
La Regola di Chiara di Assisi: 

il Vangelo come forma di vita 

 

Introduzione 

a) Uno studio in comunione, per la vita 

Non possiamo nascondere il nostro imbarazzo nel trovarci oggi dalla parte dei Relatori in 

questo importante Convegno di Studi clariani. Insieme con altre sorelle dei monasteri della Fede-

razione umbra, di cui siamo qui in rappresentanza, stiamo studiando da più di due anni quello che 

è il capolavoro di Chiara, la sua Forma vitae. Con la passione e l’amore di chi desidera avvicinar-

si a una persona viva, riascoltare la voce di una madre, la sua provocazione evangelica mai abba-

stanza accolta. Per riandare alle sorgenti del nostro carisma e ritrovare con più chiarezza le moti-

vazioni della nostra scelta di vita nella sequela di Gesù povero. Un approccio – seppur non esclu-

sivamente di ricerca storica – almeno nei propositi rigoroso nell’analisi del dato oggettivo, perché 

siamo convinte che solo attraverso un’indagine paziente della lettera del testo e la sua contestua-

lizzazione storica si può cogliere, per quanto possibile senza deformazioni soggettive o precom-

prensioni, quello spirito che è vita per noi oggi.  

Il primo frutto di questo lavoro è stata la pubblicazione del primo volume: Chiara di Assisi e 

le sue fonti legislative. Sinossi cromatica edito da Messaggero – Padova
1
, che presenta il confron-

to tra la Regola di Chiara e le sue principali fonti legislative, a cui seguirà tra pochi mesi il secon-

do che ripercorre l’itinerario storico dalla fondazione di San Damiano alla conferma papale della 

Forma vitae di Chiara. Il terzo volume di analisi del testo richiederà tempi più lunghi, data la 

complessità di prospettive che lo scritto presenta. Il quarto, che sarebbe il fine a cui tendono gli 

altri tre – una proposta di attualizzazione della Regola in chiave esistenziale e formativa – , è tutto 

per ora in mente Dei. 

Premettiamo che in questo contributo abbiamo scelto di privilegiare uno sguardo sui contenu-

ti e sul significato globale della Regola, tralasciando gli aspetti esclusivamente storici e “tecnici”, 

come la descrizione e la tradizione manoscritta della bolla Solet annuere sedes di Innocenzo IV, in 

cui è contenuta la Forma vitae clariana, o quelli stilistici e letterari. Premettiamo pure che conti-

nueremo a parlare convenzionalmente di “capitoli”, benché, com’è noto, nella bolla il testo si pre-

senti in scrittura continua, senza alcun segno particolare che consenta di dedurre come originale 

tale divisione, la quale compare per la prima volta nella versione riportata dal codice di Messina, 

se si accetta come verosimile la datazione duecentesca proposta dal prof. Bartoli Langeli
2
. Nella 

                                                 
1
 FEDERAZIONE S. CHIARA DI ASSISI DELLE CLARISSE DI UMBRIA-SARDEGNA, Chiara di Assisi e le sue fonti legislati-

ve. Sinossi cromatica (Secundum perfectionem sancti evangelii. La Forma di vita dell’Ordine delle Sorelle povere, 1), 

Padova 2003. Questo strumento è alla base dell’impostazione del presente contributo, che pertanto andrebbe letto te-

nendo sotto gli occhi la Sinossi cromatica. 
2
 Cfr. A. BARTOLI LANGELI, Gli autografi di frate Francesco e frate Leone  (“Corpus Christianorum – Autographa 

Medii Aevi”, 5), Turnhout 2000, 104 ss. Non c’è traccia di suddivisione in capitoli invece nella prima copia papale 

della Regola, la Solet annuere del 31 dicembre 1266, con cui Clemente IV conferma la Forma vitae dell’Ordine delle 

Sorelle povere per il Monastero S. Chiara di Assisi, bolla descritta in P. P. ROBINSON O.F.M., Inventarium omnium do-

cumentorum quae in Archivo Protomonasterii S. Clarae Assisiensis nunc asservantur, in Archivum Franciscanum Hi-
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lettura della Forma vitae seguiamo la nuova trascrizione dall’originale che abbiamo proposto nel-

la Sinossi cromatica
3
: il restauro filologico del testo è già una delle più interessanti novità del la-

voro che in questi ultimi due anni ha impegnato la mente e il cuore delle nostre comunità. 

 

 Lezione errata Lezione corretta 

   

Prologo incluso inclusae 

2,8 potuerit poterit 

4,18 minori iuniori 

4,20 recipiant recipiatur 

5,17 prudentia providentia 

7,1 laboritio laborerio 

9,17 prudentia providentia 

12,11 defunctorum defunctarum 

 

L’impostazione che ha guidato questa nostra relazione è nata dal più ampio lavoro di analisi 

del testo. Facendo largo uso dello strumento della Sinossi e lasciandoci provocare alla ricerca ul-

teriore dalle tante domande che il testo stesso pone, vorremmo in questa sede mostrare che è Chia-

ra stessa, nei suoi interventi personali e ripetuti, nelle sue scelte a volte così audaci rispetto alle 

fonti che ha a sua disposizione, a tracciare il volto del carisma che ha ricevuto e l’identità della 

sua comunità, a risolverci tanti dubbi. Tanti ne rimangono, ovviamente: strade aperte per nuove 

ipotesi e approfondimenti.  

 

b) Un unico orizzonte da diverse prospettive  

Ad uno sguardo analitico l’insieme degli scritti di Chiara – Lettere ad Agnese di Boemia, Te-

stamento
4
, Benedizione, Forma di vita – si presenta assai diversificato per la varietà di generi let-

terari e di modalità compositiva, conseguente alle diverse motivazioni e circostanze storiche che li 

hanno occasionati. Andando più in profondità, al di là della forma esteriore c’è un’unità profonda 

                                                                                                                                                               
storicum 1 (1908), 417, n. 18. Così pure nella Tenorem quarundam litterarum del 26 febbraio 1343, con cui Clemente 

VI trasmise alla regina Sancia di Napoli, su sua richiesta, il contenuto della sopradetta bolla di Clemente IV, da adot-

tare nei monasteri da lei fondati (ibidem, 424, n. 31). 
3
 FEDERAZIONE S. CHIARA DI ASSISI, Chiara di Assisi e le sue fonti legislative. Sinossi cromatica, 16. 

All’Introduzione della Sinossi rimandiamo anche per le fonti da cui abbiamo tratto i testi latini di confronto, tranne 

quando sia diversamente specificato. 
4
 A nostro parere non ci sono motivazioni sufficienti per ritenere non autentico questo scritto, che anzi ci pare il più 

personale di Chiara perché assolutamente informale. Troppo superficiale e troppo poco storicamente fondata l’ipotesi 

di una falsificazione quattrocentesca data quasi per scontata da Werner Maleczek nel suo famoso saggio: W. MALEC-

ZEK, “Das Privilegium Paupertatis” Innozenz’ III. und das Testament der Klara von Assisi. Überlegungen zur Frage 

ihrer Echtheit (Bibliotheca seraphico-capuccina 47), Roma 1995 e contemporaneamente in Collectanea Franciscana 

65 (1995), 5-82. Traduzione italiana in W. MALECZEK, Chiara d’Assisi. La questione dell’autenticità del Privilegium 

Paupertatis e del Testamento, Milano 1996. Ipotesi accolta con sorprendente acriticità anche da molti storici. Ci au-

guriamo che questo Convegno di Studi sia occasione per un serio approfondimento di questo scritto, di cui manca fi-

nora uno studio valido a livello lessicale, di contenuti e di contestualizzazione storica che potrebbe metterne in luce la 

sua vera portata. 
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che li anima e che li rende, per certi aspetti, speculari l’uno con l’altro ed è il desiderio ardente per 

Gesù povero e umile, l’amore stupito per il mistero dell’incarnazione, in cui Chiara vuole immer-

gersi per riviverlo in sé, la passione per il vangelo, per la sua logica sconvolgente e insieme ricrea-

trice dell’unità interiore della persona e delle relazioni. Se nelle Lettere ad Agnese l’esperienza 

spirituale di conformazione/trasformazione in Cristo è vista nella sua origine contemplativa e nel-

la sua dimensione personale, nella Regola troviamo tracciata la modalità concreta della sequela 

nella sua dimensione comunitaria. 

La Forma vitae si può già comprendere tutta, a nostro avviso, in quel passo di apertura che ha 

il sapore di un propositum penitenziale
5
: Forma vitae ordinis sororum pauperum quam beatus 

Franciscus instituit haec est: Domini nostri Ihesu Christi sanctum evangelium observare, vivendo 

in obedientia, sine proprio et in castitate (1,1-2: «La forma di vita dell’ordine delle sorelle povere, 

che istituì il beato Francesco, è questa: osservare il santo vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, 

vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità»). Tutto quanto segue è la traduzione nei 

vari ambiti della vita della fraternità di questo proposito di base: tutto è orientato a vivere il van-

gelo, nella modalità mariana di accoglienza e custodia della Parola che Francesco fin dall’inizio 

aveva indicato alle sorelle come modello in cui specchiarsi
6
. Con i condizionamenti di una cultu-

ra, di concezioni sociali ed ecclesiali forse tanto distanti da noi, ma che dobbiamo lasciar parlare 

nella loro diversità per comprendere Chiara. 

 

c) Chiara, pianticella di Francesco 

    Incarnazione dunque dell’ideale evangelico nella concretezza della vita della fraternità è la 

Regola clariana, ma anche incontro tra altre due dimensioni: quella personale di Chiara, portatrice 

del carisma, e quella comunitaria della vicenda storica di San Damiano. Chiara, che quando parla 

di se stessa lo fa sempre in relazione ad altri – Cristo, Francesco, le sorelle
7
 –, Chiara che a più di 

vent’anni dalla morte di Francesco si sente investita della sua eredità, all’inizio della Forma vitae 

dice con chiarezza che l’iniziatore del genere di vita delle Sorelle povere non è lei, ma Francesco: 

beatus Franciscus instituit (1,1). Proprio lei, proprio perché cresciuta e plasmata in profondità da 

queste relazioni, da questo travagliato rapporto con l’intuizione originale della sua vocazione, in 

alcuni passi leva la sua voce con l’umile autorevolezza e il peso di chi è consapevole di avere in 

                                                 
5
 Nella letteratura religiosa medievale il termine propositum indica il tipo di vita religiosa che si vuole adottare (cfr. 

G. ROCCA, Propositum in Dizionario degli Istituti di Perfezione, VII, Roma 1983, 1001) ed è ampiamente diffuso nei 

documenti relativi agli Ordini penitenziali. Benché non si trovi nella Forma vitae clariana – compare solo nella lettera 

di approvazione del card. Rainaldo con un significato più generico – ci sembra che questo versetto introduttivo del 

testo si avvicini per forma e contenuto ai proposita penitenziali. Per esempio quello dei Poveri cattolici del 1208: 

«Propositum quoque conversationis eorum presenti pagina duxumus adnotandum, cuius tenor talis est: Ad honorem 

Dei et eius Ecclesie catholice et ad salutem animarum nostrarum fidem catholicam per omnia et in omnibus integram 

et inviolatam corde credere et ore proposuimus confiteri sub magisterio et regimine Romani pontificis permanendo. 

[…] Consilia evangelica velut precepta servare proposuimus» in G.G. MEERSSEMAN O.P., Dossier de l’ordre de la 

pénitence au XIII
e
 siècle (Spicilegium Friburgense, vol. 7), Appendice II, Fribourg 1961, 282-283. 

6
 RsC 6,3. 

7
 Chiara nei suoi scritti non si definisce mai a partire da se stessa, ma sempre in relazione a qualcuno: Cristo, France-

sco, le sorelle. Cfr. RsC 1,1; 1LAg 2.33; 2LAg 2; 3LAg 2; 4LAg 2.33; BensC 6; LErm 1; TestsC 37.79. Questa rela-

zione è descritta come servizio: ancilla (10 volte), serva (1 volta), famula (1 volta), subdita (1 volta). Altre volte co-

me maternità: mater (2 volte). Una volta Chiara si definisce soror; tre volte plantula in relazione a Francesco.   
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prima persona un carisma da custodire e trasmettere integro: non solo nella sezione di apertura e 

nel memoriale autobiografico del capitolo 6, ma anche due esortazioni del capitolo 2, riguardo alla 

vilitas delle vesti, e del capitolo 10 sui peccati che distruggono la carità, introdotte dal solenne 

«ammonisco, prego ed esorto», moneo, deprecor et exhortor. E poi, in modo più velato, in tutti 

quei verbi, quali caveant, non liceat, non praesumant, teneantur che dicono la sollecitudine di una 

madre, anche un po’ preoccupata, per una forma di vita che va difesa da tutto ciò che potrebbe at-

tentarla. O in quel quod absit, «il che non sia!» (9,6) inserito quando prevede il caso che tra due 

sorelle ci sia motivo di contrasto.  

 

d) Lo specchio della storia di una comunità 

Una dimensione profondamente personale, dunque, si interseca con la vicenda storica della 

comunità di San Damiano, che in questo Convegno altre relazioni toccheranno nei vari aspetti. 

Noi vorremmo puntualizzare questo, cioè che il testo che oggi abbiamo è lo specchio di questa vi-

cenda storica, l’espressione di una fraternità che nell’arco di oltre quarant’anni ha cercato di defi-

nire la propria identità carismatica, fino ad ottenere il massimo riconoscimento canonico, la con-

ferma papale. Di solito si afferma come data post quem di composizione della Regola il 1247, do-

po la pubblicazione della forma vivendi innocenziana ed è verosimile per il testo nella forma at-

tuale, che tra l’altro cita la Vita secunda di Tommaso da Celano, il Memoriale in desiderium ani-

mae, che fu terminata proprio nel ‘47
8
. Ma nulla ci impedisce di ipotizzare che il testo sia cresciu-

to progressivamente intorno al primitivo nucleo della forma vivendi data da Francesco, di cui ci 

rimane il passo che fonda la forma di vita delle sorelle povere dal punto di vista teologico e la 

promessa che le lega per sempre alla fraternitas minoritica, e di cui potrebbe essere un’eco tutto 

quanto si riferisce alle due dimensioni caratterizzanti, la santa unità e l’altissima povertà
9
. Già il 

cardinale Ugolino, concedendo nel 1219 il privilegio di esenzione a S. Maria di Monticelli, parla 

di “osservanze regolari” di San Damiano
10

; la Angelis gaudium testimonia che verso l’inizio del 

1238 esisteva un testo composto dalla primitiva forma vivendi di Francesco e alcuni capitoli della 

regola ugoliniana, di cui Agnese di Boemia chiese l’approvazione a papa Gregorio IX
11

 e non ci 

                                                 
8
 RsC 4,10-12 riporta alcuni passi della Vita secunda beati Francisci 185 sulla figura del Ministro generale, che Chia-

ra applica al servizio dell’abbadessa. 
9
 Così papa Innocenzo IV, nel prologo della Solet annuere del 9 agosto 1253, definisce la forma di vita data da Fran-

cesco alle sorelle di San Damiano: «formam vitae et modum sanctae unitatis et altissimae paupertatis quam vobis bea-

tus pater vester sanctus Franciscus verbo et scripto tradidit observandam». 
10

 È il ben noto privilegio Prudentibus virginibus del 27 luglio 1219 contenuto nella Sacrosancta Romana Ecclesia di 

Onorio III del 9 dicembre 1219 (BF I, 3-5), in cui si legge: «In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus, qui se-

cundum Dominum et beati Benedicti Regulam, quam profitemini, in eodem loco institutus esse dignoscitur, perpetuis 

ibidem temporibus inviolabiter observetur. Observantias nihilominus regulares, quas juxta ordinem dominarum 

Sanctae Mariae de Sancto Damiano de Assisio praeter generalem beati Benedicti Regulam vobis voluntarie indixi-

stis, ratas habemus et eas perpetuis temporibus manere decernimus illibatas». 
11

 «cum nobis adhuc in minori constitutis officio, dilecta in Christo filia Clara abbatissa Monasterii sancti Damiani de 

Assisio et quaedam aliae devotae in Domino mulieres, postposita vanitate saeculi, elegissent eidem sub religionis ob-

servantia famulari, ipsis beatus Franciscus, quibus tamquam modo genitis non cibum solidum, sed qui videbat compe-

tere, potum lactis formulam vitae tradidit, quam pridem nobis in quadam schedula per dilectum filium priorem hospi-

talis sancti Francisci pragensis virum ubique discretum et providum destinasti humili supplicatione deposcens, ut 

praesentatam nobis per eumdem sub sigillo tuo formam confectam ex praedicta formula et quibusdam capitulis, quae 

in ordinis beati Damiani Regula continentur, confirmari auctoritate apostolica curaremus» (BF I, 243). 
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pare possibile che Chiara fosse estranea a questa iniziativa della principessa boema più influente 

presso la Sede apostolica. E non c’è solo il travaglio del rapporto – per Chiara condizione essen-

ziale per vivere cattolicamente il Vangelo – con la gerarchia ecclesiale, la quale, dopo il primo en-

tusiasmo di Innocenzo III e del cardinale Ugolino verso le nuove forme pauperistiche di vita reli-

giosa femminile, si era orientata con Gregorio IX e Innocenzo IV a reincanalare i monasteri pove-

ri nelle strutture monastiche tradizionali. C’è pure quello non meno problematico con l’Ordine dei 

minori: nella Regola la santa, su alcuni aspetti fondamentali in cui è in gioco l’intuizione di Fran-

cesco, prende la sua posizione netta rispetto all’orientamento assunto dall’Ordine maschile. 

