - quasi sotto sigillo, 47 il 
quale sigillo, cioè i loro monasteri, infranto che fosse da chiunque, questi sarebbe 
stato scomunicato automaticamente. 48 Esponi la morale, se vuoi. 

49 Queste sono le stelle, delle quali (f. 104ra) Baruc iii: Le stelle emisero la loro luce 
dalle loro case; 50 sono state chiamate, e risposero: presenti! 51 Queste ‘stelle’ 
sono la beata Chiara e le sue vergini, sante sorelle e figlie, le quale ‘emisero la 
luce’ per mezzo dello splendore della buona fama. 52 ‘Sono state chiamate’ alla 
religione della santa povertà. 53 ‘E risposero: eccoci, presenti’ per la prontezza 
dell’obbedienza. 54 E brillarono di gioia per colui che le ha create. 

55 Ma al contrario si trovano stelle oscure, anzi tra le prime più oscure, quando 
per la perpetrazione dei peccati oscurano lo splendore della loro fama, 56 anzi 
fanno diventar tetra la fama di tutto il parentado, dei quali si dice in Ezechiele 
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xxxii: Oscurerò le stelle, velerò il sole di nubi. 57 Guai a noi quando giungiamo a 
questi tempi, quando il cielo è coperto di tenebre, cioè la vita celeste è disprezzata 
e conculcata dagli uomini. 58 ‘Il sole è coperto di nubi’ quando la luce dei buoni 
subisce violenza dalle tenebre dei cattivi, perché non risplenda tra gli uomini. 
59 Ma allora le stelle si fanno nere, cioè quando si sarà estinto l’uomo, cioè al 
modo di un lume estinto. 60 Perciò emette fetore per l’infamia e si oscura quello 
che era luminoso, mentre infetta e corrompe gli altri con il suo malesempio.

61 Terzo, la beata Chiara fu chiarissima da parte del moto per mezzo l’equilibrio 
della giustizia, la quale all’inizio e termine della sua vita ottenne di operare 
miracoli. 62 La giustizia infatti è la virtù che rende a ciascuno il suo, cioè l’onore 
al superiore che è Dio, l’amore all’eguale, cioè al prossimo, la mortificazione e 
l’assoggettamento all’inferiore, cioè al proprio corpo. 

63 Poiché dunque Chiara obbedì perfettamente in tutto a Dio, Dio le assoggettò 
tutte le creature. 64 Poiché amò perfettamente il prossimo, pregò sempre Dio per 
quello. 65 Poiché mortificò il proprio corpo, Dio le restituì l’innocenza iniziale. 
66 Così tutte le creature le obbedivano per virtù divina. 67 Infatti chi fu rapito dalle 
belve fu restituito, gli ossessi da demoni sono liberati, i furiosi sono sanati, i ciechi 
ottengono la vista, gli storpi si rialzano sani. 68 Per questo si può dire di essa il 
detto di Daniele xii: Coloro che hanno indotto molti alla giustizia risplenderanno 
come stelle in perpetuo. 69 Come infatti le stelle influiscono con la forza su questi 
corpi inferiori, così la beata Chiara, colei che ha istruito molti alla giustizia, 
ebbe il potere di compiere diversi e molteplici miracoli, 70 Giudici v: Le stelle, 
rimanendo nel loro ordine e nelle loro orbite combatterono contro Sisara. 

71 Ma al contrario s’incontrano stelle oscurissime ed erratiche, che vagano per 
la malizia abbandonando la via della verità e della giustizia, delle quali si dice 
nella lettera canonica di Giuda: 72 Questi tali sono astri erranti, per i quali è 
riservata la caligine delle tenebre in eterno. 73 Per essi vi sono falsi giudici (f. 104rb)

e avvocati, che pervertono la giustizia di Dio, ingannano il prossimo, mostrano 
invece e ostentano il proprio corpo. 74 Questi a modo degli astri erranti sono mossi 
da un duplice movimento, cioè uno che va indietro per il presente pervertono la 
natura stessa, per il passato pervertono il giudizio divino. 75 Abacuc i: È stata 
lacerata la legge, né mai si afferma il diritto. 76 L’empio infatti raggira il giusto, 
e il giudizio ne esce stravolto. 77 Perciò dei cattivi giudici si dice in Isaia v: Guai a 
voi poderosi bevitori di vino e uomini robusti a mescere bevande inebriante, 78 che 
assolvete l’empio per regali e private il giusto del suo diritto, 79 e in Geremia: 
Ognuno si guardi dal suo prossimo, per i quali sono riservate le tenebre. 

