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Marco Guida

IL PROCESSO DI CANONIZZAZIONE 
DI SANTA CHIARA: CONSIDERAZIONI
IN MERITO AL VOLGARIZZAMENTO

DI SUOR BATTISTA ALFANI DA PERUGIA

«Sane placuit dominationi vestrae, meae parvitati iniungere, 
ut, recensitis actibus sanctae Clarae, legendam eius formarem». 
Con queste parole Tommaso da Celano, nel prologo della Legenda 
sanctae Clarae virginis (= LegCl), rivolgendosi ad Alessandro IV, 
committente dell�’agiografia della recente santa, dichiara di averne 
recensito gli atti, cioè il Processo di canonizzazione (= PrCa) �– ver-
balizzato in latino dai notai che riportavano le testimonianze in 
volgare delle sorores di S. Damiano, di una donna e di quattro uomi-
ni della città di Assisi �–, e la lettera di canonizzazione Clara claris 
praeclara (= BuCl)1.

IL PROCESSO DI CANONIZZAZIONE DI SANTA CHIARA

Del PrCa di santa Chiara non possediamo gli atti redatti in latino 
durante le deposizioni dei testi, ma un volgarizzamento della fine 
del XV secolo, ritrovato e pubblicato dal padre Lazzeri agli inizi del 
secolo scorso2, e di recente ripubblicato dal padre Boccali3. Il codice 

1 Sulle dipendenze letterali e di contenuto tra PrCa, BuCl e LegCl mi sia consen-
tito rinviare a M. GUIDA, Legenda sanctae Clarae virginis (Subsidia hagiographica), 
Bruxelles (di prossima pubblicazione).

2 Z. LAZZERI, Il processo di canonizzazione di S. Chiara d�’Assisi, in AFH 13 
(1920), 403-507. Il manoscritto era stato segnalato nel Catalogue des livres, ma-
nuscrits et emprimés, composant la bibliothèque de Horace de Landau, vol. II, Prato 
1890. La descrizione completa del manoscritto è stata curata da G. LAZZI �– M. ROLIH 
SCARLINO, I manoscritti Landau Finaly della Biblioteca Nazionale Centrale di Firen-
ze. Catalogo, I (schede 1-145), II (schede 146-304), Milano 1994, 428-435.

3 Santa Chiara di Assisi. I primi documenti ufficiali: Lettera di annunzio della 
sua morte, Processo e Bolla di canonizzazione. Introduzione, testo, note, traduzione 
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del volgarizzamento, redatto da suor Battista Alfani4 del monastero 
delle clarisse di Monteluce in Perugia, fu trovato dal Lazzeri nella 
biblioteca privata Landau, passata in proprietà alla signora Finaly, 
e proveniente dal monastero di S. Chiara Novella di Firenze. Ora si 
trova nella Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze, fondo Landau-
Finaly, numero 2515.

Gli Atti del processo di canonizzazione

Agli atti della canonizzazione è premessa la lettera Gloriosus 
Deus6, con la quale a due mesi di distanza dalla morte di Chiara, il 
18 ottobre 1253, Innocenzo IV dava mandato al vescovo di Spoleto 
di aprire l�’inchiesta per la canonizzazione della donna di Assisi7. Il 

italiana dei testi latini e indici a cura di G. BOCCALI, ofm (Pubblicazioni della biblio-
teca francescana Chiesa Nuova-Assisi, 10), Assisi 2003, 75-225; G. BOCCALI, Santa 
Chiara d�’Assisi sotto processo. Lettura storico-spirituale degli Atti di canonizzazione, 
Assisi 2003. 

4 Cfr. G. BOCCALI, Santa Chiara d�’Assisi sotto processo, 21-28. Per le notizie su 
suor Battista Alfani si veda Memoriale di Monteluce. Cronaca del monastero delle 
clarisse di Perugia dal 1448 al 1838, a cura di C.A. LAINATI, con introduzione di U. 
NICOLINI, Assisi 1983, 124-125 (si tratta del necrologio della monaca). Sulla vita e 
l�’attività della monaca perugina cfr. anche l�’Introduzione del Boccali in Vita et Leg-
genda della seraphica vergine sancta Chiara distinta in capitoli, composta in volgare 
da sr. BATTISTA ALFANI clarissa del monastero di S. Maria di Monteluce presso Perugia 
[Trascrizione diplomatica del cod. F.I.16 della Biblioteca Universitaria di Genova, ff. 
5r-93r], con introduzione note e indici a cura di P. GIOVANNI BOCCALI, ofm (Pubblica-
zioni della biblioteca francescana Chiesa Nuova-Assisi, 12), Assisi 2004, 6-51.

5 Cfr. G. BOCCALI, Introduzione, in Santa Chiara di Assisi. I primi documenti 
ufficiali, 41-72. Si veda anche M. BARTOLI, Il processo di canonizzazione di Chiara 
d�’Assisi, in Chiara e la diffusione delle clarisse nel secolo XIII. Atti del Convegno 
di Studi organizzato in occasione dell�’VIII Centenario della nascita di Santa Chiara 
(Manduria, 14-15 dicembre 1994), a cura di G. ANDENNA �– B. VETERE (Università de-
gli Studi di Lecce. Dipartimento di Studi storici dal Medioevo all�’età contemporanea, 
39. Saggi e ricerche, XXXII), Galatina 1998, 134 (tutto 133-144).

6 Gloriosus Deus (18 ottobre 1253), in BF, I, 684-685; W.R. THOMSON, Checklist 
of papal letters relating to the Orders of St. Francis. Innocent III �– Alexander IV, in 
AFH 64 (1971), n. 1658, 471 (tutto 367-580). La lettera è conservata in originale 
nell�’archivio del Protomonastero di S. Chiara in Assisi: cfr. P. ROBINSON, Inventarium 
omnium documentorum quae in Archivo Protomonasterii S. Clarae Assisiensis nunc 
asservantur, in AFH 1 (1908), 418 (tutto 413-432).

7 Per l�’analisi della Gloriosus Deus cfr. G. LA GRASTA, La canonizzazione di Chia-
ra, in Chiara di Assisi. Atti del XX Convegno internazionale (Assisi, 15-17 ottobre 
1992) (Atti dei Convegni della Società internazionale di studi francescani e del Cen-
tro interuniversitario di studi francescani. Nuova serie, 3), Spoleto 1993, 306-314 
(tutto 299-324). Per ulteriori approfondimenti si rinvia a M. GUIDA, Legenda sanctae 
Clarae virginis. 
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vescovo per lo svolgimento del processo si servì di uomini di fiducia, 
e di un notaio per la redazione dei verbali delle deposizioni8. Alla 
lettera papale erano allegati degli interrogatoria ai quali i testes 
dovevano attenersi nelle loro deposizioni giurate su Chiara, al fine 
di evitare digressioni nelle testimonianze9. Con questi interrogatori 
la Curia romana non faceva altro che osservare l�’ormai consolidata 
prassi canonica per i processi di canonizzazione, offrendo ai notai e 
ai testimoni una griglia di domande alle quali dovevano attenersi. In 
questo modo gli atti finali del processo sarebbero stati un binario ed 
un filtro per la successiva costruzione e trasmissione dell�’immagine 
della santità di Chiara10.

Poco più di un mese dopo la lettera Gloriosus Deus, il 24 novem-
bre 1253 nel chiostro di S. Damiano vi fu la prima udienza alla pre-
senza del vescovo di Spoleto Bartolomeo, dell�’arcidiacono Leonardo 
da Spoleto, dell�’arciprete di Trevi Giacomo, del cappellano delle 
sorores di S. Damiano frate Marco, dei frati Leone e Angelo, com-
pagni di Francesco, ed infine del notaio ser Martino11. Il processo 
di canonizzazione fu celebrato l�’ultima settimana di novembre del 
1253, dal lunedì 24 al sabato 29, nel monastero di S. Damiano e nella 

8 Cfr. M. BARTOLI, Chiara d�’Assisi (Bibliotheca Seraphico-capuccina, 37), Roma 
1989, 14.

9 «La forma interrogatorii prevedeva che il teste, dopo aver giurato, fosse in-
terrogato sul modo in cui aveva saputo i fatti di cui era testimone, sul tempo in cui 
tali fatti erano avvenuti (con il mese e il giorno), sul luogo in cui si erano svolti e su 
coloro che vi erano stati presenti» (M. BARTOLI, Chiara d�’Assisi, 16).

10 Cfr. G. LA GRASTA, La canonizzazione di Chiara, 302. Sui processi di cano-
nizzazione nel Medioevo rimane fondamentale lo studio di A. VAUCHEZ, La santità 
nel Medioevo, Bologna 1989. Per le canonizzazioni dei santi in rapporto all�’Ordine 
Minoritico si rimanda a R. PACIOCCO, �“Sublimia negotia�”. Le canonizzazioni dei santi 
nella curia papale e il nuovo Ordine dei Frati Minori (Centro Studi Antoniani, 22), 
Padova 1997; R. PACIOCCO, Il Papato e i santi canonizzati degli Ordini mendicanti. 
Significati, osservazioni e linee di ricerca (1198-1303), in Il papato duecentesco e 
gli Ordini mendicanti. Atti del XXV Convegno internazionale (Assisi, 13-14 feb-
braio 1998) (Atti dei Convegni della Società internazionale di studi francescani e 
del Centro interuniversitario di studi francescani. Nuova serie, 8), Spoleto 1998, 
263-341; R. PACIOCCO, Canonizzazioni e culto dei santi nella christianitas (1198-
1302) (Medioevo francescano. Saggi, 11), Assisi 2006. Cfr. anche G. BARONE, Ideali 
di santità fra XII e XIII secolo, in Chiara di Assisi, 33-55; Storia della santità nel 
cristianesimo occidentale (Sacro/Santo, 9), a cura di A. BENVENUTI, S. BOESCH GAJANO, 
S. DITCHFIELD, R. RUSCONI, F. SCORZA BARCELLONA, G. ZARRI, Roma 2005, in particolare 
i saggi di S. BOESCH GAJANO, La strutturazione della cristianità occidentale, 91-156 e 
di A. BENVENUTI, La civiltà urbana, 157-221; S. BOESCH GAJANO, La santità (Biblioteca 
Essenziale, 20), Roma-Bari 1999.

11 Cfr. PrCa P, 41-45.
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chiesa di S. Paolo in Assisi. Il 28 novembre, infatti, dopo le testimo-
nianze delle religiose, il tribunale si sposta in città, nella chiesa di 
S. Paolo, per raccogliere le deposizioni di cinque testimoni laici, una 
donna e quattro uomini. Nei giorni 24-27 novembre vengono udite 
quattordici testimoni, e nei giorni 28-29 novembre altri sette: una 
suora inferma, la comunità intera per bocca della abbadessa suor 
Benedetta, e cinque secolari.