Un ultimo fattore che ha contribuito alla formazione della Regola è certamente la vita stessa, 

le esperienze con cui le sorelle si sono trovate a confrontarsi e a cui è stato necessario dare delle 

risposte anche normative: di questo possono essere indizio le cosiddette “inserzioni negative” che 

troviamo qua e là nel testo. Pensiamo ai capitoli settimanali come luogo comunitario di confronto 

tra la altissima professio nostra e le problematiche della vita quotidiana
12

. Da questa serie di fatto-

ri, la Forma vitae clariana ci appare come il punto di arrivo di un lungo cammino fino a una matu-

ra espressione di identità. Imputare ad imposizioni dall’esterno alcuni aspetti della Regola, quale 

il digiuno continuo o la stretta reclusione – che insieme alla scelta pauperistica accomunano le so-

relle di San Damiano con una parte del movimento penitenziale femminile contemporaneo –

significherebbe negargli proprio il carattere di testo in crescita, frutto di un’attenta, addirittura me-

ticolosa selezione e personalizzazione delle normative che Chiara aveva tra le mani e che, in mi-

sura diversa, aveva potuto sperimentare, come la Sinossi cromatica ha ampiamente documentato: 

le Regole di Francesco, bollata e non bollata (in alcuni passi consapevolmente preferita al testo 

della bollata), la Regola di Benedetto, la Forma vivendi del cardinale Ugolino e quella di Inno-

cenzo IV. E non solo. Riguardo al lavoro Chiara ha l’audacia di usare le espressioni del Testamen-

to di Francesco, a cui la Quo elongati aveva tolto ogni valore giuridico. Per il silenzio segue la 

normativa delle Costituzioni dei Frati minori del 1239 (le cosiddette Prenarbonensi): una dimo-

strazione della sua posizione equilibrata all’interno del mondo minoritico nei difficili anni del do-

po-Francesco. Qua e là ci sono tracce della Regola di Grandmont ed elementi comuni ad altri or-

dini, specialmente laicali, penitenziali e canonicali. Uno sguardo ampio, dunque, quello di Chiara 

e della comunità di San Damiano sul contesto francescano e religioso del suo tempo: la comples-

sità di composizione del testo, evidenziata dalla Sinossi, ci dà un’idea del travaglio carismatico 

che l’ha generata e del valore storico di questa breve, ma ricchissima Forma vitae. E ci apre inte-

ressanti quanto insolubili domande su chi Chiara ha consultato nello stendere il suo testo legislati-

                                                 
12

 Un significativo esempio del capitolo di San Damiano lo possiamo intravvedere in un brano del Testamento: «Con-

siderans igitur ego Clara, Christi et sororum pauperum monasterii Sancti Damiani ancilla, licet indigna, et plantula 

sancti patris cum aliis meis sororibus tam altissimam professionem nostram et tanti patris mandatum, fragilitatem 

quoque aliarum, quam timebamus in nobis post obitum sancti patris nostri Francisci, qui erat columna nostra et unica 

consolatio nostra post Deum et firmamentum, iterum atque iterum voluntarie nos obligavimus dominae nostrae sanc-

tissimae paupertati, ne post mortem meam sorores quae sunt et quae venturae sunt ab ipsa valeant ullatenus declinare» 

(37-39). Per il testo latino del Testamento di Chiara seguiamo l’edizione pubblicata in Concordantiae verbales 

opusculorum S. Francisci et S. Clarae Assisiensium editio textus aliaeque multae adnotationes cura et studio fr. Ioan-

nis M. Boccali O.F.M. dispositae, editio altera appendice ditata erroribusque emendata (“Pubblicazioni della Bibliote-

ca Francescana Chiesa Nuova – Assisi, 6”),  Assisi 1995, 185-195. 
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vo: il cardinale Rainaldo che le ottenne la conferma papale, è probabile; frate Leone? Il ministro 

generale Giovanni da Parma?  

 

La Forma vitae dell’Ordine delle Sorelle povere si presenta dunque come espressione di una 

nuova realtà istituzionale evangelico-penitenziale, nata dall’intuizione di Francesco fuori 

dell’ambito monastico tradizionale, pur conservando di questo diversi elementi. Nel presente con-

tributo esaminiamo il testo seguendo i due filoni portanti: sanctum evangelium observare e poeni-

tentiam facere. Nel primo vengono analizzati i seguenti aspetti: vita secondo la perfezione del 

santo vangelo, la fraternità verso l’unità dell’amore, la forma di altissima povertà, il lavoro con le 

proprie mani, il silenzio; nel secondo i segni dell’ingresso in monastero, tonsura e abito peniten-

ziale; la stretta reclusione, il digiuno continuo, la liturgia sine cantu. 

 

 

1. «Domini nostri Ihesu Christi sanctum evangelium observare» (RsC 1,2) 

1.1 «Avete scelto di vivere secondo la perfezione del santo vangelo» (cfr. RsC 6,3) 

Fin dalle prime battute la Forma vitae di Chiara identifica nell’osservanza del vangelo il pro-

prio nucleo centrale: «La forma di vita dell’Ordine delle sorelle povere […] è questa: osservare il 

santo vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in 

castità». Qui la regola clariana, come la Regola bollata da cui l’espressione è tratta letteralmente, 

si staglia con la sua peculiarità: non è più sufficiente vivere per ducatum evangelii, «sotto la guida 

del Vangelo» come afferma Benedetto
13

 o ispirarsi ad alcuni passi privilegiati. Non si tratta nep-

pure di stabilire delle norme da osservare rigorosamente per raggiungere un ideale di perfezione – 

preoccupazione principale nei testi di Ugolino e Innocenzo IV
14

, che sono di tutt’altro timbro spi-

rituale – ma di definire una vocazione, un incontro con una persona vivente, il Signore Gesù Cri-

sto. Chiara si ritrova pienamente in Francesco: il vangelo è preso nella sua interezza come forma 

di vita
15

 senza mediazioni di altre regole, senza interpretazioni riduttive della Parola, assumendo 

direttamente la Christi vivendi forma, lo stile di vita scelto dal Figlio di Dio nella sua incarnazione 

redentrice. Allo stesso modo, quasi abbracciando tutto il testo in una grande inclusione, la Forma 

vitae si concluderà ribadendo lo stesso proposito evangelico: … paupertatem et humilitatem Do-

mini nostri Ihesu Christi et eius sanctissimae Matris et sanctum evangelium, quod firmiter promi-

simus, in perpetuum observemus. Amen (12,13: «per sempre osserviamo la povertà e l’umiltà del 

Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima madre e il santo Vangelo, che abbiamo ferma-

mente promesso. Amen»). 

                                                 
13

 RBen, prol. 21: «succinctis ergo fide vel observantia bonorum actuum lumbis nostris, per ducatum evangelii per-

gamus itinera eius, ut mereamur eum qui nos vocavit in regnum suum videre». Per la versione italiana della Regola di 

Benedetto ci riferiamo a: Regola di San Benedetto, traduzione italiana a cura delle monache benedettine dell’Abbazia 

«Mater Ecclesiæ», Isola San Giulio, 2002
2
. 

14
 FvHug 2; FvInn, Prol.: «quisquis religiosam ducere vitam cupit, nisi certam atque rectam conversationis suae re-

gulam disciplinamque vivendi observare studuerit diligenter». 
15

 2 Test 14: «E dopo che il Signore mi dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, lo stesso Altissimo 

mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo vangelo (secundum formam sancti Evangelii)». 
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1.1.a  Custodi dell’eredità di Francesco 

Il vangelo dunque è il primo e fondamentale criterio a cui ispirare sentimenti, azioni, compor-

tamenti, il vangelo è la via per seguire il Signore Gesù Cristo. In questo senso Francesco e Chiara 

sono il frutto più maturo del movimento che a partire dal secolo XI si era fatto strada come ele-

mento propulsore del rinnovamento della vita ecclesiale, sconfinando in non pochi casi 

nell’eterodossia. Già Stefano di Muret (+ 1124), originario dell’Alvernia e fondatore dell’ordine 

eremitico di Grandmont, aveva espresso la medesima aspirazione evangelica, che verrà riportata 

alcuni decenni dopo da uno dei suoi successori, Stefano di Licy, nel prologo della regola grand-

montiana. Qui si afferma in maniera decisa e quasi polemica che le varie regole degli antichi pa-

dri, come la regola di Basilio, di Agostino o di Benedetto, indicano diverse vie della disciplina 

monastica, ma non costituiscono di per sé «l’origine della vita religiosa, bensì ne sono una deriva-

zione: non la radice, ma le fronde; poiché una sola è della fede e della salvezza la prima e primaria 

regola delle regole, dalla quale tutte le altre scaturiscono come tanti rivoli da una medesima sor-

gente, e cioè il santo vangelo che il Salvatore ha consegnato agli apostoli e che da loro è stato an-

nunziato per tutto il mondo»
16

. In un altro Ordine nato nel XII secolo, quello dei Premostratensi 

fondato da Norberto di Xanten, l’aspirazione evangelica aveva trovato riscontro anche nella for-

mula di professione dove la menzione del vangelo precede quella della regola agostiniana
17

.  

Nel riportare letteralmente Rb 1,1 in apertura della sua forma di vita Chiara emerge con la 

sua personalità straordinaria. Teniamo presente il contesto in cui lei scrive, quello della fine degli 

anni ’40 inizio degli anni ’50 del Duecento. Poco dopo la morte di Francesco nella questione sorta 

intorno all’interpretazione della Regola bollata, i frati si erano chiesti in quale misura fossero ob-

bligati all’osservanza del vangelo in forza della regola stessa e dei passi che la chiedono espres-

samente (Rb 1,1; 12,4): l’intuizione carismatica era stata ridotta a questione legalistica. La solu-

zione del problema venne dalla Quo elongati del 28 settembre 1230: in essa Gregorio IX afferma 

che i frati non sono obbligati ad osservare l’intero vangelo, ma i consigli evangelici che sono chia-

ramente espressi come precetti o proibizioni; agli altri consigli sono tenuti come tutti i cristiani, 

con maggiore perfezione in quanto religiosi
18

. Questa interpretazione fu accolta sia 

                                                 
16

 STEFANO DI LICY, Regula venerabilis viri Stephani Muretensis, Prol.: «Quae viarum diversitates, quamvis a diversis 

sanctis patribus scripto sint commendatae, ita quod appelletur regula beati Basilii, regula beati Augustini, regula beati 

Benedicti, tamen non origo religionis, sed propagines sunt; non radix, sed frondes sunt, non caput, sed membra sunt; 

una est enim fides et salutis prima ac principalis regularum regula, a qua omnes aliae, quasi quidam rivuli de uno fon-

te derivantur, sanctum videlicet evangelium apostolis a Salvatore traditum, ac per ipsos in universum mundum fideli-

ter annuntiatum» in Scriptores Ordinis Grandimontensis, J. Becquet, ed. (CCL, Continuatio Medieualis 8), Turnhout 

1968, 66. 
17

 «Ego frater N. offerens trado meipsum Ecclesiae Dei genitricis Mariae, sanctique illius, et promitto conversionem 

morum meorum, et stabilitatem in loco, secundum Evangelium Christi, et secundum apostolicam institutionem, et se-

cundum canonicam regulam beati Augustini» riportata da ADAMUS SCOTO, De ordine, habitu et professione canoni-

corum ordinis Praemostratensis, Sermo VIII, 2 in PL 198, 508-509. 
18

 «Ad hec sicut per predictos nuntios intelleximus, dubitatur ab aliquibus fratrum vestrorum, ne tam ad consilia quam 

ad precepta evangelii teneantur, tum quia in regule vestre habetur principio: Regula et vita Minorum fratrum hec est, 

scilicet domini nostri Jesu Christi sanctum evangelium observare vivendo in obedientia, sine proprio et in castitate, 

tum quia in fine ipsius Regule continentur hec verba: paupertatem et humilitatem et sanctum evangelium domini no-

stri Jesu Christi, quod firmiter promisimus, observemus. Unde scire desiderant, an ad alia evangelii teneantur consilia 
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nell’esposizione sulla regola dei Quattro Maestri (1241-1242)
19

, sia in quella di Ugo di Digne 

(1252 circa)
20

. Chiara, che pur doveva essere ben informata delle vicende giuridiche che si agita-

vano nell’Ordine maschile, tanto da ispirarsi più volte alle Costituzioni del 1239
21

, non sembra 

preoccuparsi di tutto ciò e riporta integralmente, qui e in 12,13, i passi di Rb che erano stati fonte 

di tante dispute. Vuole rilanciare l’intuizione di Francesco integra nella sua forza originaria, ri-

scattandola dalle riduzioni giuridiche a cui i frati e l’interpretazione papale l’avevano ridotta. E in 

effetti la sua Forma vitae non è altro che questa fondamentale scelta evangelica concretizzata nei 

diversi aspetti della vita comunitaria. 

 

1.1.b  In obbedienza al Papa e al Ministro generale 

Se mettiamo in parallelo il primo e l’ultimo capitolo, possiamo individuare senza forzature 

una triplice inclusione all’interno della quale si sviluppa il testo della Forma vitae:  

 osservanza del vangelo (1,1-2; 12,13). 

 obbedienza al papa e alla Chiesa romana (1,3; 12, 12-13) 

 stretto legame con l’Ordine dei frati minori (1,4; 12,1.5-6). 