80 QuarTo, Chiara fu superchiarissima da parte del luogo, nel cielo empireo 
dopo la fine della sua vita per il godimento della gloria celeste. 81 Certo era 
decente che, colei che vivente in terra tanto separata da fatti terreni, potesse dire 
con l’apostolo: La nostra dimora è nei cieli, 82 ora dopo il termine della sua vita 
sia sublimata su un trono celeste. 83 Onde si può anche dire ed esporre il detto di 
Sapienza vii: Supera ogni costellazione delle stelle, - cioè di tutte le altre anime 
sante; 84 - paragonata - cioè assimilata - alla luce - cioè a Cristo - risulta superiore
 e più pura, 85 perché chiara per natura, chiara per fama, chiara nella grazia, e ora 
chiarissima in gloria, alla quale ci conduca Dio. 

Amen. 
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SERmONE Venit sponsus et que parate erant
(Mt 25,10)

di fr. Bertoldo di Ratisbona
(S1Ber)

Questo sermone è di fr. Bertoldo da Ratisbona (Regensburg) in Baviera, 
stimato tra i migliori predicatori stimato del suo tempo. Nato intorno al 1210, frate 
pratico e vivacissimo, percorre la Germania meridionale, la Svizzera, l’Austria, 
la Boemia, è muore in patria il 14 settembre 1272, in concetto di santità. Anche 
fr. Salimbene de Adam, suo contemporaneo, ne parla a lungo e lo elogia nella 
Cronica (vol. II, p. 813-818, a cura di G. SCalia, Bari 1966).

I temi trattati sono riassunti nella premessa al discorso: il Padre celeste 
prepara un convito di nozze per la sposa di suo Figlio, la beata Chiara; l’autore 
parla dunque della Santa, racconta brevemente le sue vicende, ma poi si dilunga 
nella narrazione di quel convito celeste. È talmente entusiasta del tema da... 
dimenticarsi quasi della Santa di Assisi!

 Gli argomenti di fondo sono dunque ben identificati: lo sposo, la sposa, 
le nozze, il banchetto, gli invitati, le vivande, i peccati e i peccatori. Tutto è 
simboleggiato attraverso l’immagine del banchetto di Assuero in cui Ester è 
immagine di Chiara, e i peccatori sono impersonati dalla rinunziataria regina 
Vasti.

Si tratta di un discorso rivolto ai devoti, per infiammarli di santi desideri, ma 
anche ai peccatori affinché si orientino ad una vita di penitenza e conversione.  

Fonti 
A. horoWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

664-673.

nella Festa di santa Chiara vergine.

1 Come Cristo è geloso per molti motivi e come invia dei messaggeri a un’anima perché 
venga, e per tre modi si inquieta; quando disdegna di venire, con grande, maggiore e 
massima ira, e della corona di otto stelle.

2 Venne lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze.
3 Una di queste vergini che erano pronte, fu la beata Chiara, la quale per 

quaranta anni si era così tanto preparata in altissima povertà e per ventotto anni 
di continua tribolazione e di pratica di tutte le virtù, 4 che il signor papa, quando si 
trovò a presiedere le sue esequie, e l’officio dei defunti stava per incominciare, lui 
all’improvviso premise l’ammonizione che si facesse l’officio delle sante vergini. 
5 Ma, intervenuto il signore di Ostia che si dovesse agire con più ponderatezza in 
tale questione, fu celebrata la messa consueta dei defunti.