Tra le suore invitate a testimoniare vi sono le più anziane di età 
e di vita religiosa, entrate in monastero prima del 1221-24. I cinque 
laici sono persone che, avendo conosciuto Chiara nella casa paterna, 
sono più anziane di lei12. Questo l�’elenco delle testimoni e dei testi-
moni al processo secondo l�’ordine delle deposizioni13:

I sora Pacifica di Guelfuccio di Assisi;
II sora Benvenuta da Perugia;
III sora Filippa di Leonardo di Gislerio;
IV sora Amata di Martino da Coccorano;
V sora Cristiana di Cristiano de Parisse;
VI sora Cecilia di Gualtieri Cacciaguerra da Spello;
VII sora Balvina di Martino da Coccorano;
VIII sora Lucia da Roma;
IX sora Francesca di Capitaneo da Col di Mezzo;
X sora Agnese di Oportolo di Bernardo;
XI sora Benvenuta di donna Diambra;
XII sora Beatrice di Favarone, sorella di Chiara;
XIII sora Cristiana di Bernardo da Suppo di Assisi;
XIV sora Angeluccia di Angeleio da Spoleto;
XV/1 sora Balvina da Porziano;
XV/2 sora Benedetta abbadessa e le consorelle;
XVI messer Ugolino di Pietro Girardone;
XVII donna Bona di Guelfuccio di Assisi;
XVIII messer Ranieri di Bernardo;
XIX messer Pietro di Damiano di Assisi;
XX messer Giovanni di Vettuta.

12 Cfr. G. BOCCALI, Santa Chiara d�’Assisi sotto processo, 61.
13 Per le informazioni biografiche sulle testimoni, dedotte dalle stesse testimo-

nianze, si rimanda a G. BOCCALI, Santa Chiara d�’Assisi sotto processo, 61-77.
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Questi testi sono tutte persone che vissero a lungo con Chiara, o 
che la conobbero in casa, ancor prima che ella entrasse in religione14. 
Sono quasi tutte della età di Chiara, o anche più anziane. La scelta 
di queste sorelle legate a Chiara dai primi anni di vita a S. Damiano 
conferisce loro «una credibilità testimoniale pressoché esclusiva»15. 
Le loro deposizioni personali giurate sono raccolte e registrate dal 
notaio ser Martino e munite del sigillo del vescovo. La formulazione 
è semplice: vi è la domanda del presidente del tribunale su una serie 
di argomenti, che ruotavano attorno alla vita di Chiara in famiglia, 
dall�’infanzia alla gioventù, poi sugli inizi della vocazione religiosa 
e l�’ingresso in religione; in terzo luogo su tutto il lungo periodo 
di quarantadue anni di vita in monastero, di cui ventotto passati 
nell�’infermità. Le interrogazioni riguardano la santità, le virtù e le 
opere di Chiara, per passare poi ai miracoli da lei compiuti in vita e 
dopo morte.

Suor Battista Alfani: autrice o copista del volgarizzamento 
del Processo?

Il Memoriale di Monteluce, oltre ad essere un importante testi-
mone della cultura e dello scrivere delle clarisse dell�’Osservanza, è 
una fonte ricca di preziose informazioni sull�’attività dello scripto-
rium del monastero perugino16. Dal Memoriale siamo informati, in 

14 Cfr. J.G. BOUGEROL, Il reclutamento sociale delle clarisse di Assisi, in Les 
Ordres Mendiants et la ville en Italie centrale (v. 1220 �– v. 1350), Actes de la table 
ronde (Rome, 27-28 avril 1977), in Mélanges de l�’École française de Rome. Moyen 
Age-Temps Modernes 89 (1977), 629-632.

15 G. CASAGRANDE, Le compagne di Chiara, in Chiara di Assisi, 386 (tutto 381-
425).

16 Fondamentali, a questo proposito, lo studio di U. NICOLINI, Introduzione, in 
Memoriale, IX-XXXIV e quello più recente di M.B. UMIKER, I codici di S. Maria di 
Monteluce e l�’attività scrittoria delle monache, in Cultura e desiderio di Dio. L�’uma-
nesimo e le clarisse dell�’Osservanza. Atti della II giornata di studio sull�’Osservanza 
Francescana al femminile (10 novembre 2007 Monastero Clarisse S. Lucia, Foligno) 
(Viator, 8), a cura di P. MESSA e A.E. SCANDELLA, Assisi 2008, 73-80 (in appendice al 
volume, 103-107, è pubblicato l�’Elenco dei manoscritti del monastero Santa Maria di 
Monteluce in Perugia a cura di suor Monica Benedetta Umiker. L�’elenco offre la de-
scrizione completa di tutti i codici provenienti da Monteluce finora censiti, e che oggi 
trovano collocazione in diverse biblioteche. Molti di questi manoscritti corrispondo-
no a quelli di cui fa menzione il Memoriale). Per la più recente messa a punto sulle 
scritture delle monache di Monteluce si rimanda al suggestivo saggio di A. BARTOLI 
LANGELI, Scrittura di donna. Le capacità scrittorie delle clarisse dell�’Osservanza, in 
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modo significativo, dell�’attività scrittoria di suor Battista Alfani �– 
della quale parlerò più diffusamente �– e di altre monache che fecero 
del cenobio perugino un non poco rilevante centro di produzione di 
testi, di copia, di traduzione di fonti latine17. È il necrologio delle 
monache, in realtà, che nella maggior parte dei casi ci tramanda le 
notizie sul loro lavoro di scrittura e di copia. Il Memoriale all�’anno 
1465 ricorda suor Eufemia di Battista da Città di Castello, «donna 
venerabile et docta in scientia, la quale più libri aveva vulgariçati 
et scripti de sua mano per lo monasterio»18. All�’anno 1508 si fa me-
moria di suor Maria di Bartolomeo da Perugia, che «fu donna molto 
suffitiente, docta de lectere et de scrivere; scripse uno breviario, et 
doi Regule vulgare, cioè la Regula nostra, una in carta bambagi-
na, la quale se usa in leggere ad la mensa. L�’altra scripse in carta 
pecorina, la quale ne vulghariçò el sancto padre beato Bernardino 
da Feltro per nostra consolatione»19. Nel 1510 muore suor Felicita 
da Perugia, che «scripse de sua mano lo libro della collatione de 
Iohanni Cassiano, le omelie de sancto Gregorio, et lo suo dialogho, 
lo tractato de sancto Bernardo sopra missus est, la vita della beata 
Angela da Foligno, la vita della beata Eustochio de Messina et più 
altre operecte»20. Il Memoriale fa cenno ad altre monache scrittrici 
a proposito del «Libro de vita [...] compilato dal venerabile padre 
frate Gabriello da Peroscia [...]. Et perché l�’opera era grande ad ciò 
se avesse ad expedire più presto, essendo lo libro in quinterni sciolto 

Cultura e desiderio di Dio, 81-96 + XVI tavole. Cfr. anche I. BALDELLI, Codici e carte 
di Monteluce, in Archivio per la storia della pietà 1 (1951), 387-393; U. NICOLINI, I 
Minori Osservanti di Monteripido e lo «scriptorium» delle clarisse di Monteluce in 
Perugia nei secoli XV e XVI, in Picenum Seraphicum 8 (1971), 100-130. Si vedano 
anche G. ZARRI, La vita religiosa femminile tra devozione e chiostro: testi devoti in 
volgare editi tra il 1475 e il 1520, in I Frati Minori tra �’400 e �’500. Atti del XII Con-
vegno internazionale della Società internazionale di studi francescani (Assisi, 18-20 
ottobre 1984), Assisi 1986, 125-168; C. COMPARE, I libri delle clarisse osservanti nella 
Provincia seraphica S. Francisci di fine �’500, in Franciscana 4 (2002), 169-372; A. 
MARINI, Il recupero della memoria di Chiara nell�’Osservanza, in Clara claris prae-
clara. L�’esperienza cristiana e la memoria di Chiara d�’Assisi in occasione del 750° 
anniversario della morte (Atti del Convegno internazionale. Assisi, 20-22 novembre 
2003), in Convivium Assisiense 6 (2004), 525-538.

17 «Stando alle notizie fornite dal Memoriale, a Monteluce si scrive, si copia e 
si volgarizza specialmente a partire dalla seconda metà del sec. XV» (U. NICOLINI, 
Introduzione, in Memoriale, XVIII).

18 Memoriale, 28.
19 Memoriale, 94.
20 Memoriale, 100.
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esso nostro padre li partì in quattro parti che fussero quattro sore 
ad scriverlo, le quali fuorono sora Ursolina, sora Eustochia, sora 
Eufrasia et sora Maria, et in ultimo lo tractato della ascensione del 
Signore et quello dello Spiritu Sancto, et ancho quello della Con-
ceptione della Vergine Maria, esso padre lo fece scrivere alla nostra 
madre sora Cherubina»21. Infine il Memoriale registra che nell�’anno 
1574 «fu finito il devotissimo libro chiamato Specchio del�’Ordine et 
vulgarmente la Franceschina», copiato per mano di suor Virginea 
Randoli prima, e di suor Modesta Tetii poi22.

Dell�’attività scrittoria di suor Battista Alfani siamo sufficiente-
mente informati dal Memoriale di cui, tra l�’altro, fu autrice e scrit-
trice23. La suora perugina nel 1514 scrisse «lo devoto librecto della 
passione et morte del nostro Signore Iesu Christo et delli amarissimi 
dolori della sua benedecta Madre Vergine Maria, la quale incomença: 
O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte, etc. et depo 
questa scripse quella altra operecta della santa passione in rima, la 
quale incomença: O increata Maiestà de Dio etc.»24. Dal necrologio 
di suor Battista, morta nel 1523, sappiamo che «era docta in sapere 
intendere e scrivere libri, et a consolatione delle soi figliole scripse 
lo libro delli sancti padri tucto de sua mano, la legenda della nostra 
madre sancta Chiara: la retrasse de più libri, aseptolla et compusela 
distinta in capitoli, come appare. La qual cosa li fo comandata dalli 

21 Memoriale, 107. Cfr. G. PERINI, Un «Libro di vita» di Gabriele da Perugia 
composto tra il 1496/1503, in CF 41 (1971), 60-86; M.B. UMIKER, Un trattato sulla 
Immaculata conceptione della beatissima Vergine Maria di Fra Gabriele da Perugia, 
in FrFr 74 (2008), 479-491.

22 Memoriale, 223.
23 Fu suor Eufrasia Alfani, sorella di suor Battista, a dare inizio nel 1488 alla 

compilazione del Memoriale. Da suor Eufrasia siamo messi a conoscenza che, a mo-
tivo delle sue molte occupazioni, l�’incarico di cronista venne affidato a sua sorella 
Battista: «imporremo questo peso alla prudentia della nostra dilectissima sorella 
sora Baptista de Alfano da Peroscia. La quale con diligentia investigherà la verità 
delle cose» (Memoriale, 2).