 

Al centro della regola, con simmetria quasi perfetta, ritroviamo come vertice di questa co-

struzione ideale la scelta evangelica, definita da Francesco perfectio sancti evangelii (6,3). La 

Chiesa, di cui il vescovo di Roma è il principio visibile di unità, e l’Ordine francescano sono il 

grande alveo all’interno del quale scorre la vita evangelica delle Sorelle povere e solo una relazio-

ne stretta con entrambe le istituzioni, determinata da un vincolo esplicito di obbedienza
22

, permet-

te al monastero di San Damiano, direttamente sottoposto alla Sede apostolica dal pontificato di 

                                                                                                                                                               
quam ad ea, que in ipsa regula preceptorie vel inhibitorie sunt expressa, presertim cum ipsi ad alia non se obligare in-

tenderint et vix vel numquam omnia possint ad litteram observari. Nos autem breviter respondemus vos ad alia consi-

lia evangelii non teneri per regulam nisi ad ea, ad que vos obligastis in ipsa. Ad cetera vero tenemini sicut reliqui 

christiani, et eo magis de bono et equo, quo vos obtulistis holocaustum domino medullatum per contemptum omnium 

mundanorum» dalla bolla Quo elongati secondo la trascrizione di H. GRUNDMANN, Die Bulle Quo elongati Papst 

Gregors IX in Archivum Franciscanum Historicum 54 (1961), 3-25. 
19

 L. OLIGER, Expositio quatuor magistrorum super Regulam fratrum minorum (1241-1242), Roma 1959, 125-126. 
20

 D. FLOOD, Hugh of Digne’s rule commentary (Spicilegium Bonaventurianum XIV), Grottaferrata (Roma) 1979, 96. 
21

 RsC 4, 7.14.20.22-23; 5,2.4; 12,3-4. 
22

 La promessa di obbedienza al papa, che non si trova espressa in modo così diretto in nessuna delle regole o costitu-

zioni degli ordini monastici precedenti come nella Regola bollata e nella Regola di Chiara, è esplicitata nella Rb con i 

termini del giuramento di fedeltà che i principi ed i re vassalli, come pure i vescovi a nome delle loro diocesi e gli 

abati a nome dei loro monasteri, facevano al papa o al collegio cardinalizio in caso di sede vacante. Cfr. Decretales 

Gregorii IX, c. 4, II, 24: «Ego N. episcopus … fidelis ero sancto petro sanctaeque Romanae ecclesiae dominoque meo 

Papae C. eiusque successoribus canonice intrantibus» o il Iuramentum fidelitatis a. 1201 riportato dal Migne in PL 

217, 286: «Anno quarto pontificatus domini Innocentii papae III, nobilis vir Joannes de Ceccano juravit fidelitatem 

ipsi domino papae Innocentio, de Ceccano et tota terra, quam tenet in palatio Anagnino, coram episcopis, presbyteris, 

diaconibus, cardinalibus, astantibus multis clericis et nobilibus Anagninis, et extraneis etiam, et militibus ipsius Joan-

nis de Ceccano. Et recognovit Ceccanum, et totam aliam terram suam se ab Ecclesia Romana tenere. Forma vero fide-

litatis haec fuit: Ego Joannes de Ceccano, ab hac hora in antea fidelis ero beato Petro et Ecclesiae Romanae, et domi-

no meo papae Innocentio, et successoribus ejus canonice intrantibus». I testi sono citati in L. OLIGER, Regula S. Fran-

cisci anni 1223 fontibus locisque parallelis illustrata in Expositio quatuor magistrorum super Regulam fratrum mino-

rum (1241-1242), Roma 1959, 173. 
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Onorio III
23

, di conservare in perpetuo la sua particolare fisionomia nell’ambito dell’istituzione 

monastica. A questo stretto legame con la sede di Pietro Chiara non rinunciò mai, tanto che le so-

relle hanno colto come suo estremo desiderio quello di ricevere la conferma papale alla Forma vi-

tae
24

. Chiara visse questo rapporto con quella libertà evangelica propria dei santi, che sanno di-

scernere fino a che punto è libera da se stessi la difesa delle proprie intuizioni. Un rapporto che 

non le risparmiò incomprensioni e sofferenze, sacrifici e resistenze, il prezzo inevitabile della sin-

tesi tra istituzione e carisma, tra l’umano e il divino che costituiscono la Chiesa: basti pensare al 

ben noto episodio in cui Chiara difese davanti a Gregorio IX la scelta di vivere in altissima pover-

tà o alla reazione di fronte alla Quo elongati dello stesso pontefice riguardo al servizio dei frati 

presso i monasteri. Componendo il testo definitivo della Regola, Chiara fa una sintesi della sua 

esperienza anche su questo punto: custode dell’intuizione di Francesco, conferma l’obbedienza al 

papa e alla Chiesa romana come elemento imprescindibile per vivere “cattolicamente” la vita 

evangelica. La promette a Innocenzo IV e ai suoi successori che secondo le leggi della Chiesa lo 

seguiranno, chiunque sia, degno o indegno. Lo sguardo è a colui che il vicario rappresenta, al mi-

stero più profondo che l’istituzione umana, pur nei suoi limiti, racchiude in sé.  

Irrinunciabile per vivere il vangelo secondo l’intuizione di Francesco è l’appartenenza cari-

smatica – non giuridica, in quanto i percorsi delle due componenti maschile e femminile della fra-

ternitas di Francesco si differenziarono ben presto in due istituzioni autonome con legislazioni 

differenti – all’Ordine dei Minori. Non per un artificio giuridico, ma per una motivazione carisma-

tica nella sezione iniziale domina la figura del santo – nominato quattro volte in cinque versetti – 

di cui Chiara si definisce semplicemente plantula
25

, a cui è attribuita l’istituzione del genere di vi-

                                                 
23

 La testimonianza esplicita più antica da noi conosciuta del privilegio di esenzione concesso al monastero di San 

Damiano si trova in un documento riguardante il monastero S. Michele di Trento, una lettera del vescovo di Trento 

Gerardo, dell’8 settembre 1229, che pone il monastero di Assisi in testa all’elenco delle comunità aventi l’esenzione 

grazie a uno speciale privilegio: «Et loco iamdicto et abbatisse et sororibus tam presentibus quam futuris per nos no-

strosque successores, salva forma superius annotata vel ut supra per omnia non legitur concessisse, libertatem  ple-

nam et integram indulgemus, quam habere noscuntur monasteria religionis predictarum pauperum dominarum, vide-

licet de Assisio, de Perusio, de Senis, eisdem apostolice sedis privilegio confirmatam, nichil nobis nostrisque succes-

soribus aliud reservantes in loco et possessionibus, bonis et iuribus supradictis, preter dedicationem ecclesiae, conse-

crationes altarium, benedictiones monialium, cum ab abbatissa et sororibus propter hoc fuerimus requisiti ...». Il do-

cumento è riportato da G. POLLI, Il monastero di S. Michele in Trento dalla fondazione (1229) al secolo XV. Docu-

menti, 11-16: tesi di laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, anno accademico 1970-71. Si tratta 

della lettera con cui il vescovo Gerardo concede a frate Pacifico dell’Ordine dei minori, ricevente a nome 

dell’abbadessa Palmeria, la chiesa di S. Michele con tutti i diritti e i beni appartenenti. Gregorio IX nella già citata 

Angelis gaudium dell’11 maggio 1238 ricorda un suo intervento presso Onorio III per ottenere il privilegio di esen-

zione per il monastero di Assisi: «...quia praedictam regulam studio compositam vigilanti et acceptatam a praedicto 

sancto, nec non per felicis recordationis Honorium papam praedecessorem nostrum postmodum confirmatam, dictae 

Clara et sorores concesso ipsis ab eodem intercedentibus nobis exemptionis privilegio, sollemniter sunt professae» 

(BF I, 243). 
24

 Processo 3,(32) 107-108. Per il testo del Processo di canonizzazione seguiamo la recente edizione curata da p. Gio-

vanni Boccali in Santa Chiara di Assisi. I primi documenti ufficiali: Lettera di annunzio della sua morte, Processo e 

Bolla di canonizzazione. Introduzione, testo, note, traduzione italiana dei testi latini e indici a cura di P. Giovanni 

Boccali, ofm (“Pubblicazioni della Biblioteca Francescana Chiesa Nuova – Assisi”, 10), Cannara 2003. Il numero tra 

parentesi indica la suddivisione in paragrafi della precedente edizione curata da p. Zeffirino Lazzeri e riportata da 

Fontes Franciscani, a cura di E. Menestò – S. Brufani – G. Cremascoli – E. Paoli – L. Pellegrini – S. da Campagnola 

(Medioevo francescano. Testi, 2), Assisi 1995, 2453-2507. 
25

 RsC 1,3; TestsC 37.49; BensC 6. Complessivamente Chiara nella Forma vitae nomina Francesco nove volte: 1,1.3. 

4. 5; 3,14; 6,1.7.10; 12,7. 
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ta delle sorelle povere e alla cui obbedienza Chiara fa risalire il principio della sua vita religiosa: 

Et sicut in principio conversionis suae una cum sororibus suis promisit obedientiam beato Fran-

cisco, ita eandem promittit inviolabiliter servare successoribus suis (1,4: «E come all’inizio della 

sua conversione insieme alle sue sorelle promise obbedienza al beato Francesco, così promette di 

mantenerla inviolabilmente ai suoi successori»). È in gioco l’identità di San Damiano. Dagli inizi 

di quel lontano 1211/1212 sono passati ormai quarant’anni: si sono susseguiti tanti eventi che 

hanno segnato lo sviluppo del movimento francescano sia maschile, sia femminile con 

un’evoluzione di carattere e proporzioni inattese
26

. Chiara non rifiuta la storia e la complessità di 

composizione della sua Regola lo dimostra ampiamente: con quel sicut in principio vuole riandare 

idealmente alle origini, per riaffermare che la ragion d’essere delle Sorelle povere sta 

nell’ispirazione evangelica di Francesco, proprio quell’ispirazione da cui lo stesso Ordine maschi-

le, nella sua inarrestabile evoluzione, stava progressivamente allontanandosi. Con la promessa di 

obbedienza a Francesco, Chiara e le sorelle si erano inizialmente legate alla sua fraternità per ab-

bracciare la vita di penitenza. Facendo memoria dell’obbedienza promessa al santo, Chiara inten-

de confermarla nei confronti dei suoi successori. La preoccupazione che si coglie tra le righe è 

comprensibile se situata nel contesto storico della cura monialium della fine degli anni ’40 / inizi 

anni ’50, periodo caratterizzato da continui colpi di scena per quanto riguarda i rapporti tra Papa-

to, Frati minori e monasteri
27

. Ciò che propone Chiara per San Damiano è un unicum nel panora-

ma dei monasteri dell’ordo sancti Damiani, una soluzione inedita che comporta insieme dipen-

denza diretta dalla Sede apostolica tramite il cardinale protettore, autonomia interna sotto 

l’autorità dell’abbadessa e legame obbedienziale con l’Ordine dei minori. L’obbedienza esplicita 

al superiore maschile indicherebbe incorporazione
28

, il che è però da escludere data la fisionomia 

di ordo delle Sorelle povere con legislazione propria: in effetti mentre nella Forma vitae clariana 

sono ben specificati i compiti del cardinale protettore, nessuna funzione giuridica è affidata al mi-

nistro generale
29

.  

Questo legame privilegiato tra San Damiano e i Frati minori permette a Chiara di chiedere 

che continui la presenza stabile di una piccola fraternità a servizio del monastero, due chierici per 

l’assistenza spirituale e due laici questuanti per il sostegno materiale: sicut misericorditer a prae-

                                                 
26

 Non ci soffermiamo su questo aspetto, pur fondamentale per comprendere in profondità la Regola clariana, perché 

oggetto di altre relazioni a questo Convegno di Studi. 
27

 Cfr. M. DE FONTETTE, Les religieuses à l’âge classique du droit canon. Récherches sur les structures juridiques 

des branches féminins des ordres (Bibliothèque de la Societé d'histoire ecclesiastique de la France), Paris 1967, 133-

136. L’azione di Innocenzo IV nei confronti dei monasteri dell’Ordine di San Damiano si era indirizzata verso 

un’incorporazione, almeno implicita, dei medesimi all’Ordine dei Minori. Ma a differenza di quanto avvenne per i 

monasteri legati all’Ordine dei Predicatori, tale linea di condotta non ebbe successo, perché i monasteri nell’orbita 

minoritica avevano avuto fin dall’inizio una legislazione propria ed erano governati da un’abbadessa con pieni poteri 

sulla vita interna della comunità. Per cui il papa, che nella sua forma vivendi del 1247 aveva sottoposto i monasteri 

alla giurisdizione del ministro generale, si dovette ben presto ritirare le sue disposizioni, restituendo al cardinale pro-

tettore Rainaldo le sue funzioni giuridiche nei confronti dei monasteri (cfr. bolle Cum dilectis del 17 giugno 1248 e 

Cum dilecto del 28 ottobre 1248, in BF Supplementum, 16 e 19). 
28

 Cfr. G. ROCCA, Incorporazione II, in DIP IV, Roma 1978, 1680-1685. 
29

 Anche il riferimento al suo intervento nell’elezione dell’abbadessa è da intendersi più come una preparazione spiri-

tuale che come una presidenza: «Esse stesse si premurino con sollecitudine di avere il ministro generale o provinciale 

dell’ordine dei frati minori, che con la parola di Dio le esorti a cercare la piena concordia e il bene comune 

nell’elezione che si sta per fare» (RsC 4, 2-3). 
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dicto ordine fratrum minorum semper habuimus intuitu pietatis Dei et beati Francisci ab eodem 

ordine de gratia postulamus (12, 6-7: «per grazia chiediamo al medesimo ordine […] come per 

misericordia abbiamo sempre avuto dal predetto ordine dei frati minori per la benevolenza di Dio 

e del beato Francesco»). È talmente fondamentale questa presenza accanto a San Damiano che 

Chiara si umilia a chiederla de gratia: una richiesta fatta in ginocchio, poggiata sul ricordo di una 

storia di decenni, dal momento che la promessa del santo, riportata nel capitolo 6, aveva un peso 

morale, ma nulla contava a livello giuridico. Sottolineiamo per inciso un particolare, assai signifi-

cativo per cogliere la personalità di Chiara: la richiesta di due frati laici sanctae conversationis et 

honestatis amatores. Due qualità espresse con termini pregnanti tipici del suo linguaggio ci fanno 

pensare a una certa predilezione della santa per i frati laici, come se riconoscesse in loro una ga-

ranzia di fedeltà al carisma di Francesco: non per nulla essi sono necessari alle sorelle per vivere 

la forma di povertà abbracciata. Una sensibilità che la rivela anche in questo custode della memo-

ria di Francesco e vicina al gruppo dei primi compagni, in una fase storica in cui il processo di 

clericalizzazione si stava ormai completando, sempre più a scapito della minoranza dei frati laici 

all’interno dell’Ordine che non era più una fraternitas evangelico-penitenziale, ma un gruppo ec-

clesiale fortemente strutturato, culturalmente e teologicamente preparato
30

. 

 

1.1.c  Una sequela femminile e mariana 

Come già accennato, in modo perfettamente simmetrico tra l’apertura e la chiusura della Re-

gola, la scelta di Chiara e delle sue prime compagne viene definita, al centro strutturale del testo, 

«vivere secondo la perfezione del santo vangelo», secondo le parole di Francesco riportate dalla 

forma vivendi che aveva guidato gli anni iniziali dell’esperienza di San Damiano
31

. L’espressione 

perfectio evangelica nel linguaggio religioso medievale esprime la scelta di chi ha distribuito tutti 

i beni ai poveri per mettersi alla sequela di Gesù, caratteristica del movimento penitenziale-

pauperistico dei secoli XII e XIII
32

. Quia divina inspiratione fecistis vos filias et ancillas altissimi 

                                                 
30

 Già il capitolo generale del 1239, in cui era stato destituito frate Elia, aveva segnato l’inizio della supremazia dei 

chierici, con la nomina del primo ministro generale sacerdote, Alberto da Pisa. Nella stessa sede era stato deciso di 

chiudere l’accesso all’Ordine, salvo casi di eccezionale risonanza, a tutti coloro che non fossero chierici, già ben 

istruiti in grammatica o logica (decisione passata nelle Constitutiones Praenarbonenses OFM , 30). Prima della morte 

di Aymone di Faversham (1245), grande promotore della clericalizzazione dell’Ordine, avvenne la nomina del primo 

francescano alla carica episcopale. Cfr. R. LAMBERTINI – A. TABARRONI, Dopo Francesco: l’eredità difficile, Torino 

1989, 45. Una lettura della Chronica di Salimbene de Adam (soprattutto il n. 25 sui frati laici) ci fa capire quanto fos-

se controcorrente questa posizione di Chiara alla fine degli anni ’40. 
31

 Si può ipotizzare che nel contesto storico in cui fu composta la Regola, Chiara abbia voluto riportare alla lettera so-

lo il fondamento teologico della sua forma di vita e quanto era necessario per ribadire, con l’autorità delle parole di 

Francesco stesso, l’inscindibilità del legame tra San Damiano e i Frati minori, legame che le assicurava di vivere 

l’altissima povertà. Per la forma vivendi dal punto di vista storico cfr. A. MARINI, La “Forma vitae” di san France-

sco per San Damiano tra Chiara d’Assisi, Agnese di Boemia ed interventi papali in Hagiographica IV (1997), 179-

195. 
32

 Cfr. ADAMUS SCOTO, De ordine, habitu et professione canonicorum ordinis Praemostratensis Sermo VIII, 3 (PL 

198, 509-510): «Unde sciscitanti cuidam, quid faciendo vitam aeternam possideret, ac legalia se mandata observasse a 

juventute sua asserenti, ait: Si vis perfectus esse, vade, et vende omnia quae habes, et da pauperibus; et habebis the-

saurum in coelo, et veni, et sequere me  (Mt 19, 21). Et attendite  quae dixit necessaria esse ad nanciscendam perfec-

tionem. Utique omnium possessionum venditionem; earum in pauperes expensionem; ipsius denique Christi imitatio-

nem: tria haec. Primo, inquit, vende: non quidem unum quid, vel duo, vel aliqua; sed omnia quae habes, ut eorum 

quae possides nihil tibi penitus reserves. Secundo da pauperibus: ut eorum quae distraxisti, nec pretium praesumas 
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summi Regis Patris caelestis et Spiritui sancto vos desponsastis eligendo vivere secundum perfec-

tionem sancti evangelii (6,3: «Poiché per ispirazione divina vi siete fatte figlie e ancelle 

dell’altissimo sommo Re, il Padre celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo scegliendo di vivere 

secondo la perfezione del santo Vangelo»). In questo breve scritto di una ricchezza teologico-

spirituale eccezionale, quasi una perla incastonata nel cuore del testo clariano, si trova una chiave 

di lettura di tutta la Forma vitae: è l’icona di Maria figlia e ancella del Padre, sposa dello Spirito 

Santo e madre del Signore Gesù Cristo, che Francesco dà alle sorelle per comprendere la propria 

identità: la loro “forma del vivere” – per non togliere il dinamismo dell’espressione vivendi – è 

tutta inscritta nelle relazioni con le Persone della Trinità, con una intimità simile a quella della 

Vergine Maria. È importante sottolineare questo aspetto per cogliere il significato profondo della 

forma di vita clariana: l’osservanza del vangelo, la perfezione del santo vangelo si realizzano in 

una modalità di sequela del tutto femminile e mariana – contemplativa nella sua origine – quella 

che nasce dal rapporto intimo con la Parola, accolta, meditata, custodita nel cuore, incarnata nelle 

opere. È qui, nel rapporto con la Parola, che la vocazione evangelico-penitenziale e la struttura 

monastico-claustrale dell’esperienza di San Damiano si sono incontrate, dando origine alla nuova 

forma di vita delle Sorelle povere. 