6 Perciò fu splendida anche per i miracoli sia in vita sia dopo la morte. 7 Non c’è 
da meravigliarsi, perché si era così preparata dalla età iniziale prima della nascita, 
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che sua madre udì nella preghiera la voce: “Partorirai un lume che illuminerà più 
chiaramente il mondo”. 8 Perciò, a presagio del chiaro lume, ordinò che la figlia 
si chiamasse Chiara

9 Perciò anche in seguito, la beata Chiara, pur vivendo fisicamente in terra, con 
l’animo dimorava in cielo. 10 Aveva per letto la nuda terra, o talvolta i sarmenti e 
per cuscino sotto il capo un duro legno, si cingeva di un aspro cilizio; 11 per lungo 
tempo tre giorni alla settimana non toccava cibo; negli altri giorni si limitava a 
così poco cibo che le altre sorelle si meravigliavano come si potesse sostenere. 
12 Dedita con assiduità alle veglie e alla preghiera; 13 era amante particolare della 
povertà, mai si poté indurla con diversi argomenti a che il suo monastero avesse 
dei possedimenti propri. 14 E molte altre pratiche di virtù ebbe in sé, che ometto. 

15 Onde, anche tra gli altri segni distintivi della sua santità si legge di lei, mentre 
già era agli estremi, un certo giorno fu visto entrare nella casa un candido stuolo 
di beate vergini ornate di risplendenti corone, e di accedere al suo letto; 16 di 
queste una era più eccelsa e più risplendente delle altre, la madre di Cristo Maria 
si avvicinò al letto e le dava un soave abbraccio. 17 Le altre presentano un pallio di 
mirabile bellezza, tutte gareggiano nel servire, il corpo della beata Chiara viene 
ricoperto e il talamo è adornato. 18 E così, sciolta dal corpo, entrò alle nozze del 
vero sposo, il Signore nostro Gesù Cristo, 19 di cui oggi si legge nel vangelo: 
Venne lo sposo e quelle che erano pronte entrarono, ecc. 20 Il quale veramente è 
detto sposo, ama infatti fortemente le anime a lui sposate nel battesimo, anzi si 
affeziona a loro anche con così forte gelosia, che - parlando a modo umano - è 
divorato quasi dalla gelosia, secondo il detto del Salmo: 21 Mi divora lo zelo per la 
tua casa; 22 dell’Esodo xx: Io sono il Signore Dio tuo, forte, geloso; 23 dell’Esodo 
xxxiiii: Il Signore ha nome Geloso, egli è Dio geloso. 

24 Come infatti uno ‘geloso’ terreno per una fanciulla, il quale desidera farla 
sua sposa, fa cinque cose tra le altre, con cui le manifesta il suo amore, cosi 
il ‘Geloso’ celeste. 25 Fa infatti tutto quello che deve e che crede che piaccia 
all’anima sua, per modo di dire. 26 Quel tale ‘terreno’, in realtà, porta per amore 
della fanciulla da lui amata: la corona, i guanti dipinti e i sandali incisi, una 
cintura larga e colorata, e vesti regali. 27 In seconda, fa canzoni d’amore. 28 Terzo, 
offre pegni. 29 Quarto, lavora per lei. 30 Quinto, bussa alle orecchie del fanciulla, 
chiedendo sia per lettera, sia direttamente da sé, sia per intermediari. 

31 [Primo] Così Dio, più fervente di ogni innamorato terreno, per attrarre a 
sé la tua anima e per piacerti, ha portato pubblicamente a te un serto, cioè una 
corona di spine; 32 i guanti dipinti e i sandali incisi, 33 cioè ha portato per te le 
piaghe sanguinanti delle mani e i fori dei piedi; 34 la cintura larga e similmente 
colorata, cioè i lividi dei flagelli; 35 le vesti regali, cioè quella purpurea di Pilato, 
la veste bianca di Erode, a lode e gloria per te, per se stesso però a ludibrio e 
irrisione.

36 Secondo, sulla croce proclamò ad alta voce le canzoni d’amore, non solo 
una volta, ma sette, più dolce di ogni strumento musicale, alla cui melodia, il 
sole si oscurò su in cielo, il ladrone in croce si convertì, 37 Maria accanto alla 
croce fu costernata, la terra tremò insieme, le pietre in terra si spezzarono, il 
velo del tempio si scisse da capo a fondo. 38 Di questa canzone dice il Salmo: Di 
notte [innalzo] il suo canto, quando cioè il sole si oscurò. 39 Di ognuna delle cose 
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sopradette e di quello che si diranno più avanti, si afferma in Isaia viiii, di questo 
zelo: Lo zelo del Signor degli eserciti ha fatto questo.