24 Memoriale, 107-108. A motivo di un errore di lettura l�’edizione del Memoriale 
mette a testo in Roma. Giustamente Ugolino Nicolini nell�’Introduzione al Memo-
riale segnalava che in Roma andava inteso in rima (cfr. XVII). Al fine di controllare 
la pagina del Memoriale in questione (f. 58r) ho ricevuto dalle sorelle clarisse di 
Monteluce �– che ringrazio di cuore per la loro gentilezza �– una riproduzione digitale. 
Dal manoscritto si ha conferma che la cronista ha scritto in Rima: l�’errore di lettura 
�– Roma �– è dovuto al fatto che la parola è scritta con la R maiuscola e che la lettera i 
legata al primo tratto della m sembra formare con quest�’ultima una lettera o.
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reverendi padri generali, che li arechavano li dicti libri, et da loro fo 
poi reveduta et commendata, che stava benissimo. Fece più librecti 
de diversi cose, et etiam questo Memoriale fo facto tucto et aseptato 
per sua mano per fine a qui»25.

Per quel che riguarda il volgarizzamento del PrCa, siamo certi 
soltanto del fatto che suor Battista Alfani ha scritto una parte del 
codice superstite, ma non sappiamo se questo sia versione diretta 
dal latino, dovuta appunto all�’Alfani, o se lei copi da un testo già 
tradotto. Il padre Boccali, ultimo editore del testo del PrCa, afferma 
che «per lo meno una parte dell�’attuale codice a noi pervenuto è 
grafia di sr. Battista»26, a motivo dell�’identica grafia del Memoriale 
di Monteluce scritto con certezza dall�’Alfani fino al luglio del 1515 
con quella della prima mano del codice del PrCa (il testo è vergato 
da due diverse mani)27. Recentemente è tornato su questo confronto 
l�’autorevole paleografo Attilio Bartoli Langeli, confermando che si 
tratta della stessa scrittrice che utilizza una scrittura �“da cronista�” 
per il Memoriale ed una �“da copista�” per il PrCa («per l�’esattezza 
di copista di se stessa»)28. L�’analisi del padre Boccali va ben oltre 
l�’attribuzione della sola copia del codice alla suora del monastero 
di Monteluce di Perugia. Egli, infatti, considerando le importanti 
informazioni lasciateci nel Memoriale di Monteluce, sostiene che il 
volgarizzamento è «dovuto alla mano di sr. Battista Alfani» che «lo 
utilizza nella redazione della sua Legenda della Madre Santa Chiara 
[...]. Forse la monaca aveva per le mani il testo latino, che traduce, 
ricopia e utilizza»29.

Aggiungo, come dato significativo e degno di nota, che è la 
stessa suor Battista Alfani ad offrirci delle indicazioni sul PrCa 

25 Memoriale, 124-125. Sulla �“legenda della nostra madre santa Chiara�” scritta 
dall�’Alfani si rimanda all�’Introduzione del Boccali in Vita et Leggenda, 6-51 e alle 
puntualizzazioni di M.B. UMIKER, I codici di S. Maria di Monteluce, 75-76. Cfr. an-
che M. NATALI, La Leggenda della Seraphica vergine Santa Chiara di suor Battista 
Alfani, in CF 70 (2000), 169-184.

26 G. BOCCALI, Santa Chiara d�’Assisi sotto processo, 25.
27 Cfr. G. BOCCALI, Santa Chiara d�’Assisi sotto processo, 26-27. In appendice al 

Memoriale di Monteluce Ugolino Nicolini aveva pubblicato, affiancandole, le due 
pagine con la scrittura di suor Battista Alfani: il f. 25r del Memoriale ed il f. 1r del 
manoscritto Landau-Finaly 251 del PrCa (cfr. Memoriale, tavole IV e V).

28 A. BARTOLI LANGELI, Scrittura di donna, 93. Alla tavola XIII sono accostati il f. 
25r del Memoriale ed il f. 1r del manoscritto del PrCa.

29 G. BOCCALI, Santa Chiara d�’Assisi sotto processo, 20-21.
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di Chiara. Il Memoriale, come abbiamo già visto, afferma che la 
predetta suora «a consolatione delle soi figliole scripse [...] la 
legenda della nostra madre 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 arecha-
vano li dicti libri, et da loro fo poi reveduta et commendata, che 
stava benissimo»30. Questa informazione coincide perfettamente 
con quanto l�’Alfani annota nel I Prologo della sua Vita et Leggenda 
della seraphica Vergine Sancta Chiara: «[papa Alessandro IV] co-
mandò al sancto frate Thoma da Celano, già compagnio et discepo-
lo 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 ver-
gine 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. Onde ad con-
solatione 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 dalle cronache dell·ordine, 
inserendo ancora quelle relicte del veschovo di Spoleto cioè del suo 
processo»31. Nella sua leggenda in volgare di santa Chiara, l�’Alfani 
non attesta di esserne l�’autrice, così come il Memoriale, nel ne-
crologio della monaca, non dice che tra le sue opere c�’era anche il 
volgarizzamento del PrCa: la menzione di questo testo nel prologo 
della sua Vita et Leggenda è certamente una prova inconfutabile 
che l�’Alfani conoscesse e possedesse quel volgarizzamento; un ulte-
riore indizio che possa indicare in lei non solo la copista materiale 
ma la traduttrice di quell�’importante fonte direttamente dal testo 
latino andato poi perduto. Il motivo per cui non si parla del PrCa 
nel Memoriale è spiegabile dal fatto che questo testo fu conosciuto 
e trasmesso non come opera a sé stante, ma attraverso la Vita et 

30 Memoriale, 124.
31 Vita et Leggenda, 74-75 (il grassetto ed il corsivo sono miei). Che si tratti della 

medesima opera indicata dal Memoriale lo afferma già Ugolino Nicolini nell�’Intro-
duzione al Memoriale, XVII nota 17. Per l�’attribuzione della LegCl a Tommaso da 
Celano da parte di suor Battista Alfani si rimanda a M. GUIDA, Legenda sanctae 
Clarae virginis.
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Leggenda composta dall�’Alfani. Confluendo in questa Vita il testo 
del PrCa non ebbe la fortuna di circolare autonomamente. Ciò è 
confermato anche dal fatto che attualmente possediamo un solo te-
stimone manoscritto del PrCa, a fronte dei cinque codici a noi noti 
della Vita et Leggenda32. Come per il testo latino del PrCa �– ormai 
privo di utilità dopo la composizione da parte di Tommaso da Cela-
no della LegCl nella quale confluì �– così anche il volgarizzamento 
subì la stessa sorte a ragione della composizione della Vita et Leg-
genda di suor Battista Alfani: credo, pertanto, che ciò spieghi la 
non menzione della traduzione del PrCa tra le opere della monaca 
di Monteluce.

CONFRONTO SINOTTICO

Nel Prologo della LegCl Tommaso da Celano offre delle indica-
zioni preziosissime per capire il suo metodo di lavoro nella composi-
zione del testo agiografico: «Sane placuit dominationi vestrae, meae 
parvitati iniungere, ut, recensitis actibus sanctae Clarae, legendam 
eius formarem: opus certe, quod mea multum ruditas formidabat, 
nisi pontificalis auctoritas verbum coram posito, iterum atque ite-
rum repetisset. Igitur me colligens ad mandatum, nec tutum ratus 
per ea procedere quae defectiva legebam, ad socios beati Francisci, 
atque ad ipsum collegium virginum Christi perrexi, frequenter 
illud corde revolvens, non licuisse antiquitus historiam texere, 
nisi his qui vidissent, aut a videntibus accepissent. His, inquam, 
veritate praevia, cum timore Domini me plenius instruentibus, 
aliqua colligens, et plura dimittens, plano stilo transcurri; ut quia 
magnalia virginis, virgines legere delectabit, rudis intelligentia non 
inveniat ubi, pro verborum ambitu, tenebrescat»33. Rivolgendosi al 

32 Tanti ne segnala il Boccali nella sua Introduzione: cfr. Vita et Leggenda, 30-35.
33 LegCl P,9-13 (i corsivi sono miei). Il testo della LegCl in Legenda Latina 

sanctae Clarae virginis Assisiensis. Introduzione, testo restaurato, note e indici a 
cura di P. G. BOCCALI, ofm e con traduzione italiana a fronte di P. M. BIGARONI, ofm 
(Pubblicazioni della biblioteca francescana Chiesa Nuova-Assisi, 11), Assisi 2001, 
86-237. La prima edizione critica della LegCl è quella di Francesco Pennacchi: 
Legenda sanctae Clarae virginis. Tratta dal Ms. 338 della Biblioteca Comunale 
di Assisi, a cura di F. PENNACCHI, Assisi 1910. Per una introduzione all�’agiografia 
clariana cfr. S. BRUFANI, Le «legendae» agiografiche di Chiara d�’Assisi del secolo 
XIII, in Chiara di Assisi, 325-355. Acute e stimolanti osservazioni offre E. PRIN-
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pontefice che gli aveva commissionato l�’opera, egli afferma che si 
mise al lavoro solo dopo aver recensito gli atti riguardanti santa 
Chiara, e cioè le testimonianze raccolte durante il processo di ca-
nonizzazione e la Clara claris praeclara34. Dunque l�’agiografo poté 
utilizzare delle fonti scritte, recensitis actibus sanctae Clarae, che 
entrarono a far parte del tessuto narrativo del testo da lui composto 
attraverso differenti forme di riuso consapevole: si tratta di quel 
procedimento letterario che prende il nome di intertestualità e che 
indica la presenza di un testo anteriore in un testo composto suc-
cessivamente35. Il leggendista, inoltre, avendo trovato defectivum 
il materiale risultante dagli atti di canonizzazione, si rivolse ad 

ZIVALLI, Le fonti agiografiche come documenti per la vita di Chiara, in Chiara e la 
diffusione delle clarisse nel secolo XIII, 145-164. Sul rapporto tra la LegCl e gli 
scritti di Chiara d�’Assisi mi permetto di rimandare a M. GUIDA, Lo speculum della 
Legenda sanctae Clarae virginis: una proposta di vita spirituale per il monachesi-
mo femminile, in SF 105 (2008), 35-97.

34 Non è da escludere che tra questi atti ve ne fossero altri, che a noi non sono 
giunti come documenti a sé stanti. Tra quelli a noi noti è da segnalare la Lettera di 
annuncio della morte di santa Chiara, pubblicata dal Boccali in Santa Chiara di 
Assisi. I primi documenti ufficiali, 24-33. Il testo della BuCl in Santa Chiara di As-
sisi. I primi documenti ufficiali, 238-265. Cfr. Z. LAZZERI, Un antico esemplare della 
Bolla di canonizzazione di S. Chiara, in Z. LAZZERI, Il processo di canonizzazione di 
S. Chiara d�’Assisi, in AFH 13 (1920), 499-507; G. BOCCALI, Bolla di canonizzazione 
di santa Chiara. Nuovi codici e redazione, in FrFr 69 (2003), 313-332; M. BARTOLI, 
La bolla Clara claris praeclara come fonte sulla vita di Chiara d�’Assisi, in Chiara 
d�’Assisi donna nuova (Atti del Convegno di Studi. Anagni, 30 gennaio 1994), a cura 
di F. ACCROCCA, Assisi 1994, 11-27; S. BRUFANI, Introduzione a Bulla Canonizationis 
sanctae Clarae Assisiensis, in Fontes franciscani. A cura di E. MENESTÒ, S. BRUFANI, 
G. CREMASCOLI, E. PAOLI, L. PELLEGRINI, STANISLAO DA CAMPAGNOLA. Apparati di G. 
BOCCALI (Medioevo francescano. Testi, 2), Assisi 1995, 2327-2329. 