Nel medesimo capitolo 6 troviamo un altro indizio di quanto la scelta evangelica sia stata fin 

dall’inizio la motivazione determinante di Chiara e delle sue sorelle: povertà, fatica, tribolazione, 

umiliazione e disprezzo del mondo sono i tratti che hanno caratterizzato l’esperienza delle origini 

di San Damiano, i tratti della sequela di Gesù nella kenosi. Paupertas sintetizza l’identità carisma-

tica delle Sorelle povere, mentre la vilitas è l’elemento anche socialmente più rilevante della loro 

conformazione a Cristo «il più bello tra i figli degli uomini, divenuto il più vile degli uomini (vi-

lissimum)»
33

. Solo dopo aver constatato che le sorelle vivevano nella logica pasquale (immo pro 

magnis deliciis haberemus)
34

 le conseguenze radicali della scelta evangelica, Francesco le ha po-

tute considerare parte della sua fraternitas, e impegnarsi verso di loro in modo durevole
35

. Nel Te-

                                                                                                                                                               
retinere tibi: sed ea, quibus te privas, egenis expendas. Tertio me sequere: ut omnia funditus, quaecunque sunt, prop-

ter me mihi non modo non praeponens, sed nec ullo modo comparans, ab ipso penitus mentis affectu abjicias, et mihi 

soli medullitus inhaereas. Primo vende omnia; secundo da pauperibus: tertio sequere me». Sull’argomento vedere D. 

V. LAPSANSKI, Evangelical perfection. An Historical Examination of the Concept in the Early Franciscan Sources, 

The Franciscan Institute, St. Bonaventure University, New York 1977. 
33

 2LAg 20. Paupertatem, laborem, tribulationem, vilitatem et contemptum saeculi coincidono con gli aspetti della 

vita terrena di Gesù privilegiati nella contemplazione di Chiara. Cfr. G. CREMASCHI – A. ACQUADRO, Scritti di santa 

Chiara d’Assisi, vol. I, Bologna 1994, 189-190. Sulla vilitas, condizione opposta alla nobilitas, cfr. M. BARTOLI, 

Chiara. Una donna tra silenzio e memoria, Cinisello Balsamo 2001, 64ss. Nella Legenda sanctae Clarae virginis è 

proprio la scelta della vilitas a suscitare lo scandalo e l’opposizione della famiglia di Chiara: «Violentiae impetum, 

venena consiliorum, blanditias adhibent promissionum, suadentes ab huiusmodi vilitate discedere, quae nec generi 

congruat, nec exemplum habeat in contrata» [5,2 (9,2)]. Il testo latino della Legenda è tratto da Legenda Latina Sanc-

tae Clarae Virginis Assisiensis, introduzione, testo restaurato, note e indici a cura di P. Giovanni Boccali, ofm. e con 

traduzione italiana a fronte di P. Marino Bigaroni, ofm., (“Pubblicazioni della Biblioteca Francescana Chiesa Nuova – 

Assisi”, 11), Santa Maria degli Angeli 2001. Tra parentesi tonde la numerazione dell’edizione precedente pubblicata 

in Fontes Franciscani, 2415-2450. 
34

 RsC 6,2. 
35

 Rispetto al Testamento la Forma vitae omette la constatazione della debolezza e fragilità del sesso femminile. Ri-

guardo a questo passo scrive Benedetto Vetere: «L’uso ripetuto del participio attendens, nella Regola (6, 2) e nel Te-

stamento (27), cui Chiara attribuisce sempre il significato di meraviglia-preoccupazione-constatazione-sorpresa, se 

per un verso sottolinea l’umana sensibilità [...] quell’amore fraterno, che accompagna, senza la benché minima incri-
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stamento Chiara ricorda a questo proposito un vero e proprio “esame” da parte di Francesco e dei 

suoi frati: examinaverat nos frequenter
36

, bellissimo particolare autobiografico omesso nella Re-

gola, che tralascia pure, per ragioni di brevità, il ricordo della gioia di Francesco nel constatare la 

conformità al vangelo delle sue sorelle. 

 

1.1.d  La Parola che plasma la vita 

Desiderio di conformazione a Gesù nel suo mistero di abbassamento e obbedienza alla parola 

del vangelo sono dunque l’anima profonda del testo clariano e insieme il primo criterio di discer-

nimento sull’autenticità del proposito di chi intende abbracciare la vita delle Sorelle povere. Que-

sto appare bene nel capitolo 2, sull’accoglienza vocazionale, che si snoda in parallelo all’analogo 

della Regola bollata, dove la parola evangelica fondamentale per la vita religiosa – quella che su-

scitò la vocazione di Antonio, il padre del monachesimo
37

, e ritornerà nelle diverse regole (basi-

liana, agostiniana, benedettina, francescana) come esplicitazione della professione religiosa
38

 – ri-

suona con forza singolare dopo i passaggi del complesso iter di discernimento: Et si idonea fuerit, 

dicatur ei verbum sancti evangelii, quod vadat et vendat omnia sua et ea studeat pauperibus ero-

gare (2,7: «E se sarà idonea, le si dica la parola del santo Vangelo: che vada e venda tutto ciò che 

ha e faccia in modo di distribuirlo ai poveri»). È Gesù stesso, attraverso la parola dell’abbadessa, 

che rinnova la chiamata alla sua sequela e motiva la scelta di povertà
39

. La distribuzione di tutti i 

beni ai poveri per mettersi alla sequela di Gesù è considerata la via privilegiata per raggiungere la 

perfectio evangelica. Notiamo poi una sfumatura, uno di quegli interventi che ci dicono la geniali-

tà di questa donna: il v. 7 corrisponde a Rb 2,5, solo che quel dicatur ei anziché dicant illis ci ri-

manda per assonanza a un passo di Benedetto, ma con quale differenza di contenuto! Ci sono qui 

due visioni assai distanti: l’invito alla sequela di Gesù in povertà per Francesco e Chiara, la pro-

spettiva di una legge, la regola, sotto cui militare in Benedetto: «et dicatur ei: Ecce lex sub qua 

                                                                                                                                                               
natura, il rapporto con Francesco, dall’altro rivela la presa di coscienza, e, quindi, la consapevolezza della stessa 

Chiara di reggere il confronto con i frati nel sostenere quel rigore di vita. Ma vi è di più. In maniera non espressa 

Chiara richiama l’attenzione sulla forza d’animo, sulla determinata personalità femminile, condizione unica, 

nell’ammessa, riconosciuta ed accettata debilitas e fragilitas del suo sesso, per superare le difficili prove che la scelta 

religiosa quotidianamente poneva» (B. VETERE, Da «dama» Chiara a «sorella» Chiara in Chiara e il Secondo Ordi-

ne. Il movimento francescano femminile nel Salento, Atti del Convegno di studi in occasione dell’VIII centenario del-

la nascita di santa Chiara, Nardò, 12-13 novembre 1993, a cura di G. Andenna e B. Vetere, Galatina 1997, 50).  
36

 TestsC 28. 
37

 Cfr. ATANASIO, Vita Sancti Antonii, 2 (PG 26, 842-843). 
38

 Cfr. A. BONI, La Novitas franciscana nel suo essere e nel suo divenire, Roma 1998, 40.48. Questa parola caratte-

rizza anche la scelta di vari movimenti pauperistici anteriori a Francesco, come i Poveri cattolici, nel cui propositum 

si legge: «Seculo abrenuntiavimus, et habemus, velut a Domino consultum est, pauperibus erogavimus et pauperes 

esse decrevimus; ita quod de crastino solliciti esse non curamus, nec aurum nec argentum vel aliquid tale preter vic-

tum et vestitum quotidianum a quoquam accepturi sumus» in G.G. MEERSSEMAN O.P., Dossier de l’ordre de la péni-

tence, 283. 
39

 Anche nella Regola del Maestro l’abate fa risuonare questa parola del vangelo al nuovo venuto: «Ma poiché la per-

severanza non vuole saperne di occasioni per andarsene altrove, abbiamo stabilito, quale salutare provvedimento, che 

tu ascolti la voce del Signore che ti dice: “Va’, vendi tutto e dallo ai poveri; poi vieni e seguimi”. Se vuoi dunque se-

guire questa voce, va’, vendi quello che hai e portane qui davanti a me tutto il prezzo, in modo che alla tua presenza 

io possa erogarlo ai poveri» (87,12-15) in Regola del Maestro, a cura di M. Bozzi e A. Grilli, vol. I, Brescia 1995. 
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militare vis; si potes observare, ingredere; si vero non potes, liber discede»
40

. Come nelle regole 

francescane, l’atteggiamento dell’abbadessa e delle sorelle nei confronti dei beni della postulante 

è di assoluto distacco, non ci si deve intromettere nelle sue questioni economiche: libere faciat de 

rebus suis quicquid Dominus inspiraverit ei (2,9: «faccia di esse liberamente quanto il Signore le 

avrà ispirato»): l’importante è che nulla rimanga alla sorella e nulla vada al monastero
41

. Bella e 

profonda la precisazione sulla bona voluntas: anche un gesto evangelico radicale come quello di 

distribuire i beni ai poveri non è un assoluto, è sottomesso alla carità, a cui tutto è finalizzato, an-

che la povertà, nella visione cristiana della vita. 

Altri due passaggi sono significativi per cogliere il ruolo primario come criterio di scelta e di 

azione che la Regola assegna alla parola del vangelo. Il primo può essere abbastanza sorprendente 

dato il contesto in cui è situato, quello dell’elezione dell’abbadessa, nel capitolo 4. Chiara vuole 

che questo evento di capitale importanza per la vita del monastero sia preceduto da un momento 

di preparazione spirituale animato dal ministro generale o provinciale dei frati minori: Procurent 

autem ipsae festinanter habere generalem ministrum vel provincialem ordinis fratrum minorum 

qui verbo Dei eas informet ad omnimodam concordiam et communem utilitatem in electione fa-

cienda (4,2-3: «Esse stesse si premurino con sollecitudine di avere il ministro generale o provin-

ciale dell’Ordine dei frati minori, che con la parola di Dio le esorti a cercare la piena concordia e 

il bene comune nell’elezione che si sta per fare»).  

La presenza del ministro non è un dovere giuridico da parte dell’Ordine, ma una richiesta del-

le sorelle. Come si nota dalla Sinossi, il compito del ministro generale o provinciale all’elezione 

dell’abbadessa è molto diverso rispetto alla Regola innocenziana, secondo cui al ministro spetta 

confermare o infirmare l’elezione, avendo egli per la regola stessa l’effettiva giurisdizione sui 

monasteri, mentre questi compiti per i monasteri esenti sono riservati al papa o al suo legato, nel 

caso di San Damiano al cardinale protettore. Attraverso la predicazione della parola di Dio il mi-

nistro deve aiutare le sorelle a cercare la piena concordia e il bene comune, perché l’elezione 

dell’abbadessa sia orientata dalla Parola e non dai soli criteri umani, troppo spesso parziali e con-

dizionati da interessi personali. Chiara è convinta che solo la parola di Dio ha la forza di illumina-

re e trasformare il cuore delle sorelle in un momento così delicato, di orientarle verso l’unità della 

carità, il bene sommo, come vedremo meglio in seguito, da ricercare e custodire nella vita della 

fraternità. 

In un altro contesto problematico, quello di un possibile contrasto tra due sorelle presentato 

nel capitolo 9 nel più ampio ambito della correzione verso chi pecca, emerge ancora il vangelo 

come forma del vivere quotidiano. Nella Regola di Benedetto quando qualcuno viene rimprovera-

to dall’abate o da un anziano, oppure si accorge che un anziano è anche solo leggermente adirato 

                                                 
40

 RBen 58,10: «e gli si dica: Ecco la legge sotto la quale tu vuoi servire; se puoi osservarla, entra, altrimenti sei libero 

di andare via». 
41

 Significativa la differenza notata dalla Sinossi cromatica con la Regola di Benedetto che prevede la possibilità di 

lasciare i beni al monastero. Per Benedetto ciò che conta è la povertà personale, che il monaco non tenga nulla per sé: 

«Se egli possiede dei beni, li distribuisca ai poveri, oppure, con atto legale di donazione, li ceda al monastero, nulla 

riservando per sé, poiché sa di non essere ormai più padrone nemmeno del proprio corpo» (RBen 58,24-25). 
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con lui, deve rimanere prostrato in terra ai suoi piedi
42

 fino a che l’anziano con la sua benedizione 

non sani quel dissenso. In Chiara invece non c’è distinzione tra le sorelle, giovani o anziane, tra le 

quali può sorgere turbamento, ma ognuna, chiunque sia e qualunque sia il suo ruolo, deve preoc-

cuparsi di riparare a ciò che è accaduto, prima di offrire il dono della sua preghiera. Le sorelle so-

no chiamate a risolvere tra di loro la questione, senza ricorso ai superiori
43

. E il passo deve essere 

fatto statim, antequam offerat munus orationis suae coram Domino (9,7: «subito, prima di offrire 

davanti al Signore il dono della sua orazione») perché, come già insegnava Cesario di Arles nella 

Regola per le vergini, il perdono reciproco è necessario per la purezza dell’orazione
44

. La Sinossi 

evidenzia che vari testi legislativi prevedono questi gesti di umiltà e riconciliazione
45

, quello di 

Chiara però si distingue per l’importanza data all’atteggiamento interiore, al sentimento del cuore 

che soggiace ad ogni comportamento: la sorella che è stata causa di turbamento, oltre a prostrarsi 

a terra humiliter, con umiltà, chieda all’altra che la perdoni e lo faccia simpliciter, senza doppiez-

za, con sincerità e semplicità; l’altra a sua volta perdoni liberaliter, con larghezza di cuore, senza 

grettezza. Tutto in obbedienza alla parola del Signore, che la memoria richiama per illuminare la 

situazione concreta della vita: Illa vero memor illius verbi Domini: nisi ex corde dimiseritis, nec 

Pater vester caelestis dimittet vobis, liberaliter sorori suae omnem iniuriam sibi illatam remittat 

(9,9-10: «Quella poi memore di quella parola del Signore: Se non perdonerete di cuore, nemmeno 

il Padre vostro celeste perdonerà a voi, con generosità condoni alla sua sorella ogni offesa fatta-

le»). Questo passo stupendo della Regola ci mostra quasi visivamente un modo, un clima comuni-

tario che nasce dal vangelo
46

. Sia la sorella che ha peccato, sia colei che è chiamata al perdono, 

vivono nella “forma” del vangelo. 

 

1.2  Verso l’unità dell’amore 

Prima conseguenza dell’impostazione evangelica della forma di vita clariana è la dimensione 

della fraternità – o meglio della santa unità, secondo l’espressione del cardinale Rainaldo e di pa-

pa Innocenzo IV nelle lettere di approvazione
47

 – che dà un’impronta inconfondibile sia alla mo-

dalità delle relazioni fraterne, sia all’ordinamento e al governo della comunità.  