40 Terzo, ha dato e dà nobili pegni per amore della tua anima, non però della 
borsa come gli altri aspiranti, ma sangue ed acqua dal suo cuore, anzi i chiodi dei 
piedi e delle sue mani. 

41 Quarto, in più maniere ha lavorato in favore di essa, come in un torneo, al 
modo degli amanti dove tutto il suo scudo - cioè tutto il costato - è stato perforato. 
42 O signora nobile anima, tutto per voi a lode e onore, non a qualche sua sostanziale 
utilità, di Isaia xlii: Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il 
suo ardore, 43 ha combattuto così fortemente contro i nostri nemici, che le cicatrici 
delle sue ferite che vi riportò non saranno tolte fino all’ultimo giorno del giudizio, 
44 conservate fino ad ora tuttavia senza dolore, in segno però dell’amore per noi, 
anzi si pensa che se voglia conservare le stesse cicatrici dopo il giudizio.

45 Quinto, chiede in maniera misteriosa con lettere del vecchio e del nuovo 
testamento e direttamente da se stesso. 

46 Del primo è chiaro. 
47 Del secondo, dell’Ecclesiastico xxxv: Cosa gradita al Signore è astenersi 

dalla malvagità. Sacrificio espiatorio astenersi dall’ingiustizia; 48 Isaia lxv: Ho 
teso le mie mani ogni giorno a un popolo ribelle che va per strade non buone; 
49 di alcuni tuttavia si lamenta anche Geremia xv: Mi sono stancato pregando, 50 e 
tuttavia non sono ritornati dalle loro strade.

51 Per il terzo, chiede cioè per mezzo dei predicatori, che sono suoi messaggeri 
e come sua bocca. 52 Perciò quante volte hai ascoltato la predicazione, altrettante 
ti ha pregato come con la sua bocca di convertirti, perché dice: Chi ascolta voi, 
ascolta me; 53 seconda ai Corinzi, ultimo cap.: Se cercate una sua prova, che 
Cristo parla per mezzo mio; 54 del Esodo iiii: Va dunque e io sarò nella tu bocca 
e ti insegnerò quello che dovrai dire. 55 Il Signore comanda oggi all’uomo per 
mezzo dei predicatori pregando nel Cantico e dicendo: Ritorna, ritorna. 

56 Quattro volte dice ‘Ritorna’. 
57 primo, per gli angeli, perché molto volentieri vedono la nostra conversione, 

per il fatto che più celermente i loro cori già da lungo tempo in rovina si 
riempirebbero.

58 secondo, per i santi, perché più prestamente i loro corpi saranno glorificati, 
già a lungo senza onore putrefatti sono insieme a quelli dei peccatori.

59 terzo, perché la Chiesa tanto più presto e più facilmente è esaudita nelle sue 
necessità. 