35 Rientra anche nell�’ambito dell�’intertestualità il frequente ricorso degli 
agiografi a modelli biblici vetero e neotestamentari, e ad immagini e racconti 
presi in prestito da precedenti scritture agiografiche: cfr. E. PRINZIVALLI, Un santo 
da leggere: Francesco d�’Assisi nel percorso delle fonti agiografiche, in Francesco 
d�’Assisi e il primo secolo di storia francescana (Biblioteca Einaudi, 1), a cura di 
M.P. ALBERZONI, A. BARTOLI LANGELI, G. CASAGRANDE, K. KRÜGER, E. MENESTÒ, G.G. 
MERLO, G. MICCOLI, L. PELLEGRINI, G.L. POTESTÀ, E. PRINZIVALLI, A. RIGON, R. RUSCO-
NI, Torino 1997, 73 (tutto 71-116). Per una introduzione generale alla letteratura 
agiografica si rimanda a C. LEONARDI, Agiografia, in Lo spazio letterario del Me-
dioevo. 1. Il Medioevo latino. Volume I: La produzione del testo, Tomo II, a cura di 
G. CAVALLO, C. LEONARDI, E. MENESTÒ, Roma 1993, 421-462; R. GRÉGOIRE, Manuale 
di agiologia. Introduzione alla letteratura agiografica. II Edizione riveduta e am-
pliata (Bibliotheca Montisfani, 12), Fabriano 1996; R. AIGRAIN, L�’hagiographie. Ses 
sources �– Ses méthodes �– Son histoire (Subsidia hagiographica, 80). Reproduction 
inchangée de l�’édition originale de 1953. Avec un Complément bibliographique par 
R. GODDING, Bruxelles 2000.
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socios beati Francisci e ad ipsum collegium virginum dimorante a 
S. Damiano, ricevendo da questi delle informazioni orali sulla santa 
di Assisi, nella consapevolezza che non è lecito historiam texere se 
non a testimoni oculari o a chi da questi ne fosse informato. Alla 
raccolta e all�’analisi delle fonti, scritte e orali, a sua disposizione, 
l�’agiografo fece seguire un�’articolata e pensata opera di selezione, 
aliqua colligens et plura dimittens.

Confronto tra PrCa e LegCl

Per mostrare chiaramente quanto finora detto, presento un con-
fronto sinottico tra PrCa e LegCl. In questa sede si esclude dall�’ana-
lisi comparata la BuCl che, pur riprendendo anche alla lettera alcu-
ne espressioni del PrCa, tuttavia non ci restituisce molto di questa 
fonte poiché, trattandosi di un testo della cancelleria pontificia e non 
di una �“biografia�”, deve sintetizzare con poche ed efficaci espressioni 
il contenuto delle più articolate e ricche deposizioni processuali (per 
fare un esempio: le parole dette da Chiara e riportate dal PrCa sono 
restituite letteralmente solo nella LegCl). È nella LegCl, invero, che 
si trovano ampiamente riportate molte delle testimonianze rese in 
occasione del PrCa.

Nei testi di seguito presentati si indicano con il grassetto solo 
le dipendenze letterali, sebbene Tommaso da Celano nella LegCl 
si serva abbondantemente anche del contenuto non letterale delle 
deposizioni36. Spesso un evento della vita di Chiara è raccontato da 
più testimoni. Nella sinossi, pertanto, sono segnalati in grassetto 
solo i contenuti delle testimonianze maggiormente utilizzate, e in 
alcuni casi brevi frasi da testimonianze analoghe che completano 
e arricchiscono il contenuto della deposizione più ampia e artico-
lata.

36 Per il confronto più sistematico e completo tra PrCa, BuCl e LegCl si rinvia a 
M. GUIDA, Legenda sanctae Clarae virginis. In questo studio, per favorire una im-
mediata percezione visiva di questo processo di riuso delle fonti, si è ritenuto utile 
disporre in sinossi su tre colonne distinte le fonti clariane, PrCa �– BuCl �– LegCl, 
utilizzando colori e caratteri diversi per indicare le sezioni di testo riprese alla let-
tera, o nella sostanza, e segnalare, così, efficacemente il loro passaggio e riuso nei 
testi seguenti.
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PrCa LegCl

Incipit legenda sanctae Clarae virginis, 
et primo de ipsius ortu. Cap. 1

III,91 Ancho disse la dicta testimonia, 
ch·epsa madonna Chiara referì alle sore, 
che quando la sua matre era gra-
vida de lei, andò nella chiesia, 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».
VI,34 Disse ancho epsa testimonia, che 
epsa udì da la madre de sancta Chia-
ra, 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.

9 Pregnans denique mulier, et par-
tui iam vicina, cum ante crucem 
in ecclesia Crucifixum attente 
oraret ut eam de partus periculo 
salubriter expediret, vocem audi-
vit dicentem sibi (cfr. Act 9,4): 10 
Ne paveas, mulier, quia quoddam 
lumen salva parturies, quod ipsum 
mundum clarius illustrabit.

De sancta ipsius humilitate. Cap. 8

II,14 Epsa beata Chiara dava l·acqua 
alle mane de le sore [...].

6 Nullos iam famularum respuit actus, 
adeo ut plerumque sororum manibus 
aquam infunderet, sedentibus assi-
steret, comedentibus ministraret.

I,30 Ancho disse che la predicta ma-
donna Chiara, quando comandava 
alle sore suoj che facessero alcuna 
cosa, comandava cum molto timore et 
humilità; et lo più de le volte più pre-
sto voleva fare lej, che comandare 
ad·altre.

7 Invita valde aliquid praecipit; spon-
tanea vero facit, magis eligens per 
seipsam facere, quam sororibus im-
perare.

I,36 [...] et alcuna volta lavava lj sedilj 
de le inferme.

8 Infirmarum sedilia ipsa lavabat, 
ipsa tergebat suo illo nobili spiritu, nec 
sordida fugiens nec foetida perhorre-
scens.

III,25 Unde una volta, lavando li 
piedi de una servitiale del mona-
stero, li volse basciare li piedi, et 
quella retirò lo piede ad·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.

9 Pedes famularum deforis revertentium 
saepius abluit, et ablutis oscula impri-
mit. 10 Lavabat semel cuiusdam ser-
vientis pedes, quos dum deosculari 
properat, illa tantam humilitatem non 
ferens, pedem subtrahit, dominamque 
suam pede in ore percussit. 11 At illa 
pedem famulae blande resumit, et sub 
ipsa planta strictum osculum figit.
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PrCa LegCl

I,27 Et quando veniva dalla oratio-
ne, admoniva et confortava le sore, par-
lando 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.
VI,10 Era vigilante in·oratione, in con-
templatione sublime, in·tanto che alcu-
na volta, tornando epsa dala oratione, la 
sua faccia pareva più chiara che lo 
usato, et de la boccha sua ne usciva 
una certa dolceçça.

12 Cum enim ab oratione sancta cum 
iucunditate redibat, calida verba, et 
quae sororum pectora succendebant, 
de igne altaris (cfr. Is 6,6) Domini repor-
tabat. 13 Mirabantur enim quandam 
dulcedinem ex eius ore procedere 
et clariorem solito faciem appare-
re. 

II,31 Et circha la meçça nocte epsa 
resvegliava le sore in·silentio, con 
certe segni, ad·laudare Dio. 32 Epsa 
accendeva le lampade nella chiesia, 
et spesse volte epsa sonava la cam-
pana ad mactutino.

17 Mos ei erat ad matutinum praeve-
nire iuvenculas, quas per signa silen-
ter excitans, provocabat ad laudes. 
18 Saepe, ceteris dormientibus, lampa-
des accendebat: saepe campanam 
propriis manibus ipsa pulsabat.

De mirabilibus orationum eius, et primo 
de Sarracenis mirabiliter effugatis. Cap. 
14

III,55 Ancho disse che, al tempo della 
guerra de Assesi, temendo molto le sore 
lo advenimento de quelli Tartari et Sa-
racinj et altrj innimici de Dio et de la 
sancta Chiesia, la predicta beata matre 
le incominciò ad·confortare, 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, che non ve 
faranno alcuno male. Et se epsi verrano 
poneteme innanti al·loro». 59 Unde uno 
dì sopravenendo li innimici alla destruc-
tione de la cità de Assesi, certi Saracini 
montarono sopra lo muro del mo-
nastero et desce[se]ro nel chiostro, 
unde le predicte sore temevano grande-
mente. 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 oratio-

4 Cumque in Assisium, peculiarem Do-
mini civitatem, hostilis semel furor ir-
rueret, et iam ipsis portis exercitus pro-
pinquaret, Sarraceni �– gens pessima, 
qui sanguinem sitiunt christianum et 
omne nefas impudentius audent, �– apud 
Sanctum Damianum, intra loci termi-
nos, immo intra claustrum virginum, 
influxerunt. 5 Liquescunt dominarum 
corda timoribus, tremunt formidine ver-
ba, et ad matrem referunt fletus suos. 
6 Quae impavido corde, se infirmam 
ad ostium duci iubet, et ante hostes 
poni, praecedente eam capsa argen-
tea, intra ebur inclusa, in qua Sancti 
sanctorum (cfr. Ex 29,37; Lev 2,3.10; 
Num 4,4.19; 3Re 7,50; Apo 9,3) corpus 
devotissime servabatur.
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PrCa LegCl

ne fu tanta, che·l·innimici predicti Sa-
racinj, sensa fare alcuna lesione, se 
partirono como fossero stati cacciati, 
in·tanto che non toccharo alcuno de la 
casa.

IX,4 Adomandata que vidde in·lei, respu-
se che una volta, essendo li Saracini in-
trati 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 gittan-
dosi prostrata in·oratione 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». 8 Allora epsa te-
stimonia audì una voce de maravigliosa 
suavità, la·quale diceva: 9 «Io te defen-
derò sempre mai». 10 Allora la predicta 
madonna orò ancho per la cità dicendo: 
11 «Signore, piacciate defendere an-
cho questa cità». 12 Et quella medesi-
ma 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 comanda-
menti de Dio». 15 Et allora li Saracini se 
partirono per tale modo, che non fecero 
alcuno nocumento o danno.