 

                                                 
42

 RBen 71,8: «prostratus in terra ante pedes eius iaceat». 
43

 Questo è notevole se si tiene conto che le Regole papali non permettevano neppure alle sorelle di parlare tra di loro 

(cfr. FvHug 6; FvInn 3). 
44

 Regula ad virgines 34, 2: «Si autem, ut fieri solet, stimulante diabolo, invicem se laeserint, invicem sibi veniam pe-

tere et debita relaxare debebunt, propter orationes quas utique quanto crebriores, tanto puriores habere debent» (Se 

poi, come accade di solito, le sorelle si sono offese vicendevolmente su incitamento del diavolo, dovranno vicende-

volmente chiedersi perrdono e rimettersi i debiti a motivo delle loro preghiere che, quanto più sono frequenti, tanto 

più devono essere pure). Traduzione italiana da Regole monastiche femminili, a cura di Lisa Cremaschi, Torino 2003, 

27-65. 
45

 Per esempio Institutiones Ordinis monialium sancti Sixti de Urbe, 11a: «Si qua sororem suam scandalizaverit, tam 

diu ante pedes eius prostrata iaceat quousque placata ipsam erigat, nisi forsan ita commota fuerit quod diu rogata pla-

cari non possit, quae tamen postmodum propter duritiam cordis suis poenam debitam non evadat». 
46

 RsC 9,9 è la fusione di tre passi evangelici, citati a memoria come Chiara è solita fare: Mt 6,12.15;18,35. 
47

 «vitae formulam, iuxta quam communiter in spirituum unitate ac voto altissimae paupertatis vivere debetis, vobis a 

beato Francisco traditam et a vobis sponte susceptam […] formam vitae et modum sanctae unitatis et altissimae pau-

pertatis quam vobis beatus pater vester sanctus Franciscus verbo et scripto tradidit observandam». 
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1.2.a  Sorelle povere 

Già il nome che Chiara sceglie per il suo “ordine”, ordo sororum pauperum, che può indicare 

il solo monastero di San Damiano o un insieme di monasteri ad esso legati dalla medesima osser-

vanza
48

, esprime l’autocoscienza di una precisa identità carismatica e una presa di distanza defini-

tiva dall’ordo sancti Damiani sviluppatosi sotto la spinta organizzativa di Gregorio IX e Innocen-

zo IV e a cui il monastero di San Damiano apparteneva pur mantenendo una sua fisionomia ben 

definita
49

. La denominazione «sorelle povere» (sororum pauperum) è in parallelo con «frati mino-

ri» (minorum fratrum): mentre c’è la corrispondenza evangelica tra fratrum/sororum, che indivi-

dua nella fraternità la condizione evangelica di base
50

, abbiamo la variazione minorum/pauperum, 

con cui viene espressa la caratteristica specifica di entrambe le forme di vita: minorità, marginalità 

sociale ed ecclesiale per i frati, povertà come assenza di possedimenti in comune per le sorelle. 

“Sorelle” prima di tutto: il dono della fraternità, elemento costitutivo del carisma francescano-

clariano, nasce in un contesto di rivelazione divina del piano vocazionale: «E dopo che il Signore 

mi dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che 

dovevo vivere secondo la forma del santo vangelo»
51

. La sequela di Gesù povero si attua e prende 

forma nella fraternità, il luogo dove il vangelo viene vissuto nel quotidiano della vita. Alla base 

c’è l’esperienza di fede nel Dio trinitario: la vita battesimale-penitenziale crea un rapporto di inti-

ma familiarità con le tre persone divine
52

, che si riversa a sua volta nelle relazioni tra i fedeli. Nel 

modello di vita religiosa proposto da Francesco e Chiara si è quindi semplicemente fratelli e sorel-

le, perché figli dell’unico Padre e fratelli dell’unico Fratello, prima e al di là di ogni differenza so-

ciale e culturale che in se stesse persistono anche a San Damiano – basti pensare alla differenza 

tra coloro che sanno leggere e quelle che non sanno leggere o a quel non troppo velato atteggia-

mento di superiorità verso le sorores servientes extra monasterium che possiamo cogliere in alcu-

ne testimonianze al Processo di canonizzazione
53

 – ma che vengono rilette e superate alla luce 

della rivelazione evangelica. 

                                                 
48

 Ordo in ogni caso individua una struttura con una propria normativa e un proprio impianto organizzativo. Cfr. C. 

ANDENNA, Dalla Religio pauperum dominarum de Valle Spoliti all’Ordo Sancti Damiani, in G. MELVILLE – J. OBER-

STE (Hrsg.), Die Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Institutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Religiosen-

tum (Vita regularis, 11), Münster 1999, 437 nota 24, in riferimento a uno studio di Gert Melville. 
49

 Non ci fermiamo su questo aspetto storico, sia perché oggetto di altre relazioni, sia perché verrà trattato più diffu-

samente nel secondo volume del nostro studio di prossima pubblicazione. 
50

 Per ben 67 volte nei suoi scritti Chiara usa il termine soror, sorella, mentre solo una volta il termine monialis (RsC 

11,9), in un passo di carattere liturgico-disciplinare sulla consacrazione delle vergini, tratto letteralmente dalla forma 

vivendi di Ugolino. 
51

 2Test 14; cfr. RsC 6,1; TestsC 25. 
52

 Cfr. 2 Lf 49-51. 54-56: «E saranno figli del Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono sposi, fratelli e madri del 

Signore nostro Gesù Cristo. Siamo sposi, quando l’anima fedele si congiunge a Gesù Cristo per l’azione dello Spirito 

Santo.  […] Oh, come è glorioso e santo e grande avere in cielo un Padre! Oh, come è santo, consolante, bello e am-

mirabile avere un tale Sposo! Oh, come è santo, come è delizioso, piacevole, umile, pacifico, dolce e amabile e sopra 

ogni cosa desiderabile avere un tale fratello e figlio». 
53

 Cfr. Processo 6,(2) 8-9: «et certamente epsa fo diligentissima circha la exortatione et guardia de le sore, havendo 

compassione alle sore inferme; et era sollicita circa de li loro servitii, soctomectendosi humilmente etiandio alle mi-

nime servitiale, despreççando sempre se medesima»; Processo 10,(6) 16-17: «Ancho disse de la humilità de epsa ma-

donna, che fo tanta, che lavava li piedi alle sore et alle servitiale. 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». 
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«Sorelle povere» sembra essere il punto di arrivo della comprensione a cui Chiara è giunta 

del carisma della propria comunità
54

. Anche con questa scelta di denominazione la santa si distin-

gue dalle “povere monache rinchiuse” (pauperes moniales inclusae), ribadendo la fisionomia del 

monastero di Assisi rispetto alla maggioranza dei monasteri dell’Ordine di San Damiano, i quali, 

allontanandosi progressivamente dall’impronta pauperistica originaria, verso la fine degli anni ‘40 

si stavano allineando sempre più col modello monastico tradizionale
55

. Il binomio santa unità e al-

tissima povertà in interdipendenza reciproca sarà uno dei principali fili conduttori dell’intera Re-

gola. 

 

1.2.b  Un dono da custodire 

La santa unità, l’unità degli spiriti: un dono di Dio che sul versante dell’accoglienza umana 

non è affatto realtà scontata o posseduta per sempre. L’autrice della Forma vitae mostra di esserne 

ben cosciente. Lo vediamo nel capitolo 10, il culmine della sezione più strettamente evangelica 

costituita dai capitoli 6-10, dove l’inserzione sulla ricerca dell’unità dell’amore reciproco, che 

spezza il testo di Rb 10 riportato quasi alla lettera, mostra con evidenza quanto stesse a cuore a 

Chiara la preoccupazione per l’unità. Moneo vero et exhortor in Domino Ihesu Christo, ut caveant 

sorores ab omni superbia, vanagloria, invidia, avaritia, cura et sollicitudine huius saeculi, de-

tractione et murmuratione, dissessione et divisione (10,6: «Ammonisco poi ed esorto nel Signore 

Gesù Cristo, che si guardino le sorelle da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, affanno e 

preoccupazione di questo mondo, detrazione e mormorazione, discordia e divisione»). Questa 

ammonizione accorata è presa tutta dal passo parallelo della Regola bollata, tranne i due sostantivi 

finali del lungo elenco di peccati: discordia e divisione, indizio anche questo di un’esperienza as-

sai lucida e concreta dei nemici dell’unità. Le sorelle si devono guardare da tutti quei peccati che, 

creando disarmonia nel rapporto delle persone con se stesse e con Dio, possono ferire la carità 

nelle relazioni comunitarie
56

: superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura e sollecitudine di questo 

mondo, detrazione, mormorazione, discordia, e infine divisione; la divisione, la frattura del corpo 

della comunità, è un timore così grande per Chiara che lo aggiunge di sua mano alla lunga serie di 

Rb, non trovandolo neppure nell’elenco dei peccati riportati da Benedetto e dalla Regola non bol-

                                                 
54

 Nelle Lettere ad Agnese di Boemia, definisce le sue sorelle dominae inclusae monasterii sancti Damiani (1LAg 2), 

pauperes dominae (2LAg 2), dominae pauperes (3LAg 2), ancillae Christi commorantes in monasterio sancti Da-

miani de Assisio (4LAg 2); nel Testamento, nella Benedizione come nella Forma di vita, la terminologia si orienta 

verso «sorelle povere»: sororum pauperum monasterii sancti Damiani (TestsC 37; cfr. BensC 6, sebbene nel versetto 

precedente i monasteri siano ancora denominati delle pauperum dominarum). 
55

 Le richieste e relative concessioni di possedimenti ai monasteri dell’ordo sancti Damiani si moltiplicano durante il 

pontificato di Innocenzo IV. Vedere ad esempio la Cum sicut ex parte vestra (BF I, 413-414) del 2 giugno 1246 con 

cui Innocenzo IV concede a quattordici monasteri la cura dell’Ordine dei Minori e insieme la liceità di avere posse-

dimenti, concessione che passerà negli stessi termini nella sua forma vivendi del 6 agosto 1247 (Cum omnis vera reli-

gio: BF I, 476-483). 
56

 Il substrato di riferimenti biblici all’elenco dei vizi e dei peccati da cui devono guardarsi i frati e le sorelle è molto 

ampio: Cfr. Mc 7,21-22; Rm 1,29-31; 1Pt 2,1; 4,9; Lc 12,15; 21,34; Mt 13,22; Fil 2,14-15; Gal 5,19-21; Sap 1,11.  

Per «dissensione» in particolare cfr. 2Cor 12,20. L’apertura di questo versetto: Moneo et exhortor in Domino Ihesu 

Christo è estremamente solenne ed esprime già l’importanza di quanto segue. Solo altre due volte Chiara si esprime 

in termini simili: RsC 2,24 e TestsC 56. 
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lata, che dovevano esserle ben presenti
57

. È il profondo lavorio della lotta al peccato, che prepara 

il cuore alla santa operazione dello Spirito, l’effusione piena della carità, di cui si parlerà nei ver-

setti seguenti. La convinzione di fondo è chiarissima: peccato e presenza dello Spirito non posso-

no coesistere nel cuore del discepolo di Cristo
58

. 

Sint vero sollicitae semper invicem servare mutuae dilectionis unitatem quae est vinculum 

perfectionis (10,7: «Siano invece sollecite di conservare sempre vicendevolmente l’unità 

dell’amore reciproco, che è il vincolo della perfezione»). Staccandosi dal testo di Francesco, Chia-

ra fa sfociare l’ammonizione sulla lotta ai vizi in questa stupenda l’esortazione all’unità della cari-

tà, in cui sentiamo vibrare il suo cuore, le preoccupazioni e i desideri per la sua fraternità. Sembra 

qui piuttosto ispirarsi alla Rnb
59

: fa sua l’espressione giovannea diligatis invicem
60

 citata da Fran-

cesco, e la combina con altre reminescenze bibliche
61

 donandoci uno stupendo centone in cui le 

parole bibliche danno voce a ciò che le sta a cuore e lo rendono più autorevole
62

. Notiamo la ripe-

tizione di termini che indicano relazione, reciprocità: invicem, mutuae, dilectionis, unitatem, vin-

culum. L’unità è per Chiara al di sopra di tutto: l’unità dell’amore è il vincolo della perfezione
63

, il 

compimento della chiamata di Dio, della sequela di Gesù povero. Sint sollicitae servare: si oppo-

ne alla sollicitudo huius saeculi, la preoccupazione di questo mondo, del versetto precedente. 

L’unità della carità è un bene così prezioso che va custodito con grande attenzione, con vigilanza 

e responsabilità. La carità è l’opera dello Spirito, è lo stesso Spirito, e d’altra parte solo la profon-

da e costante docilità allo Spirito salva l’unità, perché anche i grandi ideali, la stessa fedeltà alla 

povertà, possono essere strumenti di divisione quando le persone se ne appropriano: tanto profon-

                                                 
57

 RBen 65,7-8: «Hinc suscitantur invidiae, rixae, detractiones, aemulationes, dissensiones, exordinationes ut dum 

contraria sibi abbas praepositusque sentiunt, et ipsorum necesse est sub hanc dissensionem animas periclitari»; 4,34-

40: «Non esse superbum, non vinolentum, non multum edacem, non somnulentum, non pigrum, non murmuriosum, 

non detractorem»; Rnb 17,9-10 «Omnes ergo fratres caveamus ab omni superbia et vana gloria et custodiamus nos a 

sapientia huius mundi et a prudentia carnis»; 8,1-2 «Dominus praecipit in evangelio: Videte, cavete ab omni malitia et 

avaritia; et: Attendite vobis a sollicitudine huius saeculi et a curis huius vitae». 
58

 Chiara l’aveva già notato nella Lettera terza a proposito dell’inabitazione trinitaria nell’anima fedele: «e ciò soltan-

to a motivo della carità, di cui gli empi sono privi» (cfr. 3LAg 21-23). In sottofondo possiamo cogliere un insegna-

mento patristico: AGOSTINO DI IPPONA, In Iohannis epistulam ad Parthos tractatus VII, 6: «Quia vero dicit Apostolus, 

Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis; intelligamus in dilectione Spiri-

tum sanctum esse. Ipse est enim Spiritus sanctus, quem non possunt accipere mali; […] habere autem charitatem, et 

malus esse, non potest. Hoc est ergo proprium donum; ipse est singularis fons. Ad hunc bibendum, vos hortatur Spiri-

tus Dei; ad se bibendum vos hortatur Spiritus Dei» (PL 35, 2032). 
59

 Rnb 11,5-6: «Et diligant se ad invicem sicut dicit Dominus: Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut 

dilexi vos. Et ostendant ex operibus dilectionem, quam habent ad invicem». È più evidente ancora questa fonte in Te-

stsC 59 che è interessante leggere in sinossi con il nostro RsC 10,7: «Et ex caritate Christi invicem diligentes, amo-

rem quem intus habetis foris per opera demonstretis». 
60

 Gv 13, 34-35: «mandatum novum do vobis ut diligatis invicem sicut dilexi  vos ut et vos diligatis invicem; in hoc 

cognoscent omnes quia mei discipuli estis si  dilectionem habueritis ad invicem»; Gv 15,12: «hoc est praeceptum 

meum ut diligatis invicem sicut dilexi  vos».  
61

 Col 3,14: «Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione (super omnia autem haec caritatem 

quod est vinculum  perfectionis); Ef 4,3: «cercando di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pa-

ce (solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis)». 
62

 Cfr. CHIARA D’ASSISI, Lettere ad Agnese. La visione dello specchio, a cura di G. Pozzi e B. Rima, Milano 1999, 44-

45.241.245. 
63

 Il tema della perfectio, di ispirazione matteana (cfr. Mt 5,48) è molto presente in Chiara. Usa questo termine 6 vol-

te, e 3 volte nei suoi scritti ricorre l’aggettivo perfectus. È la perfectio sanctii evangelii, detta nella 2LAg 14 «perfec-

tio qua Spiritus Domini te vocavit»: è dunque riassunta in questo termine la vocazione evangelica ricevuta dal Padre. 
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do è il legame tra carità e unità
64

. Chiara aveva davanti, oltre all’esperienza della sua comunità, 

anche le vicende dell’Ordine francescano, che stava soffrendo di divisioni interne proprio a causa 

di motivazioni ideali. La sua precisazione al testo di Francesco, sull’unità come bene sommo, può 

assumere allora anche un significato di giudizio, pensoso e addolorato, sulla storia contempora-

nea. 