60 quarto, perché lo stesso Signore niente vede più volentieri nel peccatore; 
61 e questo perciò perché riceverà più presto il prezzo del suo sangue, prezzo della 
sua morte, prezzo di tutti i mali che sopportò tanto da sé in terra per la penitenza 
corporale, 62 quanto dagli altri per mezzo di molteplici tribolazioni, il prezzo cioè 
che sei tu. 63 Che se non ascolti il predicatore, perché forse è vile, allora ti manda 
sette messaggeri tra i più dignitosi che ha: Uno è ecc. - più avanti lo ritroverai, 
come si legge in Ester i: ‘Che il re mandò’, ecc. 64 Ma molte anime fanno come 
Vasti, della quale si dice, Ester i, che convocata dal re Assuero: per mezzo di 
sette messaggeri, che servivano alla sua presenza, al grande convito, non volle 
andare, 65 anzi al comando del re - come lì si dice - che per mezzo degli eunuchi 
le aveva ordinato, sprezzò di andare.
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66 Così alcuni stolti disprezzano sia il convito sia il comando, anzi anche i 
nobili messaggeri. 67 Disprezzano il grande convito, veramente grande per la 
moltitudine dei convitati, cioè per un’infinità di uomini e un’infinità di angeli; 
così pure per la molteplicità delle portate. 68 Infatti quanti santi e angeli vi sono, 
tante sono le gioie e le portate, perché ognuno gode dell’altro come di se stesso. 
69 Altro è infatti in quel celeste convito e altro è nel nostro terreno. 70 Nel nostro 
infatti quanto più sono i convitati, tanto meno spesso si riceve, e a ognuno si 
mette innanzi, perché per la moltitudine degli invitati non vengano a mancare 
le portate. 71 In quello invece, quanto più sono i convenuti, tanto più si allarga 
il convito. 72 Per ognuno che arriva infatti il convito si dilata, piacevole molto 
al disopra di ogni modo a tutti gli angeli e i santi. 73 Si dice anche grande per la 
preziosità dei cibi, di cui si dice, I ai Corinzi ii, che mai occhio vide. 

74 Parla dei nove sapori, che qui abbiamo, che non hanno per niente qualche 
somiglianza con il sapore delle pietanze celesti. 75 Onde la Sapienza: Hai donato 
loro un nuovo sapore. 

76 Ma alcuni miserabili e insipienti sviliscono a tal punto quel gran convito 
e sprezzano da non volere abbandonare per lui un fetido peccato, cioè un atto 
di superbia o di lussuria e di cose simili, 77 quando l’apostolo tuttavia dica che 
neanche le sofferenze del momento presente sono paragonabili alla gloria futura 
ecc. 78 Dico come si dice iiii Re: Se [il profeta] ti avesse ingiunto una cosa gravosa 
- cioè che tu dovessi fare o sostenere tale e tale cosa - certamente l’avresti dovuta 
eseguire - sì, certo, come tu sei uomo e l’inferno sta sotto di te e il cielo sopra di 
te e - 79 quanto più perché ti ha ordinato di lavarti sette volte - cioè per i sette vizi 
capitali da lavare con le lacrime di vera contrizione - e saresti mondato - come 
quando lo fosti da bambino dopo il battesimo.

80 Ora dunque ti comanda, come il re alla regina Vasti, di venire subito al 
suo grande convito, per mezzo di sette messaggeri, cioè per molti messaggeri-
predicatori, che sono al suo cospetto. 81 Egli è eccitato infatti come da vino puro 
di amore esuberante verso di te.

82 Unico messaggero nobile, secondo una esposizione, è Cristo, che sta sempre 
al cospetto di Dio, 83 il secondo è l’ordine di tutti i profeti, il terzo degli apostoli, 
il quarto dei martiri, il quinto dei confessori, il sesto è l’ordine di Santa Maria, 
cioè di tutte le sante vergini, il settimo dei predicatori, ossia di tutti i santi, perché 
tu vada [al convito].

84 Ma, ohimé! Alcuni disdegnano di andare, secondo il detto di Giobbe XIX: 
Mia moglie ha orrore del mio alito, 85 anzi come dice il Salmo: Il loro furore 
rassomiglia a quello del serpente, 86 certuni sono così pieni del veleno del peccato 
che se qualcuno dei predetti messaggeri o dei predicatori qualsiasi cosa dica, 
87 ovvero Cristo, sapientissimo affascinatore, che con la sua sapienza e parola ha 
fatto ogni cosa, possa estrarli dalla fossa del loro peccato, o riportarli alla luce, 
secondo quello che dice il Salmo: Il loro furore, ecc., 88 lì la Glossa dice: “Si 
dice che l’aspide fissi a terra un’orecchia, e che attappi l’altra con la coda, per 
non udire la voce dell’incantatore” (764). 89 Così questi, per non sentire la verità, 
rendono duro l’udito delle orecchie con la terra e con la coda, cioè con i peccati 
presenti e passati. 90 La terra sono i peccati presenti con i quali l’uomo si diletta, la 

(764)  Pseudo Pietro lombardo, Commentarius in psalmos, in Ps. 57,5: PL 191, 537.
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coda sono i peccati passati. 91 E perciò, come è giusto, come si dice poco dopo nel 
Salmo: Si dissolvono come acqua che si disperde. 92 Veramente si otturano una 
orecchia con chiacchiere terrene. 93 Infatti tutto quello che predichiamo, l’avaro 
risponde tra di sé: Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno! 94 Ho bambini, 
non posso lasciare andare il tale e tale profitto.