7 Cumque se totam in oratione Do-
mino substravisset Christo suo cum 
lacrimis ait: 8 Placet, mi Domine, iner-
mes ancillas tuas, quas tuis amoribus in-
nutrivi, manibus, ecce, tradere pagano-
rum? 9 Custodi, Domine, precor, has 
famulas tuas, quas ipsa in praesenti 
articulo custodire non possum. 10 
Mox de novae gratiae propitiatorio vox 
(cfr. Num 7,89) quasi pueruli ad eius 
aures insonuit: Ego vos semper custo-
diam. 11 Mi Domine, ait, et hanc si 
placet protege civitatem, quae nos 
pro tuo amore sustentat. 12 Et Domi-
nus ad eam: Gravamina sustinebit, 
sed meo munere defendetur.
13 Tunc virgo lacrimosam erigens faci-
em, flentes confortat, dicens: 14 Fide iu-
beo vobis, filiolae, quod nihil patiemi-
ni mali, tantum in Christo confidite. 
15 Nec mora: statim canum illorum re-
pressa pavescit audacia, et per muros, 
quos ascenderant, celeriter exeuntes, 
orantis virtute deturbati sunt.
16 Confestim Clara illis, quae vocem 
praedictam audierant, studiose intermi-
nat dicens: 17 Cavete per omnem mo-
dum, carissimae filiae, ne vocem illam, 
dum corpus ago, cuiquam reseretis.

Aliud miraculum de expulsione daemo-
num. Cap. 17

IV,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 dic-
ta 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.

2 Mulier enim quaedam Pisanae dio-
ecesis devota semel venit ad locum ut 
Deo et sanctae Clarae gratias age-
ret pro eo quod meritis eius a quin-
que daemoniis liberata fuisset. 3 
Fatebantur autem in sui expulsione 
daemonia, quod ipsa orationes san-
ctae Clarae incenderent et ex pos-
sesso vasculo deturbarent.
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PrCa LegCl

De mira devotione eius erga sacramen-
tum altaris. Cap. 18

I,31 Ancho disse che da poj che epsa fu 
inferma, in·modo che non se poteva 
levare del lecto, se faceva levare su 
ad·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 del-
lj 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.
VI,39 Ancho disse che la dicta madon-
na Chiara, non volendo mai per alcu-
no 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 vesco-
vado de Assesi. 43 Et como epsa crede-
va, fuorono dati per·tucte le chiesie.
IX,56 Ancho deli corporali facti del 
suo filato, disse epsa testimonia che lei 
medesima ne haveva contati cinquan-
ta pai; 57 li·quali fuorono distribuiti 
per le chiesie, come hanno dicto le sore 
testimonie de sopra.
  

2 In illa enim gravi infirmitate quae 
eam grabato ascripserat, faciebat se 
erigi, et fulcimentis appositis su-
stentari; et sedens, filabat delica-
tissimos pannos: 3 de quibus ultra 
quinquaginta paria corporalium 
faciens, et ea sericis vel purpureis 
thecis includens, per plana et mon-
tana Assisii variis ecclesiis destina-
bat.

De consolatione quadam vere mirabili 
quam ei Dominus in infirmitate largi-
tus est. Cap. 19

III,99 Narrava anchora la predicta ma-
donna 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 suspi-

2 In illa nativitatis hora, quando par-
vulo nato mundus cum angelis iubilat, 
omnes dominae ad matutinum in 
oratorium pergunt, et matrem infir-
mitatibus pressam, solam relinqu-
unt. 3 Cumque de parvulo Iesu cogitare 
coepisset, et multum doleret quod suis 
laudibus interesse non posset, suspi-
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rando disse: «O Signore Dio, eccho 
che so lassata sola ad·te in·questo 
loco». 101 Allora subitamente inco-
minciò ad·udire li organj et respon-
sorij et tucto lo offitio delli frati della 
chiesia de Sancto Francesco, como 
si fusse stata lì presente.
IV,51 [...] et del miraculo de la nocte de 
la Natività del Signore, de tucte queste 
cose disse quello medesimo che sora 
Phylippa. 52 Ma ce agionse, che epsa 
udì da la predicta madonna Chiara, che 
in·quella nocte de la Natività del Si-
gnore, vidde ancho el presepio del 
Signore nostro Jesu Cristo.

rans ait: Domine Deus, ecce sola re-
licta sum tibi in loco isto. 4 Et ecce 
repente mirabilis ille concentus, qui in 
ecclesia Sancti Francisci fiebat, suis 
coepit auribus intonare. 5 Audiebat 
iubilum fratrum psallentium, har-
monias cantantium attendebat, ipsum 
etiam percipiebat sonitum organo-
rum. 6 Nullatenus tanta erat loci pro-
pinquitas, ut haec attingere potuisset 
humanitus, nisi vel illa sollemnitas ad 
eam fuisset ampliata divinitus, vel eius 
supra humanum modum vigoratus au-
ditus. 7 Verum quod totum hoc excellit 
oraculum, ipsum digna fuit Domini 
praesepe videre.

VII,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. 20 Unde 
diceva alle sore suoi: «Voi me lassaste 
qui sola andando nella capella ad udi-
re el matutino, ma lo Signore me ha 
ben proveduta, perché non me poteva 
levare del lecto». 

8 Mane ad eam venientibus filiabus, 
dixit beata Clara: 9 Benedictus Domi-
nus Iesus Christus, qui me, vobis re-
linquentibus, non reliquit. 10 Audivi 
revera per gratiam Christi tota illa sol-
lemnia, quae in ecclesia Sancti Francisci 
hac nocte celebrata sunt.

De diversis miraculis quae signo et vir-
tute crucis faciebat. Cap. 22

II,47 Disse ancho la dicta testimonia 
ch·essendo infirmato de insania uno 
certo frate de l·ordine delli frati mi-
nori, lo·quale se chiamava frate Ste-
phano, sancto Francesco lo mandò al 
monastero de Sancto Damiano, ad·ciò 
che sancta Chiara facesse sopra de 
lui lo segno de la croce; 48 lo·quale 
havendo facto, el frate dormì uno po-
cho nel locho dove la sancta madre 
soleva orare; et da poi resvegliato, 
mangiò uno pocho et partisse libera-
to.

4 Fratrem quemdam, nomine Ste-
phanum, furia laborantem, beatus 
Franciscus ad dominam Claram 
transmisit, ut super eum faceret si-
gnum sanctissimae crucis. 5 Magnam 
enim sciebat eius perfectionem et ma-
gnam in ipsa venerabatur virtutem. 6 
Consignat eum obedientiae filia patris 
iussu, et in loco ubi ipsa orare solita 
erat, parumper dormire sinit. 7 At 
ille post modicum somno solutus, sanus 
exsurgit, et ad patrem liber ab insania 
redit.

II,62 Ancho disse che uno mammo-
lo de la cità de Spolete, chiama-
to Mathiolo, de età de tre o vero de

8 Puer quidam annorum trium, no-
mine Mathiolus, de civitate Spole-
ti, lapillum quemdam incaute suis
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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 san-
cta 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.

intruserat naribus. 9 Nemo illum ex 
eius naso valebat educere, nec ipse 
puer proicere. 10 Periclitatus angustia 
magna, ducitur ad dominam Claram 
et dum signo crucis ab ea signatur, 
statim proiecto lapide, liber effici-
tur.

IV,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 del-
la croce. 37 Et poi disse: «Menatelo 
alla mia madre sora Ortulana (la 
quale era nel monasterio de Sancto Da-
miano) et faccia sopra de lui lo segno 
de la croce». 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 contra-
rio la madre diceva che madonna Chia-
ra sua figliola lo haveva liberato, et 
così ciascheduna dava questa gratia ad 
l·altra.

11 Alius puer de Perusio, totum ha-
bens oculum macula coopertum, ad 
sanctam Dei famulam adductus est. 
12 Quae tacto pueri oculo signum 
crucis impressit, et dixit: Ducite 
eum ad matrem meam ut ipsa su-
per eum signum crucis ingeminet. 13 
Mater, inquam, eius domina Ortulana, 
suam secuta plantulam, post filiam ad 
religionem transierat, et in orto concluso 
(cfr. Cat 4,12) cum virginibus vidua Do-
mino serviebat. 14 Signo autem crucis ab 
ipsa recepto, illico pueri oculus a macula 
expurgatus, clare et limpide vidit. 15 As-
serit ergo Clara, puerum ipsum suae 
matris merito liberatum; declinat 
pondus laudum mater in filiam et se 
tantae rei fatetur indignam.

Qualiter eam infirmam dominus Inno-
centius visitavit, absolvit et benedixit. 
Cap. 27

10 Recedentibus autem omnibus, quia 
die illa de manu provincialis ministri 
sacram receperat hostiam, sublevatis in 
caelum oculis (cfr. Ioa 17,1), et iunctis 
ad Deum manibus, cum lacrimis

III,85 Epsa disse poi alle sore: «Fi-
gliole miei, rendete laude ad Dio pe-
roché 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 ve-
duto lo suo Vicario».

ait sororibus suis: 11 Laudate Domi-
num (cfr. Ps 116,1), filiolae
meae, quia tale beneficium hodie 
Christus mihi est dignatus tribuere, 
quod caelum et terra non suffice-
rent compensare: 12 Ipsum, inquit, 
hodie recepi Altissimum, et eius vi-
carium videre commerui.
 

De finali transitu eius et de his quae in 
eo visa vel acta sunt. Cap. 29
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III,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 quel-
lo che te creò innanti te sanctificò, 
et poi che te creò, mise in·te lo Spiritu 
Sancto; 73 et sempre te ha guarda-
ta como la matre lo suo figliolo 
lo·quale ama». 74 Et agionse: «Tu, 
Signore, sij benedecto, lo·quale me 
hai creata».

18 Ad se autem conversa virgo sanctis-
sima suam animam silenter alloquitur: 
19 Vade, inquit, secura, quia bonum 
habes conductum itineris. 20 Vade, 
ait, quoniam, qui te creavit sancti-
ficavit (cfr. allusio Rom 8,30); 21 et te 
semper custodiens, velut mater fi-
lium, tenero amore dilexit (cfr. allusio 
1The 2,7; 2Sam 1,26b). 22 Tu, inquit, 
Domine, benedictus sis, qui me cre-
asti.

XI,16 Et adomandando una sora, 
chiamata sora Anastasia, la predicta 
madonna ad chi epsa parlasse et di-
cesse quelle parole, epsa madonna re-
spuse: 17 «Io parlo al·anima mia 
benedecta».

23 Quam cum quaedam ex sororibus 
interrogaret cui loqueretur, illa 
respondit: 24 Ego loquor animae 
meae benedictae.

IV,60 Ancho disse che, essendo epsa ma-
donna Chiara presso al fine del passare 
de questa vita, ciò è el venardì proximo 
innanti la sua morte, disse alla testimo-
nia che era remasta sola con lei: «Vedi 
tu lo Re de la gloria, lo quale veg-
gho io?». 61 Et questo li disse più volte, 
et pochi dì da·poi expirò.