Lo schema di questi versetti della Regola è lo stesso della Lettera ai fedeli, in cui alle opere 

di penitenza è legata la presenza dello Spirito nel cuore del fedele
65

: sed attendant quod super 

omnia desiderare debent habere Spiritum Domini, l’unico possesso da desiderare, il principio del-

la trasformazione nell’immagine di Cristo, et sanctam eius operationem (10,9: «ma badino che 

sopra ogni cosa devono desiderare di avere lo Spirito del Signore e il suo santo operare»)
66

, e le 

nostre opere non sono più nostre, ma sono le sue virtù infuse nel nostro cuore
67

. Chiara ripete il 

pensiero di Francesco chissà quante volte meditato, contemplato e vissuto: la sequela evangelica 

di Gesù in altissima povertà, nella forma claustrale, è orientata al possesso dello Spirito. Lo Spiri-

to del Signore, la carità di Dio, ci rende dimora della Trinità – ricorda Chiara ad Agnese di Praga 

come un’eco della Lettera ai fedeli e della vocazione consegnatale da Francesco
68

. È questo, a no-

stro avviso, il culmine della Forma vitae clariana: il possesso dello Spirito, che introduce 

nell’intimità della vita trinitaria, e l’unità della reciproca carità, la «santa unità», che della vita tri-

nitaria, contemplata, accolta, amata, custodita nei cuori è il frutto più maturo e l’espressione visi-

                                                 
64

 Anche riguardo al legame carità / unità Chiara è in piena sintonia col trattato di Agostino già citato, che è 

dall’inizio alla fine una lode della carità: «nam qui non habent caritatem diviserunt unitatem» (AGOSTINO, In Iohannis 

epistulam VI, 2: PL 35, 2020). Agostino insiste molto sull’impegno che il cristiano deve mettere per custodire – «ser-

vare, custodire» – la carità: «Si qui forte vultis servare charitatem, fratres, ante omnia ne putetis abjectam et desidio-

sam; nec quadam mansuetudine, imo non mansuetudine, sed remissione et negligentia servari charitatem. Non sic 

servatur» (VII,11: PL 35, 2034). «Dilectio dulce verbum, sed dulcius factum. Semper de illa loqui non possumus. 

Multa enim agimus, et diversae actiones distendunt nos, ut non vacet linguae nostrae semper de dilectione loqui: nam 

nihil melius ageret lingua nostra. Sed de qua semper loqui non licet, semper eam custodire licet» (VIII,1: PL 35, 

2035). Per Agostino come per Chiara la carità è il compimento della vita cristiana: «Ipsa est consummatio omnium 

operum nostrorum, dilectio. Ibi est finis: propter hoc currimus; ad ipsam currimus; cum venerimus ad eam requie-

scemus» (X,4: PL 35, 2057). 
65

 2 Lf 48: «E tutti quelli e quelle che si diporteranno in questo modo, fino a quando faranno tali cose e persevereran-

no in esse sino alla fine, riposerà su di essi lo Spirito del Signore, ed egli ne farà sua abitazione e dimora. (Et omnes 

illi et illae, dum talia fecerint et perseveraverint usque in finem, requiescet super eos Spiritus Domini et faciet in eis 

habitaculum et mansionem)». 
66

 Per la presenza dello Spirito nella spiritualità di Francesco Cfr. C. VAIANI, La via di Francesco, Milano 1993,13-

31; R. BARTOLINI, Lo Spirito del Signore. Francesco d’Assisi guida all’esperienza dello Spirito Santo, Assisi 1982; 

Y. SPITERIS, Lo Spirito santo e san Francesco, in Lo Spirito santo nella vita di Cristo e del cristiano, Esercizi spiri-

tuali alle clarisse del Protomonastero S. Chiara, Assisi 9-15 settembre 2001, capitolo IX, dattiloscritto. Notiamo che 

l’espressione «habere Spiritum (sanctum)» ricorre almeno 10 volte negli scritti di Agostino. Il termine operatio com-

pare solo qui negli scritti di Chiara, mentre in quelli di Francesco lo troviamo 7 volte, di cui 4 riportano lo specifico di 

questo versetto, sancta operatio. Frequente questa espressione (7 volte) anche negli scritti di Gregorio Magno, ma 

sempre riferita all’opera del fedele e non all’azione diretta dello Spirito. 
67

 Cfr. Rm 5,27; 8,10; Gal 2,20. Lodv 6: «E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito 

Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli a Dio li rendiate». Cfr. Am 12. Le opere dello Spirito 

elencate in questo versetto hanno richiami numerosi in tutti gli scritti di Francesco: Cfr. Rb 5,2; Rnb 7,12; 17,15; 

22,26.29; 2 Lf 14.19.21; Am 13;16;27,2; Lodv 1.10; LodAl 4. 
68

 Cfr. 3LAg 21-26; RsC 6,3. Notiamo anche che questo argomento era uno dei centri di riflessione della spiritualità 

cistercense. Per il rapporto tra cristocentrismo e mistero trinitario in Francesco vedi ad esempio: G. MICCOLI, France-

sco d’Assisi e il primo secolo di storia francescana, Torino 1997, 58-60; T. MATURA, Francesco, un altro volto. Il 

messaggio dei suoi scritti, Milano 1996, 77; F. ACCROCCA, Francesco fratello e maestro, Padova 2002, 65-73. 
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bile nel quotidiano della fraternità
69

. Tutto il resto in rapporto a questa meta è via e strumento, an-

che l’altissima povertà.  

L’unità stessa della carità ha a sua volta un apice, l’amore verso «coloro che ci perseguitano, 

riprendono e accusano»: orare semper ad eum puro corde et habere humilitatem, patientiam in 

tribulatione et infirmitate et diligere eos qui nos persecuntur, reprehendunt et arguunt, quia dicit 

Dominus: Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum 

caelorum (10,10-12: «pregarlo sempre con cuore puro e avere umiltà, pazienza nella tribolazione 

e infermità, e amare coloro che ci perseguitano, riprendono e accusano; poiché dice il Signore: 

beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli. 

Ma chi persevererà fino alla fine sarà salvo»)
70

. È la perfezione dell’amore, in cui per Chiara e 

Francesco sfocia la perfezione del santo vangelo; ad essa è legata, insieme alla povertà, la pro-

messa del regno dei cieli: «Sono, dunque, nostri amici tutti coloro che ingiustamente ci infliggono 

tribolazioni e angustie, ignominie e ingiurie, dolori e sofferenze, martirio e morte, e li dobbiamo 

amare molto perché, a motivo di ciò che essi ci infliggono, abbiamo la vita eterna»
71

. A questi 

spazi immensi della carità, a cui si può accedere solo con un totale capovolgimento della logica 

umana, introduce la porta angusta e la via stretta del vangelo. 

 

1.2.c  La cura delle inferme: la delicatezza della carità 

Nel capitolo 8 una sezione considerevole è dedicata alla cura delle inferme (8,12-14), un te-

ma che – come evidenzia la Sinossi – è molto presente in tutte le Regole
72

. Chiara ha fatto una sin-

tesi dei testi delle altre Regole, a partire dalla sua esperienza, personale e comunitaria, della “in-

fermità”: dalle testimonianze del Processo di canonizzazione
73

, così come dalle parole di France-

                                                 
69

 Il termine unitas negli scritti di Francesco è sempre riferito al mistero trinitario: Rnb 21,2; 23,11; LCap 1.52. 

Sull’inabitazione della Trinità nell’anima fedele: Rnb 22,27; 2 Lf 48-53; 3LAg 21-23. Con molta sapienza ha scritto 

recentemente il papa Giovanni Paolo II: «La particolare comprensione che Chiara dimostrò del valore dell'unità nella 

fraternità sembra riferibile a una matura esperienza contemplativa del Mistero trinitario. L’autentica contemplazione, 

infatti, non chiude nell’individualismo ma realizza la verità dell'essere uno nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. 

Chiara non solo impostò nella sua Regola la vita fraterna sui valori del reciproco servizio, della partecipazione, della 

condivisione, ma si preoccupò che la comunità fosse anche saldamente edificata sull’“unità della scambievole carità e 

della pace”, e ancora che le sorelle fossero “sollecite di conservare sempre reciprocamente l'unità della scambievole 

carità, che è il vincolo della perfezione”» (dal Messaggio alle Clarisse del 9 agosto 2003 in occasione del 750° anni-

versario della morte di S. Chiara di Assisi, in L’Osservatore Romano 11-12 agosto 2003). 
70

 L’unica parola che Chiara non accoglie del testo parallelo di Rb è «in persecutione», riferito alla vita missionaria 

dei frati che per il vangelo devono essere pronti a soffrire anche la persecuzione. Lo sostituisce con in tribulatione, 

termine che indica il contesto diverso, quello claustrale/familiare delle sorelle povere, quello della dimensione ordina-

ria della vita, fatta anche di piccole e grandi sofferenze, di oscurità della fede, di indigenza materiale, di prova 

nell’infermità, di fedele donazione quotidiana e nascosta. 
71

 Rnb 22,3-5. Anche Am 9,2-4; Pater 8; 2 Lf 38. Cfr. AGOSTINO DI IPPONA, In Iohannis epistulam VIII,10: PL 35, 

2042: «Quapropter perfecta dilectio, est inimici dilectio: quae perfecta dilectio est in dilectione fraterna». 
72

 Benedetto apre il capitolo 36 della sua regola ricordando che la cura dei malati è posta sopra ogni altra cosa, perché 

in essi Cristo stesso si è riconosciuto. La stessa sollecita cura è sottolineata nelle formae vivendi di Ugolino e Inno-

cenzo. In Francesco la cura verso i malati è un’espressione della minorità stessa ed implica una attenzione, un piegarsi 

dei fratelli non solo alla malattia ma a tutta la persona dell’infermo, che «un aiuto indiscreto potrebbe ferire più della 

stessa sofferenza fisica», per cui «Francesco sapeva trovare atteggiamenti di cortesia squisita» (cfr. C. PAOLAZZI, Let-

tura degli “Scritti” di Francesco di Assisi, Milano 1987, 241). Cfr. anche M. CONTI, Il Codice di Comunione dei Fra-

ti Minori, Roma 1999, nota 123. 
73

 Per esempio Processo 1,(16-18) 59-69; 2, (13) 41-45; (16) 53-58. 
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sco nell’Audite poverelle
74

, sembra che la malattia fosse di casa a San Damiano, ed infatti è un ar-

gomento che si riaffaccia in quasi tutti i capitoli della Forma vitae clariana
75

. Il testo a cui Chiara 

si riferisce maggiormente è quello della forma vivendi ugoliniana. Da essa – a sua volta dipenden-

te da Benedetto – riprende la cura “sollecita” che si deve avere perché le inferme abbiano tutto ciò 

che è loro necessario. I tratti personali di Chiara tuttavia emergono anche in questo caso: il de in-

firmis di FvHug e FvInn diventa de infirmis sororibus; così il verbo impersonale habeatur viene 

sostituito con la presenza personale dell’abbadessa che è fermamente tenuta, teneatur firmiter, ad 

informarsi sollecitamente per se et alias sorores, personalmente e per mezzo delle altre sorelle, di 

ciò di cui una sorella inferma può aver bisogno, non solo quanto a cibi ma anche – è un’aggiunta 

del tutto originale di Chiara – quanto a consigli, cioè per la cura della malattia e forse l’assistenza 

spirituale dell’ammalata
76

. Sembra la trama di tutto questo capitolo che attraversa i diversi argo-

menti: l’abbadessa e le sorelle, l’abbadessa insieme alle sorelle. Una comunità dove le cose si co-

municano, si portano avanti insieme, dove ci si informa e ci si suggerisce a vicenda il meglio. 

Francesco aveva più volte sottolineato che l’insistenza del malato nel voler essere guarito è 

segno del suo attaccamento insano al corpo
77

 con accenti piuttosto duri che sono assenti in Chiara. 

L’unica sottolineatura un po’ restrittiva sembra essere quella del v. 13: l’abbadessa è tenuta a iux-

ta possibilitatem loci caritative et misericorditer providere («a provvedere con carità e misericor-

dia secondo la possibilità del luogo»), espressione ripresa a senso da Ugolino, che può essere letta 

nel duplice senso di cercare tutti i rimedi possibili ma anche di non essere eccessivi in questa ri-

cerca. Anche le inferme, accettando in pace la consequenzialità della loro scelta evangelica, non 

possono pretendere più di quanto permette la povertà del monastero. È l’unico limite che Chiara 

pone alla cura per le ammalate. Caritative et misericorditer
78

 sintetizza bene questo sguardo di 

profonda comprensione e compassione verso chi soffre: misericordia e carità sono il modo di es-

sere di Dio, il Padre, fonte della provvidenza, di cui la madre e le sorelle sono chiamate ad essere 

segno
79

. Quale poi il paragone, umano ed evangelico, a cui Chiara si appoggia? È lo stesso di 

Francesco nelle due Regole: servire come vorrebbero essere servite, servire sicut vellent sibi ser-

                                                 
74

 «Quelle ke sunt adgravate de infermitate et l’altre ke per loro suò adfatigate, tutte quante lo sostengate en pace, ka 

multo venderi(te) cara questa fatiga, ka cascuna serà regina en celo coronata cum la Vergene Maria».  
75

 Cfr. RsC 3, 10.15; 4,12-13; 5,3; 10,10;12,10.   
76

 Un possibile riferimento per quanto riguarda questi consiliis si trova nella Regola non bollata 12, 1-4: «Tutti i frati, 

ovunque siano o vadano, evitino gli sguardi impuri e la compagnia delle donne. E nessuno si trattenga in consigli 

(consilietur) né cammini solo per la strada né mangi alla mensa in unico piatto con esse. I sacerdoti parlino con loro 

onestamente quando amministrano la penitenza o per qualche consiglio (consilium) spirituale. E nessuna donna in 

maniera assoluta sia ricevuta all’obbedienza da alcun frate, ma una volta datole il consiglio spirituale, essa faccia vita 

di penitenza dove vorrà». Nel nostro caso i consiliis potrebbero alludere all’assistenza spirituale durante la malattia. 
77

 Rnb 10,3-4. 
78

 «Misericorditer provideri» è un’espressione di FvInn 4, riferita all’abbadessa che è tenuta a provvedere nei cibi alle 

inferme, alle anziane e alle giovinette, nel senso di dispensarle dalla regola del digiuno e dell’astinenza. Qui sostitui-

sce l’espressione di Ugolino «in fervore caritatis» che verrà di nuovo ripresa nella Regola di Urbano IV al capitolo 

12. 
79

 Cfr. TestsC 15-16: «In hoc ergo considerare possumus copiosam benignitatem Dei in nobis, qui propter abundan-

tem misericordiam et caritatem suam de nostra vocatione et electione per sanctum suum dignatus est ista loqui». Pro-

video riferito all’abbadessa è usato quattro volte nella Regola: 2,16.19; 8,11.13; due volte nel Testamento: 53, 64. 

Una volta è riferito a tutte le sorelle: RsC 8,14. Providentia tre volte nella Regola riferita all’abbadessa: 5,17; 9,17; 

12,11. Cfr. anche Am 27,6: «Ubi misericordia est discretio, ibi nec supefluitas nec induratio». 
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viri
80

. È interessante questa scelta anche rispetto al diverso riferimento evangelico che troviamo 

nella Regola benedettina: là il riferimento è cristologico al passo evangelico di Mt 25,31-46
81

, 

mentre per Francesco e Chiara il richiamo più immediato è alla cosiddetta “regola d’oro” di Mt 

7,12
82

. Una scelta in piena armonia con quella familiarità nelle relazioni comunitarie, con 

quell’aspetto così profondamente umano che è la capacità di entrare nella situazione e nella soffe-

renza dell’altro come fosse la propria
83

. Questo è reso ancor più evidente dal fatto che Chiara tra-

lascia a questo punto il testo di Ugolino che raccomanda che le inferme abbiano un luogo separato 

per non turbare l’ordine e la quiete delle altre. A San Damiano esisteva l’infermeria, che viene 

esplicitamente nominata nel capitolo 5 a proposito del silenzio
84

: evidentemente Chiara non con-

divide l’accento negativo espresso da Ugolino e quando parla dell’infermeria la descrive come 

luogo della carità, che prevale anche sul silenzio e sull’impedimento che tutte le sorelle hanno di 

rivolgere la parola a coloro che entrano in monastero. Se c’è un luogo per le inferme non è per 

evitare il disturbo alle altre, ma per una maggiore attenzione verso di loro, quell’attenzione che le 

testimoni al Processo hanno così bene evidenziato nella vita di Chiara
85

: è poi inevitabile – leg-

gendo questi versetti – ricordare che Chiara stessa è stata un’ammalata, e per lunghi anni, e che 

qualche volta ha provato anche lei l’amarezza del sentirsi sola, in un luogo separato dal resto della 

comunità
86

. 