95 In modo simile gli altri peccatori cercano dentro di sé le scuse nei peccati, 
contro i quali il Salmo: Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male, ecc. [Sal 
140, 4], 96 e così non ritorneranno al Signore, cosa di cui il Signore lamentandosi 
dice, Geremia iii: Dissi: ritorna a me, ma essa non è ritornata! 

97 Ecco Dio, come allora il re attendeva, con la massa dei principi e degli altri 
aspetta te insieme con tutti i santi e angeli suoi, affinché con l’emendazione della 
tua vita venga a lui per sederti nel grande convito e volendoti coronare. 98 Ma tu 
ricusi di venire, differisci da un tempo all’altro. 99 Per la qual cosa, come lì si dice, 
il re adirato e acceso da gran furore diede una durissima sentenza contro di essa. 
100 Infatti - come lì si dice da uno dei consiglieri o dagli anziani - La regina Vasti 
non solo ha offeso il re, ma anche tutti i principi e i popoli, che sono in tutte le 
sue province. 

101 Così anche tu, o peccatore! Per il fatto che disprezzi di venire rechi danno 
a tutti i santi in cielo, perché ritardi la glorificazione dei loro corpi; 102 a tutti i 
santi perché fai differire la restaurazione della loro rovina; 103 a tutti in purgatorio 
perché fai differire la loro liberazione, perché stando in peccato tu hai meno valore 
di andare loro in aiuto, e così differisci la loro liberazione; 104 a tutti nell’inferno, 
perché se tu non ti converti, standotene con loro nell’inferno, aumenti in qualche 
modo la loro pena e tribolazione. 105 Per questo è giustamente detto che arrecò 
nocumento a tutti i popoli nelle province del re, non solo al re, 106 per la qual cosa 
degnamente, a meno che tu non ti ravvedi, sarai dannato, anzi a caso morirai più 
presto anche nella presente regione di peccato.

107 Sappi che molti a causa dei propri peccati, non solo sono esclusi dalla 
faccia di Dio, ma muoiono anche prima. 108 Onde anche Ezechia, se pentito non 
avesse pianto con lacrime per 15 anni per i propri peccati, sarebbe morto prima. 
109 Similmente Saul è morto per i suoi peccati, anzi anche i suoi figli insieme con 
lui; 110 così Acab e Iezabele, così Erode Agrippa ed altri senza numero, secondo 
quel che si dice nei Proverbi: Dalla propria malizia è travolto l’empio; 111 il 
Salmo: Uomini sanguinari e fraudolenti, ecc. e molto giustamente il Signore è 
adirato contro di te e - dove si dice - si accende con molto furore contro di te per 
così grande disprezzo, 112 per il fatto che davanti a tutti quelli che sono con lui al 
suo celeste convito, tu, o superbo, per una gloriuzza tua, lo disprezzi in tal modo! 
113 Similmente, tu avaro, che per cosette ingiuste e cose simili! Similmente dillo 
dei lussuriosi e i viziosi di tal genere.

114 Sappiano dunque questi tali che il Signore si adira contro di essi di una 
triplice ira e furore, cioè grande, maggiore, massimo. 