26 Nam ad quamdam filiam se conver-
tens, vides tu, inquit, o filia, regem 
gloriae quem ego video?

XI,21 Et mentre che epsa testimonia 
stava in·questa cogitatione et imagina-
tione, subito vidde con li occhi del capo 
suo una grande multitudine de ver-
gine, vestite de biancho, 22 le·quale 
havevano tucte le corone sopra li 
capi loro, che venivano et intrava-
no per l·uscio de quella stàntia dove 
giaceva la predicta matre sancta Chia-
ra. 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 coro-
na 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 approxi-
maro al·lecto de la dicta madonna san-
cta Chiara, et quella Vergine che pareva 
magiure in prima la coperse nel lecto con

28 Iaculo quidem profundi doloris con-
fossa, versus portam domus aciem 
dirigit oculorum: 29 et ecce, in vesti-
bus albis turba ingreditur virginum, 
quae omnes aurea serta, suis capi-
tibus deferebant. 30 Graditur inter 
eas una praeclarior ceteris, ex cuius 
corona quae in summo sui, fenestrati 
turibuli speciem praetendebat, tantus 
splendor irradiat, ut noctem ipsam in 
diei lucem intra domum convertat. 31 
Procedit ad lectulum, ubi sponsa Filii 
decubat, et amantissime se super eam 
inclinans, amplexum dulcissimum 
praestat. 32 Profertur a virginibus mi-
rae pulchritudinis pallium, ac certatim 
deservientibus cunctis, et Clarae corpus 
tegitur, et thalamus adornatur.
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uno panno sutilissimo, lo quale era tanto 
sutile, che per la sua grande sutilitade 
epsa madonna Chiara, ben che fusse co-
perta 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 vergi-
ne 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.

De sanatione a tumoribus gutturis. Cap. 
39

III,44 Disse ancho epsa testimonia che 
patendo una dele sore, chiamata sora 
Andrea da Ferrara, le scrofole nella 
gola, la predicta madonna Chiara co-
gnobbe per Spiritu che epsa era molto 
temptata per volerne guarire. 45 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 dor-
mitorio, ché sora Andrea sta inferma 
gravemente; 49 scà[l]dali uno ovo, et 
dalli a·bere; et come haverà rehauto lo 
parlare, menala ad·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.

6 Consimile malum una de sororibus, 
Andrea nomine, dum adhuc in carne 
virgo Clara maneret, portabat in gut-
ture suo. 7 Mirum certe, quod in medio 
lapidum ignitorum (cfr. Ez 28,14.16) 
anima tam frigida latitabat, et inter 
prudentes virgines (cfr. Mat 25,1.2) stul-
tizabat imprudens. 8 Haec siquidem 
nocte quadam guttur suum usque ad 
praefocationem constrinxit, ut globum 
illum per buccam proiceret, volens de 
seipsa divinam supergredi voluntatem.
9 Sed hoc incontinenti per Spiri-
tum virgo Clara cognovit. 10 Curre, 
inquit, uni; curre velociter in infe-
riorem domum, et ovum calefactum 
sorori Andreae de Ferraria sorben-
dum praebe, simulque cum ipsa ad 
me ascende. 11 Properans illa reperit 
dictam Andream loquela privatam, 
propriae manus iniectione suffocatio-
ni propinquam.
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Per l�’attendibilità del volgarizzamento
di suor Battista Alfani

Dal confronto sinottico si evince che i rapporti di dipendenza fra i 
testi sono certi, anzi evidenti37. Il primo ed importante risultato che 
emerge è l�’attendibilità del testo del PrCa, dimostrabile attraverso 
una sorta di procedimento a ritroso attraverso le fonti: le corrispon-
denze letterali della LegCl con il testo del volgarizzamento quattro-
centesco del PrCa dimostrano che quest�’ultimo è traduzione assai 
fedele del precedente, perduto originale latino, con una importante 
ricaduta di affidabilità sull�’intero corpus delle più antiche fonti agio-
grafiche clariane.

Che la traduzione del PrCa eseguita da suor Battista Alfani sia 
fedele all�’originale ed eseguita con competenza può essere confer-
mato anche dal confronto tra il suo volgarizzamento della Gloriosus 
Deus premessa al PrCa38 ed il testo latino del documento papale 
edito dallo Sbaraglia39. La traduzione di suor Battista è perfetta, ad 
litteram, e rispetta l�’integralità del testo latino presente nel Bulla-
rium. Dunque due elementi �– volgarizzamento fedele al testo origi-
nale e conservazione integrale del testo tradotto �–, che avvalorano 
e comprovano l�’importanza e l�’attendibilità del lavoro della monaca 
perugina. Ad ulteriore conferma di ciò si possono confrontare alcuni 
piccoli brani in latino del PrCa �– tràditi dal manoscritto Clm 23846 

37 LegCl 1,9-10 // PrCa III,91-92; VI,34-35 (rivelazione ricevuta da Ortolana, 
madre di Chiara, davanti al Crocifisso); LegCl 8,6-11 // PrCa III,25-26 (Chiara lava 
i piedi delle suore serviziali); LegCl 13,12-13 // PrCa I,27-28; VI,10 (al ritorno dalla 
preghiera il volto di Chiara è luminoso); LegCl 13,17-18 // PrCa II,31-32 (Chiara 
sveglia le suore per la preghiera); LegCl 14,4-15 // PrCa III,55-63; IX,4-15 (i saraceni 
assaltano il monastero di S. Damiano); LegCl 17,2-3 // PrCa IV,62-64 (guarigione 
di una donna pisana); LegCl 18,2-3 // PrCa I,31-34; VI,39-43; X,56-57 (Chiara con 
il suo filato fa preparare dei corporali); LegCl 19,2-9 // PrCa III,99-101; IV,51-52; 
VII,19-20 (visione avuta da Chiara nel Natale del 1252); LegCl 22,4-7 // PrCa II,47-
48 (guarigione di frate Stefano); LegCl 22,8-10 // PrCa II,62-63 (guarigione di Mat-
tiolo); LegCl 22,11-15 // PrCa IV,36-40 (guarigione di un bambino di Perugia); LegCl 
27,10-12 // PrCa III,85 (Chiara loda Dio ed esorta le sorelle prima di morire); LegCl 
29,19-22 // PrCa III,71-74 (ultime parole di Chiara prima di morire); LegCl 29,28-32 
// PrCa XI,21-28 (visione del corteo delle vergini); LegCl 36,6-11 // PrCa III,44-52 
(guarigione di sora Andrea).

38 PrCa P, 4-22.
39 Cfr. nota 6.
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della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera40 �–, con i 
rispettivi testi volgarizzati dall�’Alfani41.

Da quanto finora detto e constatato, si può senza alcun dubbio 
affermare il riconoscimento, da parte di suor Battista Alfani, della 
sacralità del testo tradotto. Sacralità che nel momento della tra-
duzione si coniuga con inviolabilità ed incorruttibilità. A proposito 
di chi traduce Dalarun scrive: «I traduttori, qualunque sia la loro 
convinzione dottrinale, sono pietrificati dall�’idea del carattere quasi 
sacrilego del loro lavoro �– Carlo Alberto Mastrelli parla del �“più 
completo �‘ossequio�’ al testo sacro�” �– e non si permettono la minima 
audacia quando sono impegnati in quello che Gianfranco Folena 
chiama felicemente �“un tradurre verticale�”. Se un errore c�’è, diceva 
Berger, viene sempre dal modello latino, non da una qualsiasi mala-
fede del traduttore. I volgarizzamenti non sono mai tentativi di mo-
dificare il senso del testo. [...] Diciamo che la volgarizzazione fissa, 
consolida per l�’avvenire le letture sbagliate introdotte già nel testo 
latino originario»42. Nel nostro caso, quando dal confronto letterale 
tra PrCa e LegCl emergono delle variazioni, queste devono essere 
addebitate all�’agiografo piuttosto che al volgarizzamento dell�’Alfani. 
E ancora �– applicando all�’agiografia quanto detto per la Scrittura, 
e prendendo ancora in prestito le parole di Dalarun �– possiamo dire 
che «si manifesta nell�’ambiente volgare, come per redimere il sacri-
legio del volgarizzamento, un rispetto ancora più scrupoloso della 
letteralità del testo biblico»43.

40 G. BOCCALI, Appendice, in Santa Chiara d�’Assisi sotto processo, 316-327; anche 
in G. BOCCALI, Nuovi episodi della vita di s. Chiara, in Domini vestigia sequi. Miscel-
lanea offerta a P. Giovanni M. Boccali ofm. per il suo 75° di vita e 50° di sacerdozio, 
a cura di P. C. VAIANI, Assisi 2003, 181-197.

41 Per il confronto sinottico tra i testi succitati si veda M. GUIDA, Legenda sanctae 
Clarae virginis.

42 J. DALARUN, La Scrittura alla lettera. Del pericolo di una lettura letterale 
della Bibbia (Matteo III,2 e IV,17), in Studi Medievali 3a serie 32 (1991), 671-672 
(tutto 659-683). Gli studi citati dal Dalarun sono, rispettivamente, C.A. MASTRELLI, 
La tecnica delle traduzioni della Bibbia nell�’alto Medioevo, in La Bibbia nell�’alto 
Medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull�’alto Medioevo, 10), 
Spoleto 1963, 668; G. FOLENA, «Volgarizzare» e «tradurre»: idea e terminologia della 
traduzione dal Medioevo italiano e romanzo all�’umanesimo europeo, in La traduzio-
ne. Saggi e studi. Atti del Convegno internazionale di Trieste (28-30 aprile 1972), 
Trieste 1973, 65; S. BERGER, La Bible italienne au Moyen Âge, in Romania 23 (1894), 
358-431.

43 J. DALARUN, La Scrittura alla lettera, 681. È utile a questo proposito ricordare 
che anche i testi agiografici, come la Sacra Scrittura �– fatta salva però l�’alterità tra 
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PER UNA RICOSTRUZIONE DEL TESTO LATINO DEL PRCA

Il confronto letterale tra PrCa e LegCl con tutte le implicazioni 
di affidabilità di cui si è detto, permettono un ulteriore legittimo 
passaggio, e cioè la ricostruzione di estratti latini del PrCa desunti 
dalla LegCl. In questo tentativo di ricomposizione, sebbene lacuno-
sa, del testo latino, si utilizzano altre espressioni tratte dalla LegCl 
(che hanno il parallelo nel testo del PrCa) oltre a quelle presentate 
nel precedente confronto sinottico, insieme ad alcune tra le più si-
gnificative sezioni della BuCl44.