Le scelte viste fin qui trovano la loro più bella definizione nella parte successiva del capitolo 

8, dove tutto è vicinanza, familiarità, umile e semplice servizio all’altra: Secure manifestet una al-

teri necessitatem suam et si mater diligit et nutrit filiam suam carnalem, quanto diligentius debet 

soror diligere et nutrire sororem suam spiritualem (8,15-16: «Con sicurezza l’una manifesti 

all’altra la sua necessità. E se una madre ama e nutre la sua figlia carnale, quanto più premurosa-

mente una sorella deve amare e nutrire la sua sorella spirituale»). Sono qui riportate letteralmente 

le parole di Francesco nella Rb
87

, in quel contesto riferite al rapporto di tutti i frati tra di loro: la 

maternità nello spirito più grande di quella nella carne, origine di mirabile sicurezza nelle relazio-

ni fraterne. Non solo la madre, ma ogni sorella deve diventare per l’altra icona dell’amore del Pa-

dre. Secure contiene tutta l’esperienza di sicurezza, di abbandono nelle mani di un altro, che Chia-

                                                 
80

 RsC 8,14: «Quia omnes tenentur providere et servire sororibus suis infirmis sicut vellent sibi serviri si ab infirmita-

te aliqua tenerentur» (Poiché tutte sono tenute a provvedere e servire alle loro sorelle inferme, come vorrebbero che si 

servisse loro se fossero colpite da qualche infermità). Cfr. Rnb 6,2 ; Rb 6,9. 
81

 RBen 36,1-3: «Prima di tutto e soprattutto ci si deve prendere cura dei fratelli malati, servendoli veramente come 

Cristo in persona, poiché egli stesso dice: “Ero malato e mi avete visitato”, e: “Quello che avete fatto a uno di questi 

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”». 
82

 « Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti». 

Questa preferenza di Chiara della prospettiva “orizzontale” di Francesco rispetto a quella “verticale” di Benedetto è 

un po’ dispiaciuta a H. DE SAINT-MARIE, Présence de la Règle Bénédictine dans la Règle de sainte Claire, in Archi-

vum Franciscanum Historicum 82 (1989), 14. 
83

 Cfr. anche Am 18 e 2 Lf 42-43. 
84

 Cfr. RsC 5,3; 8,19. 
85

 Cfr. Processo 1,(12) 35-36; 2,(1) 3; 6,(2.7) 8-9.24-25. 
86

 Processo 3,(30) 99-101; 9,(8) 51-55. 
87

 L’inversione dei due verbi – diligit et nutrit anziché nutrit et diligit – ci rimanda anche al testo parallelo della Rego-

la non bollata 9,11. La versione precedente della Regola di Francesco era quindi costantemente presente a Chiara nel 

corso della stesura della sua Forma vitae. 



 23 

ra ha sperimentato nei confronti del Padre, fino a rassicurare la sua anima in punto di morte: «Va 

secura in pace, però che haverai bona scorta»
88

. 

Alla fine di questa sezione sulle sorelle inferme Chiara inserisce una norma sua, del tutto ec-

cezionale soprattutto se vista in sinossi con i testi di Ugolino e di Innocenzo: quando qualcuno en-

tra in monastero e si reca a far visita alle inferme
89

, esse possono parlargli da sole, rispondendogli 

con qualche bona verba – è sottolineata la qualità della parola – seppur brevemente. Le altre rego-

le sono ferree su questo punto, non concedono all’inferma di parlare da sola con nessuno, e persi-

no quando parla con il confessore occorre trovare il modo che possano essere visti anche se non 

ascoltati. Quanto può aver influito su questa novità l’esperienza di Chiara stessa, i lunghi anni del-

la sua infermità, fonte di una saggezza che solo la prova della vita sa dare! 

 

1.2.d  Portare insieme il peso del peccato  

Dal tema delle sorelle inferme si passa a un’altra situazione di necessità che si può verificare, 

quella del peccato. In fondo è il medesimo filo logico che prosegue, approfondendosi progressi-

vamente. La povertà crea fraternità e questa si manifesta soprattutto nell’amore per chi ha mag-

giormente bisogno: le sorelle malate nel corpo e le sorelle malate nello spirito. Qui Chiara conti-

nua a seguire la struttura della Regola bollata, in cui il capitolo 6 si chiude con la cura vicendevole 

tra i frati e il capitolo 7 tratta dell’atteggiamento di fronte al peccato all’interno della fraternità. 

Argomento che occupa un intero capitolo anche nella Regola clariana, a conferma che nella vita 

della fraternità evangelica è fondamentale la dimensione della misericordia e del perdono, a con-

ferma anche che il peccato, il turbamento – quando non addirittura lo scandalo – hanno fatto parte 

o almeno hanno minacciato la vita quotidiana di San Damiano. 

Chiara anche qui utilizza le sue fonti con molta libertà ed interviene in modo del tutto perso-

nale in alcuni punti. Il testo base resta quello della Regola bollata, di cui vengono riportate alla 

lettera alcune espressioni fondamentali perché riguardano il cuore delle persone in gioco, il loro 

atteggiamento di fondo: si tratta del v. 1, Si qua … mortaliter inimico instigante peccaverit («Se 

qualche sorella, su istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente contro la forma della nostra 

professione») e del v. 5, in cui uno dei forti caveant di Francesco risuona ad ammonire le sorelle 

di non turbarsi per il peccato di alcuna, perché ira et conturbatio in se et in aliis impediunt carita-

tem («l’ira e il turbamento impediscono la carità in se stessi e negli altri»). Chiara, a partire da 

questo centro, allarga il discorso, ed ispira il suo metodo di correzione fraterna soprattutto al capi-

tolo 5 della Regola non bollata, mostrando anche in questo caso che la sua esperienza comunitaria 
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 Processo 3,(20) 72 
89

 Cfr. C. A. LAINATI, Novus Ordo, nova vita, Matelica 2001, 157: «Chi mai potevano essere “quelli che visitano le 

inferme” […]? In realtà le persone che entrano in monastero e – soprattutto – che, una volta entrate, è scontato che 

rivolgano i loro passi a visitare le inferme, o per ministero o in spirito di carità o per servizio, non sono così poche 

nella Regola di Chiara: può entrare il cardinale protettore dell’Ordine, il visitatore (c. XII), il cappellano con il com-

pagno chierico (c. XII); può entrare un vescovo con pochi compagni e ministri per la benedizione dell’abbadessa o la 

consacrazione di qualche sorella “o anche altro motivo” (c. XI); ma c’è anche chi entra “per fare un lavoro” (c. XI) e 

la Regola di Innocenzo IV dice anche quali sono i “lavori” che riguardano da vicino le inferme: per loro è previsto 

infatti il medico e il salassatore, in caso di necessità». 
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è più simile a quella degli inizi della fraternità francescana che non alla struttura provinciale suc-

cessiva, e alla Regola di Benedetto da cui riprende alla lettera diverse espressioni, pur semplifi-

cando notevolmente il discorso
90

 e adottando forme penitenziali in uso al suo tempo. 

Immaginando questo capitolo nella concretezza della vita, vediamo ciò che poteva accadere. 

Si qua soror contra formam professionis nostrae mortaliter inimico instigante peccaverit si non se 

emendaverit, quot diebus contumax fuerit tot in terra panem et aquam coram sororibus omnibus 

in refectorio comedat et graviori poenae subiaceat si visum fuerit abbatissae (9,1-3: «Se qualche 

sorella, su istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente contro la forma della nostra profes-

sione, e se, ammonita due o tre volte dall’abbadessa o da altre sorelle, non si sarà corretta, per tan-

ti giorni quanti sarà contumace in refettorio mangi per terra pane e acqua davanti a tutte le sorelle; 

e sia sottoposta a una punizione più grave, se sembrerà bene all’abbadessa»). Si tratta qui di pec-

cati pubblici, di cui cioè si può fare prova pubblica, contro uno degli elementi sostanziali della 

forma di vita professata, come atto di proprietà, peccato contro la castità o disobbedienza contu-

mace
 91

.  

Il sottofondo di questa sezione è senza dubbio la parola del vangelo di Matteo 18,15-18 di cui 

si può intravedere facilmente l’incalzare dei passaggi
92

. La sorella che ha commesso peccato deve 

essere ammonita due o tre volte dall’abbadessa o dalle altre sorelle, e qualora non si emendasse, si 

ricorre alla punizione pubblica che consiste nel mangiare pane e acqua a terra in refettorio davanti 

a tutta la comunità, fino a quando persisterà nella sua impenitenza. E se l’abbadessa lo giudicherà 

opportuno, sarà sottoposta a pena più grave. Della Rnb è conservata la successione delle ammoni-

zioni e l’affidamento finale della persona al ministro, sostituito dalla figura dell’abbadessa, a cui è 

riconosciuta la saggezza necessaria per giudicare l’opportunità e la gravità della punizione. Di 

Benedetto rimane invece il tono, il succedersi di passaggi, ma non lo stesso itinerario: in Benedet-

to c’è l’ammonizione iniziale una prima e una seconda volta in segreto da parte dei seniores; poi, 

se non c’è un miglioramento, l’ammonizione pubblica; se anche questa è inefficace, interviene la 

scomunica nel caso che il fratello sia in grado di valutarne la portata
93

, mentre se non avesse una 
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 Benedetto dedica ben otto capitoli della Regola alla punizione delle colpe, dal 23 al 30, da quelle più gravi a quelle 

più lievi, e nel corso di tutta la Regola si trovano vari casi in cui il monaco si rende meritevole di punizione. Chiara 

invece prevede solo due eventualità in cui una sorella può essere punita: qui, per un peccato grave, e ai vv. 17-18 del-

lo stesso capitolo 9, nel caso in cui le sorelle che servono fuori del monastero causano scandalo o turbamento. La 

Forma vitae non contempla mai esplicitamente i peccati minori.  
91

 Il termine mortaliter è ripreso da Rb 7,1, e dal confronto con altri testi si può dedurre che per Francesco il peccato 

mortale fosse conseguenza del seguire la carne e non lo Spirito di Dio, «carnaliter et non spiritualiter ambulare» (Rnb 

5,5). Gregorio IX nella Quo elongati aveva spiegato che «detto capitolo riguarda soltanto i peccati pubblici e manife-

sti». 
92

 «Se il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 

fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre te-

stimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te 

come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e 

tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo». 
93

 Per le colpe meno gravi consiste nell’essere privati della mensa comune e in coro dalla possibilità di intonare i sal-

mi e le antifone e di recitare le lezioni (RBen 24); per le colpe più gravi lo scomunicato viene privato oltre che della 

mensa comune anche della partecipazione all’ufficio corale. Il colpevole lavora da solo, non può essere avvicinato da 

nessun monaco, non viene benedetto quando lo si incontra e non viene benedetto neppure il cibo che gli viene dato 

(RBen 25). 
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sufficiente sensibilità («si improbus est») per comprenderla, viene sottoposto al castigo corporale. 

Quando tutto questo non è servito, si raccomanda la preghiera dell’abate e di tutta la comunità, e 

infine «“Se l’infedele vuole andarsene, se ne vada”, perché una sola pecora infetta non abbia a 

contagiare tutto il gregge»
94

. In un passo successivo della Regola, relativo ai monaci scelti per es-

sere ordinati sacerdoti e colpevoli di presunzione e disobbedienza, Benedetto prevede che dopo 

l’inefficacia dell’ammonizione si ricorra alla testimonianza del vescovo, e in caso di decisa osti-

nazione si arrivi alla decisione finale dell’espulsione dal monastero
95

. 

Chiara conserva i passi salienti: l’ammonizione evangelica affidata – senza distinzioni, diver-

samente da Benedetto – all’abbadessa o alle altre sorelle
96

, l’esclusione dalla mensa comune che 

non viene attuata secondo la modalità benedettina, ma secondo altre consuetudini del tempo
97

. 

Nella Forma vitae clariana la sorella in peccato mangia in refettorio, davanti a tutte, pane e acqua, 

il tipico regime penitenziale. C’è un effetto maggiore sia sulla sorella, sia sulla comunità: tutte so-

no consapevoli della gravità di quanto sta accadendo e del bisogno che la sorella ha dell’aiuto del-

la preghiera. Il peccato è una realtà che tocca tutte, diventa realtà comunitaria, tutte devono por-

tarne il peso. È il corpo che in quel momento è lacerato. Questo gesto, dal forte significato simbo-

lico più che punitivo ha lo scopo di far ravvedere la sorella contumace, facendole prendere co-

scienza di quanto sia grave la sua ostinazione nel peccato, che non le permette di sedere a mensa 

con le altre, avendo lei rotto la comunione col resto del corpo
98

. Interim dum contumax fuerit ore-

tur ut Dominus ad poenitentiam cor eius illuminet (9,4: «Mentre sarà contumace, si preghi perché 

il Signore illumini il suo cuore a penitenza»): quanta umana trepidazione per la sorella contuma-

ce
99

 si coglie in quest’espressione tutta di Chiara. Tutta la comunità deve stare vicina a questo suo 

membro più bisognoso. Come raccomanda, in altri termini, Francesco nella Lettera ad un mini-

stro: «E tutti i frati, che fossero a conoscenza del peccato di lui, non gli facciano vergogna né di-

cano male di lui, ma ne abbiano grande misericordia e tengano assai segreto il peccato del loro 

fratello, perché non i sani hanno bisogno del medico, ma i malati»
100

. È una preghiera essenziale, 

perché Dio illumini il cuore di questa persona
101

: preghiera e invocazione sono necessarie mentre 
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 RBen 28,7-8: «“Infidelis, si discedit, discedat”, ne una ovis morbida omnem gregem contagiet». Cfr. l’intero testo 

dei capitoli 23-28 della Regola di Benedetto, ricco di richiami al vangelo, utile per comprendere la fonte su cui Chiara 

indubbiamente si appoggia e di cui tuttavia trattiene solo pochi tratti.  
95

 RBen 62, 9-11. 
96

 Ancora una volta un tratto che richiama l’intenzione di Chiara di dar vita ad una comunità dove la responsabilità di 

custodire la vocazione ricevuta, l’unità e la pace è comune a tutte le sorelle. 
97

 Si nota una grande vicinanza in particolare tra il testo di Chiara e le Consuetudini dell’Ordine di Grandmont: 24,4: 

«Quod si pravam consuetudinem humiliter corrigere neglexerit, iuxta pastoris sententiam tamdiu panem et aquam 

comedat quousque propriam transgressionem digna satisfactione studeat emendare». 
98

 Così questo gesto viene spiegato nelle Institutiones di San Sisto, 14c: «in refectorio vero ad communem mensam 

cum ceteris non sedebit, sed in medio refectorio super nudam mensam vescetur, providebitur autem ei seorsum panis 

grossior et potus aquae […] ut cognoscat se ita separatam in terris a sororum consortio quod privabitur perpetuo a 

sanctorum collegio nisi per dignam poenitentiam denuo facta fuerit membrum Christi». 
99

 Cfr. RBen 62,7-11; 71,9; 23,1. Secondo i Padri la contumacia, ossia l’ostinazione nella colpa, neppure scalfita da 

ripetute ammonizioni, è più grave del peccato stesso: «si fuerit bis vel tertio coargutus, elatus in superbia, nec emen-

daverit, sicut ethnicum et publicanum fieri debere, non quia primum peccavit tantum, sed quia permansit in contuma-

tia sua elatus» (PASCHASIUS RADBERTUS, Expositio in Matheo, lib. 8, 3067: PL 120, 621). 
100

 Lmin, 15. 
101

 La preghiera perché Dio illumini il cuore è amata da Chiara e da Francesco (cfr. RsC 6,1; Preghiera davanti al 

Crocifisso). L’illuminazione del cuore è opera dello Spirito, contraria a quella del diavolo. Benedetto chiede la pre-
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ancora nella sorella non ci sono segni di pentimento, perché solo lo Spirito può sciogliere il cuore 

nella penitenza. 

Della riconciliazione evangelica tra due sorelle abbiamo già parlato a proposito della Parola 

come criterio guida nella situazioni quotidiane. Di questa sezione sulla correzione fraterna vo-

gliamo sottolineare solo un altro aspetto, il legame, apparentemente fuori luogo, con la sezione 

successiva dello stesso capitolo 9, dedicata alle sorelle che servono fuori del monastero
102

. Perché 

proprio nel contesto della correzione è inserito il discorso su come devono vivere queste sorelle? 

Dal Processo di canonizzazione raccogliamo le testimonianze sull’atteggiamento di Chiara, di 

grande maternità, tenerezza, comprensione anche per loro, come per tutte le altre sorelle. Pensia-

mo quindi che l’argomento, più di altri, fosse fonte di difficoltà nel concreto della vita e che i ri-

chiami e le norme in negativo da codificare fossero più numerose delle indicazioni positive: lungo 

gli 8 versetti dedicati a questo argomento Chiara usa le particelle negative non, nec 5 volte, e una 

volta fa risuonare il caveant che trae dalla Regola non bollata riferito all’evitare gli sguardi impuri 

e la compagnia delle donne. Si tratta forse in questo caso di una cosiddetta inserzione negativa: è 

di fatto l’unico luogo in tutta la Regola, oltre al caso del peccato mortale, in cui sono esplicitati 

dei casi di penitenze da imporre alle sorelle.  