115 Grande, perché egli priva il disprezzatore di giungere a tutti i beni che sono 
in questo mondo, 116 onde Ecclesiaste viiii: Non hanno parte in questo mondo in 
tutto ciò che accade sotto il sole. 117 Viene letto del morto spiritualmente per il 
peccato mortale, che è orribile agli uomini a modo del morto, ma piacevole ai 
vermi, cioè ai demoni; 118 è come un ramo secco, che non riceve più nessuna linfa 
come gli altri rami, e perciò non produce più da sé nessun lodevole frutto.
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119 Maggiore [ira] nella morte, perché il Signore lo priva di tutti i beni del cielo. 
120 Sai, o peccatore, che cosa vi è di gioioso in cielo, e sarai privato di questo 
gaudio in ragione del tuo peccato. 121 Vi è così grande gaudio in cielo in quel 
celeste convito, che se tu ci fossi e tuo padre qui davanti a te morisse, oppure il 
tuo figlio unigenito, oppure tutti i tuoi amici, 122 e tu non potessi in quel punto 
nemmeno rattristarti, anzi se discendesse al fuoco del purgatorio, che è molto più 
aspro della morte, 123 anzi se nei tormenti eterni dell’inferno, se qualcuno potesse 
avere qui tale vivanda, amerebbe molto quella cosa.

124 Brevemente: è tanto grande il piacere in quelle celesti vivande, che non 
si può narrare. 125 Ecco, citerò una debolissima vivanda tra tutte, che è questa: 
assenza di tutti i mali di questo mondo,126 onde l’Apocalisse: Non vi sarà più né 
lutto né pianto, 127 e: Non avranno più fame, non avranno più sete, né cadrà su di 
loro il sole, né arsura di sorta. 

128 Ma delle vivande dolcissime, che superano quasi all’infinito, hanno lì 
cose infinite, Giobbe xi: Credi tu di scrutare le vestigia di Dio, o di penetrare 
la perfezione dell’Onnipotente? 129 È più alta dei cieli, che cosa puoi fare? È più 
profonda degli inferi, che ne sai? 130 Più larga della terra ne è la dimensione, più 
vasta del mare! 131 “È più alto dei cieli”, come nessuno può misurare quanti siano 
i cubiti fino al cielo e quanto fino agli inferi, e quanti passi per terra e quanto 
spazio occupato dal mare, 132 così neppure il piacere di quelle vivande, che Dio 
ha preparato ai suoi santi, anzi dice che è più alto del cielo, ecc. 

133 Chi dunque misurerà queste vivande nelle nozze, dove lo sposo gioioso ha 
servito alla beata Chiara nel giorno della morte?

134 Della terza ira massima, cerca nel discorso successivo, e di altre cose.
135 Che si degni di allontanarla da noi, ecc. 

SERmONE Venit sponsus et que parate erant
(Mt 25,10)

di fr. Bertoldo di Ratisbona
(S2Ber)

Anche questo secondo sermone - che fa seguito al precedente - è opera di 
fr. Bertoldo da Ratisbona. Si tratta di un discorso abbastanza lungo, dal quale 
estrapoliamo le poche righe che parlano di Chiara.

Fonti 
A. HoroWsKi, Chiara d’Assisi in alcuni sermoni medievali, in CF 81 (2011) 

673-680. 

Il discorso comincia con questa premessa: 

1 Parimenti. sermone sulla beata Chiara
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2 Della materia detta disopra e della massima ira di Dio, che egli ha verso 
coloro che non si convertono, e della corona di otto gemme che darà a coloro che 
fanno ritorno lui, ecc.

3 Venne lo sposo e quelle che erano preparate, ecc. 4 Nota sopra nel precedente 
discorso, come Cristo sposo delle anime è geloso, e come invita la sposa ad 
andare a lui...

... 5 Con questa [corona Dio] ha coronato gloriosamente la beata Chiara.

... 6 Questa è quella preziosissima gemma per la quale il saggio mercante dà 
tutte le sue cose e la compra, 7 come gli apostoli e altri santi, 8 come la beata 
Chiara, che per Iddio lasciò pienamente tutte le sue cose, e non volle possedere 
nulla di proprio in questo mondo.

(su Chiara non vi è altro).

2841 Mt 25,10

2842
Mt 13,45-46



Fonti Clariane820

aPPendice

INDIcI



821Fonti Clariane

INDIcE GENERALE

In questi indice si fa riferimento ai numeri di pagina.



Fonti Clariane822



823Fonti Clariane



Fonti Clariane824



825Fonti Clariane



Fonti Clariane826



827Fonti Clariane



Fonti Clariane828



829Fonti Clariane



Fonti Clariane830



831Fonti Clariane