TESTIMONE I
sora Pacifica di Guelfuccio di Assisi

PrCa I,7 [...] pauperes [...] (LegCl 2,3)

PrCa I,8 [...] .xlij. annos (LegCl 5,16)

PrCa I,11 Ultra mare [...] (LegCl 1,5)

PrCa I,12 [...] ad Sanctum [...] causa orationis [...] (LegCl 1,6)

PrCa I,15 [...] postmodum religionem [...] (BuCl 43)

PrCa I,16 in qua [...] (BuCl 44)

PrCa I,17 Triennio vero post [...] cogente [...] Francisco [...] (LegCl 
8,3-4)
[...] sororum regimen [...] recepit (BuCl 45)

Bibbia e agiografia �–, si caratterizzano per un certo valore sacrale. Canetti afferma 
che «il testo non fungeva soltanto da mediatore cognitivo, come dimostra il carat-
tere magico attribuito alla scrittura nel Medioevo e in tutte le società scarsamente 
alfabetizzate nonché il plusvalore quasi rivelativo, parascritturistico, del racconto 
agiografico» (L. CANETTI, Biografia, agiografia e persona. Una genealogia del di-
scorso biografico, in L. CANETTI, Il passero spennato. Riti, agiografia e memoria dal 
Tardoantico al Medioevo [Testi, studi, strumenti, 23], Spoleto 2007, 73-74 [tutto 
63-84]. Alla nota 27 di p. 74 Canetti cita l�’esempio della guarigione miracolosa di 
un diacono cieco di Autun avvenuta per l�’apposizione sugli occhi di un codice agio-
grafico, episodio tratto da Gregorii Turonensi Liber vitae patrum, VIII, 12, ed. B. 
Krusch in M.G.H., SRM I/2, Hannoverae 1885, 251 s.). Lo studio citato ripropone 
il precedente Verso una genealogia del discorso biografico, in Biografia, agiografia 
e persona dal mondo antico al Medioevo. Atti del I «Seminario Hagiographica» (Fi-
renze, Certosa del Galluzzo, 10 marzo 2003), a cura di L. CANETTI, in Hagiographica 
12 (2005), 147-169.

44 Per verificare la legittimità delle scelte operate si rimanda al più esaustivo e 
puntuale confronto sinottico presente in M. GUIDA, Legenda sanctae Clarae virginis.
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PrCa I,19 [...] orationibus (LegCl 13,1)

PrCa I,22-23 Arcta [...] in cibo [...] districta [...] (BuCl 68)
[...] mireris [...] tribus diebus in hebdomada, nihil [...] in 
cibum. (LegCl 12,15)

PrCa I,25 [...] Franciscus [...] episcopus Assisii [...] illud trium 
dierum [...] saltem unciam et dimidiam panis (LegCl 12,19)

PrCa I,26 [...] orationibus assidue [...] (BuCl 70)
[...] prostrata [...] terram (LegCl 13,5)

PrCa I,27 Cum [...] ab oratione [...] redibat [...] verba [...] sororum 
[...] (LegCl 13,12)

PrCa I,30 [...] aliquid praecipit [...] magis eligens per seipsam 
facere, quam sororibus imperare (LegCl 8,7)

PrCa I,31-32 [...] infirmitate [...] faciebat se erigi [...] fulcimentis 
appositis sustentari [...] filabat [...] corporalium faciens 
[...] per plana et montana Assisii [...] ecclesiis [...] (LegCl 
18,2-3)

PrCa I,36 Infirmarum sedilia ipsa lavabat (LegCl 8,8)

PrCa I,38 [...] paupertatis [...] nec [...] potuit induci [...] 
monasterium [...] possessiones [...] (BuCl 74.75)

PrCa I,39 Felicis recordationis dominus papa Gregorius [...] (LegCl 
9,12)
[...] illi voluerit [...] possessiones [...] deputare (BuCl 77)
[...] nullatenus acquievit (LegCl 9,13)

PrCa I,44-46 Cum autem quadam vice oleum in monasterio [...] 
defecisset, ipsa, vocato fratre [...] eleemosynis [...] 
accepit [...] atque lavit [...] posuit, ut illum idem frater 
pro oleo acquirendo deferret; [...] invenit eum oleo, [...] 
impletum (BuCl 85-87)

PrCa I,59.68 [...] in monasterio sororum [...] Clara [...] medicina [...] 
signo crucis [...] facto, quinque statim [...] (LegCl 22,27-28)

TESTIMONE II
sora Benvenuta da Perugia

PrCa II,1.41-43 [...] de Perusio [...] vocem [...] duos annos [...] perdiderat 
[...] nocte assumptionis [...] in visione [...] quod domina 
Clara liberaret eam [...] signum crucis [...] (LegCl 22,22-24)

PrCa II,14 [...] sororum manibus aquam infunderet [...] (LegCl 8,6)

PrCa II,14 [...] frigore noctis [...] cooperit [...] (LegCl 25,2)

PrCa II,15 Unaque tunica [...] mantello [...] contenta (BuCl 66)
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PrCa II,17-19 [...] mantello [...] carni [...] vestem de corio porci, quam, 
versa ad carnem [...] secreto sub tunica deferebat [...] 
de pilis equorum [...] chordulis [...] stringebat ad corpus 
(LegCl 12,2.6-8)

PrCa II,31-32 [...] ad matutinum [...] per signa silenter excitans [...] ad 
laudes [...] lampades accendebat: saepe campanam [...] 
ipsa pulsabat (LegCl 13,17-18)

PrCa II,38 [...] cum tremore [...] (LegCl 18,4)

PrCa II,47-48 [...] de ordine minorum [...] insaniae [...] (BuCl 84)
Fratrem quemdam nomine, Stephanum [...] Franciscus 
[...] Claram transmisit, ut super eum faceret signum [...] 
crucis. [...] in loco ubi ipsa orare solita erat, parumper 
dormire [...] liber [...] insania redit (LegCl 22,4.6-7)

PrCa II,62-63 Puer quidam annorum trium, nomine Mathiolus, de 
civitate Spoleti, lapillum quemdam [...] intruserat 
naribus [...] educere [...] ducitur ad [...] Claram [...] signo 
crucis ab ea [...] statim proiecto lapide, liber efficitur 
(LegCl 22,8-10)

PrCa II,75 [...] haereditatem [...] distrahi fecit [...] pauperibus 
erogavit (LegCl 9,2)

TESTIMONE III
sora Filippa di Leonardo di Gislerio

PrCa III,15 [...] vinearum sarmenta [...] lectulo (LegCl 12,10)

PrCa III,16 [...] tribus diebus in hebdomada, secunda videlicet, quarta
et sexta feria, nihil [...] panis et aquae (LegCl 12,15-16)

PrCa III,19 [...] lacrimis [...] (LegCl 13,5)

PrCa III,20 Corpus [...] Domini susceptura [...] lacrimis [...] (LegCl 18,4)

PrCa III,25-26 Pedes [...] abluit [...] lavabat semel cuiusdam servientis 
pedes, quos dum deosculari properat [...] pedem 
subtrahit [...] pede in ore percussit [...] pedem famulae 
[...] et sub ipsa planta [...] osculum figit (LegCl 8,9-11)

PrCa III,35 [...] eleemosynarii comportabant [...] panibus integris 
(LegCl 9,16)

PrCa III,38 [...] paupertatis privilegium (LegCl 9,9)

PrCa III,44-49 [...] una de sororibus, Andrea nomine [...] in gutture 
[...] nocte quadam guttur [...] constrinxit [...] hoc 
incontinenti per Spiritum [...] Clara cognovit. [...] 
velociter in inferiorem [...] et ovum calefactum sorori 
Andreae de Ferraria sorbendum praebe [...] ad me [...] 
loquela privatam, propriae manus [...] (LegCl 39,6.8-11)
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PrCa 
III,55.57.59.63

Assisium [...] Sarraceni [...] intra claustrum [...] 
influxerunt. [...] in Christo confidite. [...] muros [...] 
ascenderant [...] virtute deturbati sunt (LegCl 14,4.14-15)

PrCa III,68 [...] Quod cum audisset [...] (LegCl 15,5)

PrCa III,72-74 [...] Vade [...] secura, quia bonum habes conductum 
[...] quoniam, qui te creavit sanctificavit et te semper 
custodiens, velut mater filium [...] dilexit. Tu [...] 
Domine, benedictus sis, qui me creasti (LegCl 29,19-22)

PrCa III,84-85 [...] dominus Innocentius [...] visitare [...] ait sororibus 
suis: Laudate [...] filiolae meae [...] tale beneficium [...] 
caelum et terra non sufficerent [...] Ipsum [...] hodie 
recepi [...] et eius vicarium videre [...] (LegCl 27,4.10-12)

PrCa III,88 [...] prorsus insensibilis [...] (LegCl 21,4)

PrCa III,91 Pregnans [...] cum ante crucem in ecclesia Crucifixum 
attente oraret ut eam de partus periculo salubriter 
expediret, vocem audivit dicentem sibi (LegCl 1,9)

PrCa III,92 [...] quoddam lumen [...] parturies, quod [...] mundum 
clarius illustrabit (LegCl 1,10)

PrCa III,99-101 In [...] nativitatis [...] omnes [...] ad matutinum in 
oratorium pergunt [...] infirmitatibus [...] solam 
relinquunt. [...] suspirans ait: Domine Deus, ecce sola 
relicta sum tibi in loco isto. [...] repente [...] ecclesia 
Sancti Francisci [...] coepit [...] audiebat [...] fratrum [...] 
organorum (LegCl 19,2-5)

PrCa III,104 [...] pauperibus erogavit (LegCl 9,2)

TESTIMONE IV
sora Amata di Martino da Coccorano

PrCa IV,1.17.20 [...] Amata [...] .xiij. mensibus [...] hydropisi, febre [...] 
tussi [...] lateris dolore [...] Clara [...] signat eam cruce 
[...] statim [...] (LegCl 22,19-21)

PrCa IV,36-40 [...] puer de Perusio, totum habens oculum macula 
coopertum, ad sanctam [...] adductus est. Quae tacto 
pueri oculo signum crucis impressit, et dixit: Ducite 
eum ad matrem meam [...] super eum signum crucis 
[...] Ortulana [...] pueri [...] asserit ergo Clara [...] suae 
matris merito liberatum [...] filiam [...] (LegCl 22,11-15)

PrCa IV,52 In illa nativitatis [...] Domini praesepe videre (LegCl 
19,2.7)

PrCa IV,60 [...] vides tu [...] regem gloriae quem ego video? (LegCl 
29,26)
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PrCa IV,62-64 Mulier [...] quaedam Pisanae [...] ad locum ut Deo et 
sanctae Clarae gratias ageret pro eo [...] meritis [...] 
a quinque daemoniis liberata fuisset. Fatebantur 
[...] daemonia, quod ipsa orationes sanctae Clarae 
incenderent [...] (LegCl 17,2-3)

TESTIMONE V
sora Cristiana di Cristiano de Parisse

PrCa V,1-3 Soror [...] Christiana, magno tempore [...] una aure 
surditatem [...] multas [...] fecerat medicinas. Cuius 
caput [...] Clara [...] signat, aurem contrectat, auditus 
(LegCl 22,25-26)

TESTIMONE VI
sora Cecilia di Gualtieri Cacciaguerra da Spello

PrCa VI,10 [...] quandam dulcedinem ex eius ore procedere et 
clariorem solito faciem apparere (LegCl 13,13)

PrCa VI,39-42 [...] ne in suis etiam esset infirmitatibus otiosa [...] (BuCl 72)
In [...] infirmitate [...] faciebat se erigi [...] sedens, filabat 
delicatissimos pannos: [...] corporalium faciens [...] 
sericis vel purpureis thecis [...] per plana et montana 
Assisii [...] ecclesiis [...] (LegCl 18,2-3)

PrCa VI,51-55 [...] uno die [...] iussit [...] sororibus dispensari (BuCl 88)
[...] iubet quinquaginta [...] mensa [...] necessaria [...] 
miracula [...] dixit: Fac [...] quae dico (LegCl 10,1-4)
[...] multiplicavit [...] quinquaginta [...] (BuCl 89)

TESTIMONE VII
sora Balvina di Martino da Coccorano

PrCa VII,19-20 In [...] nativitatis [...] in oratorium [...] dixit [...] Dominus 
[...] me, vobis relinquentibus [...] (LegCl 19,2.8-9)

TESTIMONE VIII
sora Lucia da Roma

PrCa VIII,9 [...] animas [...] corpus [...] (LegCl 25,1)

TESTIMONE IX
sora Francesca di Capitaneo da Col di Mezzo

PrCa IX,4-9.11-
12.14

[...] Sarraceni [...] intra claustrum [...] influxerunt. [...] se 
[...] ad ostium duci iubet [...] praecedente eam capsa [...] 
corpus [...] Cumque se [...] in oratione [...] substravisset 
[...] cum lacrimis [...] Custodi, Domine [...] has famulas 
tuas, quas ipsa [...] custodire non possum. [...] vox [...] 
Ego [...] semper custodiam. Mi Domine [...] et hanc si 
placet protege civitatem [...] Gravamina sustinebit, sed 
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[...] defendetur. [...] nihil patiemini mali [...] in Christo 
confidite (LegCl 14,4.6-7.9-12.14)

PrCa IX,23-
24.27-28

[...] sororibus ad se vocatis, ait: Ab ista civitate [...] 
multa [...] bona suscipimus: [...] primum suum [...] caput 
cinere multo conspergit: deinde super illarum capita 
[...] ponit (LegCl 15,5-6.8)

PrCa IX,56-57 [...] quinquaginta paria corporalium faciens [...] ecclesiis 
[...] (LegCl 18,3)

TESTIMONE X
sora Agnese di Oportolo di Bernardo

PrCa X,7 [...] post completorium [...] lacrimarum (LegCl 13,3)

PrCa X,9 [...] horas [...] sexta [...] (LegCl 20,5)

PrCa X,12 Si [...] tentatio [...] maestitudo, secreto vocatam cum 
lacrimis consolatur. Aliquando se ad pedes prosternit 
[...] (LegCl 25,3)

PrCa X,22.25 [...] storium [...] capiti modicam paleam [...] Postquam 
[...] infirmitas, iubente beato Francisco, sacco [...] paleis 
(LegCl 12,11-12)

PrCa X,27-
28.36.38

[...] praedicante aliquando fratre Philippo de Adria, 
speciosissimus quidam puer [...] Clarae [...] per 
magnam praedicationis [...] apparitionis [...] suavitatem 
inexplicabilem sentiebat. Licet [...] audire sermonem [...] 
(LegCl 24,3-5)

TESTIMONE XI
sora Benvenuta di donna Diambra

PrCa XI,1-5 [...] Benvenuta, plagam fistulae sub brachio .xij. fere 
annis perpessa fuerat [...] quinque [...] compassa [...] 
crucis designationem [...] (LegCl 22,16-18)

PrCa XI,16-17 [...] quaedam [...] sororibus interrogaret cui loqueretur, 
illa respondit: Ego loquor animae meae benedictae 
(LegCl 29,23-24)

PrCa XI,21-26 [...] portam domus [...] oculorum [...] in vestibus albis 
turba [...] virginum [...] omnes [...] serta, suis capitibus 
[...] inter eas una [...] ceteris [...] corona [...] turibuli [...] 
tantus splendor irradiat [...] domum [...] ad lectulum, ubi 
[...] decubat [...] inclinans [...] (LegCl 29,28-31)

TESTIMONE XII
sora Beatrice di Favarone, sorella di Chiara

PrCa XII,3 [...] fama prodente, rumor bonitatis eius vulgabatur [...] 
(LegCl 2,13)
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PrCa XII,4-5 [...] Franciscus, audito [...] famae [...] illius monitis 
[...] adhaerens, et mundum cum terrenis omnibus [...] 
abdicare [...] famulari [...] quam cito potuit [...] (BuCl 30-
31)

PrCa XII,7 [...] Sanctam Mariam de Portiuncula [...] crines [...] 
coram altari [...] (LegCl 4, 8-9.12)

PrCa XII,8 [...] ad ecclesiam Sancti Pauli [...] deduxit [...] (LegCl 4,12)

PrCa XII,9 Consanguineis eius ipsam [...] reducere molientibus [...] 
(BuCl 34)
[...] consanguineos [...] illa pannos apprehendens altaris, 
caput denudat attonsum (LegCl 5,1.3)

PrCa XII,11 [...] ad ecclesiam Sancti Angeli de Panzo [...] ad 
ecclesiam Sancti Damiani [...] (LegCl 5,7)

PrCa XII,12 [...] ad ecclesiam Sancti Damiani [...] ibi ei Dominus [...] 
plures socias [...] (BuCl 36-37)

TESTIMONE XIII
sora Cristiana di Bernardo da Suppo di Assisi

PrCa XIII,3-4 Cumque ostio consueto exire non [...] aliud ostium [...] 
(LegCl 4,7)

TESTIMONE XVII
donna Bona di Guelfuccio di Assisi

PrCa XVII,16 [...] Sanctam Mariam de Portiuncula [...] crines [...] 
(LegCl 4,8-9)

TESTIMONE XVIII
messer Ranieri di Bernardo

PrCa XVIII,7 [...] suis eam [...] maritare volentibus, nullatenus 
acquievit [...] (LegCl 2,10)

TESTIMONE XIX
messer Pietro di Damiano di Assisi

PrCa XIX,8 [...] nobiliter [...] (LegCl 2,10)

TESTIMONE XX
messer Giovanni di Vettuta

PrCa XX,8 [...] domus suae [...] (LegCl 2,3)

PrCa XX,10 Sub vestibus [...] gerebat [...] (LegCl 2,9)

PrCa XX,17 [...] Ordo Sancti Damiani (BuCl 38)

PrCa XX,19 [...] furiae [...] ligatur funibus [...] sepulcrum [...] 
liberatur (LegCl 34,1.3)



44 MARCO GUIDA

Per concludere

Recentemente è stato affermato che «a Monteluce erano i frati 
che, oltre a dirigere spiritualmente il monastero, presentavano alle 
religiose copiste il lavoro da eseguire e guidavano concretamente 
lo scriptorium [...]; le religiose erano dunque solo le esecutrici del 
lavoro, in una posizione subalterna rispetto ai frati cui spettava il 
compito di organizzare, programmare e distribuire i compiti»45. Ma 
ciò è incontestabilmente smentito dalla produzione letteraria delle 
monache di Monteluce, dalle loro capacità e competenze scrittorie e 
linguistiche, e dalle loro autonome scelte lavorative46. L�’attività dello 
scriptorium di Monteluce ribalta anche l�’inveterato assioma secondo 
cui le donne che «si sforzavano di accedere alla scrittura» dovevano 
essere «relegate dalla parte della mistica e non della teologia, dell�’in-
tuizione più che del pensiero»47. Le monache letterate di Monteluce 
�– inconsapevolmente o consapevolmente, non lo sappiamo �– inde-
boliscono questo schema culturale e, sviluppando le proprie compe-
tenze scrittorie e culturali, fanno di queste lo strumento per affer-
mare la loro identità di donne religiose anche avvezze alla lettura e 
all�’uso della penna. Quello delle monache letterate dell�’Osservanza 

45 R. MIRIELLO, I manoscritti del monastero del Paradiso di Firenze (Biblioteche 
e archivi, 16), Firenze 2007, 19 (citato da A. BARTOLI LANGELI, Scrittura di donna, 
84).

46 Ciò è ampiamente dimostrato e documentato da A. BARTOLI LANGELI, Scrittura 
di donna. Riporto quanto lo studioso afferma circa la scrittura di alcune delle mo-
nache del monastero perugino: suor Eufrasia da Gaiche è «quasi una professionista 
della penna» per la sua «bella e disinvolta testuale» (90). Lei «azzera la differenza e 
subalternità della �“scrittura di donna�”» (96); le suore Eufrasia, Ursolina, Eustochia, 
Maria e Cherubina hanno una «buona educazione grafica �“alla gotica�”» (91); suor 
Virginia Randoli e suor Modesta Tezi sono «due scriventi di grande livello, capaci 
di una gotichetta agile, precisa e ordinatissima» (91); suor Felicita da Perugia «pos-
siede una buona tecnica codicografica [...]. Né manca di sapienza grafica [...] imparò 
a scrivere da monaca» (95). In sintesi Bartoli Langeli afferma �– pur con una certa 
prudenza �– che «le monache-amanuensi in gotica formata abbiano appreso questa 
scrittura all�’interno del monastero, mentre le altre, quelle che utilizzano per scriver 
libri la loro scrittura d�’uso resa libraria, dovrebbero esservi entrate già provviste di 
un�’educazione grafica di base, laica [...] appresa in casa» (94). Quest�’ultimo sarebbe 
il caso della nostra suor Battista Alfani. 

47 J. DALARUN, Il monastero di Santa Lucia di Foligno foyer intellettuale, in Uno 
sguardo oltre. Donne, letterate e sante nel movimento dell�’Osservanza francescana. 
Atti della I giornata di studio sull�’Osservanza Francescana al femminile (11 novem-
bre 2006 Monastero Clarisse S. Lucia, Foligno) (Viator, 3), a cura di P. MESSA e A.E. 
SCANDELLA, Assisi 2007, 81-82 (tutto 79-111).
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fu «un momento molto singolare, in cui si realizzò spontaneamente 
una sintesi tra cultura monastica e cultura umanistica, entrambe 
profondamente animate dallo stesso desiderio di un ritorno alle 
fonti»48: ed è proprio in questo clima culturale e religioso di richiamo 
e riscoperta delle �“origini�” che si colloca il volgarizzamento del PrCa 
da parte di suor Battista Alfani. È grazie a lei che oggi possediamo 
un testo di cui, altrimenti, avremmo conservato solo una semplice e 
non verificabile notizia.

48 J. DALARUN, Il monastero di Santa Lucia di Foligno foyer intellettuale, 86. Per 
il superamento della tradizionale cesura tra cultura religiosa e Umanesimo cfr. C. 
CABY, Oltre l�’�“Umanesimo religioso�”: umanisti e Chiesa nel Quattrocento, in Cultura 
e desiderio di Dio, 15-33.