Sono previsti infatti due tipi di mancanze delle sorelle “esterne”. Nec praesumant rumores de 

saeculo referre in monasterio (9,15: «E non presumano di riportare in monastero le chiacchiere 

del mondo»): in poche parole sono resi i due testi paralleli di Innocenzo e Benedetto che ammoni-

scono le sorelle (o i monaci che vengono mandati in viaggio) a non riportare in monastero ciò che 

hanno visto o udito nel mondo
103

, i rumores de saeculo, espressione propria di Chiara, in evidente 

contrasto con il silenzio di una vita di continua preghiera.
104

. Il versetto successivo – tutto di Chia-

ra – mette in guardia invece dallo scandalo che può essere dato dalle servientes qualora raccontino 

all’esterno ciò che si dice o si fa nel monastero: Et firmiter teneantur de hiis quae intus dicuntur 

vel aguntur extra monasterium aliquid non referre, quod posset aliquod scandalum generare 

(9,16: «E di quanto di dice o si fa dentro siano fermamente tenute a non riportare fuori del mona-

stero ciò che potrebbe generare qualche scandalo»). Le parole di Chiara sono forti, sostenute dalle 

espressioni non presumant e firmiter teneantur. Nel caso di mancanze in questi ambiti fa ricorso 

                                                                                                                                                               
ghiera dei monaci quando vede che ogni rimedio e punizione sono inefficaci: «Qualora nemmeno questo lo inducesse 

a correggersi, ma anzi – non sia mai! – dominato dall’orgoglio, volesse difendere la propria condotta, l’abate agisca 

come un esperto medico. Se ha applicato i lenitivi, l’unguento delle esortazioni, la medicina delle divine Scritture, in-

fine il ferro rovente della scomunica e dei colpi di verga, e tuttavia costata che ormai ogni suo intervento non giova 

più a nulla, allora faccia ricorso alla terapia che è ancora più efficace: la preghiera sua e di tutti i fratelli, perché il Si-

gnore – cui tutto è possibile – operi la guarigione del fratello malato» (RBen 28, 2-5). 
102

 È questo un argomento che andrà ulteriormente approfondito, essendo ancora poche le fonti storiche a riguardo.  
103

 Nella Regola dell’Ordine di Grandmont 47,13 si trova la medesima preoccupazione, unita ad una severa punizione 

per i trasgressori che si ostinano nella loro cattiva abitudine: «Itaque si ipse loci dispensator, vel quislibet alius frater 

murmurando vel detrahendo, vel mentiendo, vel oboedientiae aut veritati resistendo, vel saecularia et vana verba 

saepe referendo, seipsum et alios corrumpat; ceteri fratres, fraternae caritatis affectu, primo, secundo, tertio, illum in-

de reprehendant; quod si pravam consuetudinem suam humiliter corrigere neglexerit, regularem subeat disciplinam». 
104

 Traccia di questa norma si può ritrovare anche in Processo 2,(10) 34: «lo suo parlare sempre era de cose de Dio, et 

non voleva parlare de cose seculare, né voleva che le sore le recordassero». Cfr. Legenda 13, 1-4 (19, 1-4); 23,2 

(36,2): «Docet primo strepitum omnem de mentis hospitio pellere, ut solius Dei penetralibus valeant inhaerere»; cfr. 

anche Rnb 22,26. 
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alla penitenza da imporre misericorditer, con misericordia, quando la cosa è successa senza inten-

zione cattiva, iuxta qualitatem culpae, secondo la gravità della colpa, quando invece si tratta di 

consuetudine vitiosa. È un termine originale questo, indubbiamente pesante, ed è necessario anche 

il consiglio delle discrete perché l’abbadessa ne stabilisca la penitenza
105

. Sembra proprio che si 

parli di fatti accaduti e Chiara in questo si mostra ferma ed esigente. Il Processo di canonizzazione 

ci riferisce 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. Et similmen-

te, quando vedessero li homini et le altre creature, sempre de tucte et in tucte cose laudassero 

Idio»
106

: un atteggiamento molto più semplice e positivo verso la realtà creata rispetto a quello 

che cogliamo nelle sezioni parallele dei testi ugoliniano e innocenziano
107

, eppure questa positivi-

tà di fondo non esclude la coscienza della fragilità umana e il dolore per il turbamento e gli scan-

dali che potevano accadere nella vita della sua fraternità. 

 
1.2.e  L’autorità a servizio dell’unità 

«Abbadessa e madre» 

Dalla dimensione evangelica della fraternità scaturisce una forma di autorità e di governo lo-

gicamente conseguenti: in questo Chiara non è “democratica”, è semplicemente cristiana. È fon-

damentale a questo riguardo analizzare il capitolo 4. Dopo aver precisato le modalità di elezione 

dell’abbadessa e della sua eventuale deposizione
108

, al versetto 8 inizia la sezione dedicata a colei 

che è eletta come «abbadessa e madre», di cui vengono delineate le qualità e i compiti. Ci soffer-

miamo sui versetti 8-9, perché sono paradigmatici del rapporto che Chiara aveva con la Regola di 

Benedetto, in questo caso – e non poteva essere altrimenti, essendo la regola base dell’istituzione 

monastica – presa come testo di riferimento principale. Solo nel capitolo 8 c’è una presenza altret-

tanto rilevante della Regola benedettina. Chiara non la cita quasi mai letteralmente, se non in 4,18 

riguardo al capitolo settimanale; prende a prestito concetti ed espressioni variandoli liberamente, 

combinando passi differenti, a volte anche estrapolandoli dal loro contesto, con la stessa modalità 

letteraria usata nelle lettere ad Agnese di Boemia nei confronti delle fonti liturgiche e patristiche. 

Questa modalità di citazione deriva da una conoscenza ampia, dettagliata e profonda del testo, da 

una frequentazione abituale. Vediamo qualche esempio: Electa vero cogitet quale onus in se su-
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 È da notare che le discrete sono altre volte chiamate in causa nell’ambito dei rapporti con l’esterno: cfr. 5,7; 8,20. 

Anche le Costituzioni Prenarbonensi al n. 34 chiedono che il ministro si faccia consigliare dai frati discreti nel caso 

che debba dare punizioni: «et hoc non sine consilio fratrum discretorum». 
106

 Processo 14,(9) 37-38. 
107

 Un utile confronto può essere fatto anche con AGOSTINO DI IPPONA, Regula tertia vel Praeceptum III,1-4. 
108

 Vediamo in proposito qualche differenza significativa con la Regola benedettina: per Benedetto il criterio primario 

di scelta dell’abate è quello delle qualità personali: «Vitae autem merito et sapientiae doctrina eligatur qui ordinandus 

est» (RBen 64,2); per Chiara in primo piano sono l’unità e il bene della comunità: ad omnimodam concordiam et 

communem utilitatem. La Regola benedettina prevede il caso che il priore venga deposto (65,18-20) per il suo com-

portamento indegno. Per la Regola non bollata 5, 3-4 il ministro generale può essere destituito dall’incarico nel capi-

tolo di Pentecoste se vive carnaliter et non spiritualiter. Nella RsC invece, come nella Rb, pur rimanendo il principio 

del cosiddetto “controllo dal basso”, non si fa accenno a un’indegnità morale e di comportamento dell’abbadessa, ma 

semplicemente del suo non essere più in grado di servire l’utilità comune della fraternità, senza specificazione dei 

motivi. 
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scepit et cui redditura est rationem de grege sibi commisso (4,8: «l’eletta poi pensi quale peso si è 

addossata e a chi renderà conto del gregge che le è stato affidato»). Chiara segue inizialmente 

RBen 64,7: «Ordinatus autem abbas cogitet semper quale onus suscepit et cui redditurus est ratio-

nem vilicationis suae»
109

, ma sostituisce vilicationis suae, del suo governo, con de grege sibi 

commisso, del gregge che le è stato affidato
110

. Vilicationis suae si riferisce all’atto di governare, 

mentre de grege sibi commisso alle persone che sono affidate alla sua cura pastorale: l’attenzione 

non è rivolta a sé, ma al bene delle altre. Notare la piccola e significativa aggiunta autobiografica 

di quel in se suscepit, quasi ad esprimere il peso che lei stessa sperimentava. 

Studeat etiam magis aliis praeesse virtutibus et sanctis moribus quam officio, ut eius exemplo 

provocatae sorores potius ex amore  ei obediant quam timore (4,9: «Cerchi anche di presiedere 

alle altre più per virtù e santità di vita che per l’ufficio, così che le sorelle, provocate dal suo 

esempio, le obbediscano piuttosto per amore che per timore»). Qui sono unite due espressioni di 

Benedetto: «sciatque sibi oportere prodesse magis quam praeesse»
111

 con «et studeat plus amari 

quam timeri»
112

, «et ex caritate ... oboediat»
113

, «non iam timore gehennae, sed amore Christi»
114

. 

Vediamo la libertà con cui Chiara si appropria delle parole di Benedetto: questi dice che l’abate 

deve prodesse magis quam praeesse, servire più che essere sopra gli altri, Chiara afferma invece 

che deve sì magis praeesse, essere sopra le altre, ma specifica come: per virtù e vita santa più che 

per l’ufficio, perché le sorelle le obbediscano più per amore che per timore: c’è una buona acutez-

za pedagogica di una che si è fatta molta esperienza in questo campo. 

Dalla Regola benedettina, con una naturalezza sorprendente, si passa alla descrizione del mi-

nistro generale che Tommaso da Celano nella Vita secunda attribuisce a Francesco stesso: Priva-

tis amoribus careat, ne dum in parte plus diligit, in totum scandalum generet. Consoletur afflictas, 

sit etiam ultimum refugium tribulatis, ne si apud eam remedia defuerint sanitatum desperationis 

morbus praevaleat in infirmis (4,10-12: «Non abbia amori particolari, perché, mentre ama di più 

alcune, non generi scandalo verso tutte. Consoli le afflitte. Sia anche l’ultimo rifugio alle tribolate, 

perché, se lei non avesse medicine per guarirle, non abbia il sopravvento sulle inferme la malattia 

della disperazione»). La Vita secunda 185 è riportata pressoché letteralmente. Questo, insieme al-

le citazioni della Regola innocenziana, è uno dei passi che permettono di assegnare un termine 

post quem alla composizione della Forma vitae clariana, il 1247, data appunto di pubblicazione 
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 «L’abate costituito consideri sempre quale carico si è assunto, e a chi dovrà un giorno rendere conto del proprio 

ministero». 
110

 Cfr. RBen 2,32 e più ancora 63,2. Il termine è presente anche in 2Cel 185 relativo al ministro generale, passo a cui 

Chiara si ispira nei versetti successivi 
111

 RBen 64,8: «Sia ben consapevole che è suo compito servire e aiutare i fratelli più che dominare su di loro». 
112

 RBen 64,15: «E abbia cura di essere più amato che temuto.». La fonte della Regola di Benedetto 64,15 è a sua vol-

ta Agostino nella Regula tertia vel Praeceptum VI,3: «Circa omnes bonorum operum se ipsum praebeat exemplum. 

[...] Et quamuis utrumque sit necessarium, tamen plus a vobis amari appetat quam timeri, semper cogitans Deo se pro 

vobis redditurum esse rationem» (Dia se stesso quale modello a voi nel compiere il bene. […] Tuttavia pur essendo e 

il timore e l’amore ambedue necessari, cerchi di essere più amato che temuto, avendo sempre presente che è a Dio che 

dovrà rendere conto di voi). Traduzione italiana da Regole monastiche antiche, a cura di Giuseppe Turbessi O.S.B., 

Roma 1978, 281-192. 
113

 RBen 68,5: «per amore ... obbedisca». 
114

 RBen 7,69: «non per timore dell’inferno, ma per amore del Cristo». 
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della seconda agiografia del celanese, a meno che entrambi i testi, il Memoriale in desiderium 

animae del Celano e la Regola di Chiara, attingano indipendentemente a una fonte comune.  

La preoccupazione che l’abbadessa osservi in tutto la vita comune – Communitatem servet in 

omnibus praecipue autem in ecclesia, dormitorio, refectorio, infirmaria et vestimentis (4,13) – as-

sente nelle altre fonti, nasce dagli abusi che si verificavano frequentemente nei monasteri e di cui 

si trova traccia nel canone 26 del Concilio Lateranense II del 1139
115

. In questa prima presenta-

zione dell’autorità Chiara pone l’abbadessa sul piano delle altre sorelle, vuole che sia una come 

tutte le altre senza privilegi o distinzioni di sorta. Nel capitolo 10, dove riprende il tema in paralle-

lo con la Regola bollata, completa la sua visione “kenotica” dell’autorità, ponendo l’abbadessa 

addirittura al di sotto delle altre, come serva di tutte le sorelle: la familiarità è qui descritta infatti 

come caratteristica fondamentale del rapporto tra l’abbadessa e le sorelle, al pari di tutti i rapporti 

all’interno della fraternità. Alla base c’è un valore evangelico ben più profondo di un semplice at-

teggiamento esteriore: è la minorità, la povertà di sé che sta proprio al centro dell’intuizione fran-

cescana e che plasma dal di dentro tutte le espressioni della vita. La figura biblica di riferimento è 

il Dominus che si è fatto servus
116

: di Gesù servo la madre deve essere presenza e segno. Per que-

sto Chiara, seguendo Francesco, chiede che l’abbadessa sia serva di tutte le sorelle, ancilla, come 

lei stessa si definisce
117

, al punto che le sorelle dicere possint ei et facere sicut dominae ancillae 

suae (10,4): «L’abbadessa abbia tanta familiarità nei loro confronti che possano parlarle e trattarla 

come le signore con la propria serva»)
118

. Non che con questo venga meno la dimensione 

dell’obbedienza, tutt’altro, solo che questa ha come unica motivazione non il rispetto dell’autorità, 

ma la promessa fatta a Dio: Sorores vero subditae recordentur quod propter Deum abnegaverunt 

proprias voluntates. Unde firmiter suis abbatissis obedire teneantur in omnibus quae observare 

Domino promiserunt et non sunt animae contraria et nostrae professioni (10,2-3: «Le sorelle sud-

dite poi ricordino che per Dio hanno rinnegato le proprie volontà. Perciò siano fermamente tenute 
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 «Cum enim iuxta regulam degentes in coenobiis tam in ecclesia quam in refectorio atque dormitorio communiter 

esse debeant, propria sibi aedificant receptacula et privata domicilia in quibus sub hospitalitatis velamine passim ho-

spites et minus religiosos contra sacros canones et bonos mores suscipere nullatenus erubescunt». 
116

 Fil 2,6ss; Is 53. Cfr. anche Am 23,1. Francesco di distanzia dalle grandi regole monastiche precedenti, definendo 

minister il superiore, come già aveva fatto la Regola dei Trinitari approvata da Innocenzo III nel 1198. Benedetto par-

la invece di “abate”, Agostino di “preposito”, la regola dei Quattro Padri di “colui che presiede”, i carmelitani e i cer-

tosini di “priore”, Grandmont di “pastore”, i domenicani di “maestro”. E il termine monastico abbatissa che Chiara ha 

adottato viene da lei concepito come servizio, tanto da chiamare l’abbadessa ancilla, in corrispondenza al servus di 

Rb. Interessante è anche il confronto con la concezione pacomiana dell’autorità: «L’autorità del superiore, come vie-

ne concepita da Pacomio, non può essere compresa senza fare appello a questa nozione profondamente cristiana del 

“servizio”. Pacomio si considera l’umile servitore di tutti i suoi fratelli e protesterà vigorosamente ogni volta che gli 

si vorrà accordare un trattamento speciale in quanto superiore. Tutta l’organizzazione delle case e dei superiori subal-

terni […] ha ugualmente come ragione di essere il servizio dei fratelli […]. Di conseguenza l’obbedienza non ha sol-

tanto un fine ascetico od educativo, ma ha sempre un orientamento comunitario, è al servizio della comunità» (Y. SPI-

TERIS, Francesco e l’oriente cristiano. Un confronto, Roma 1999, 41-46). 
117

 Il riferimento è chiaramente all’icona mariana dell’Annunciazione, e al cantico del Magnificat: «Ecce ancilla Do-

mini […] Quia respexit humilitatem ancillae suae» (Lc 1,38.48). Nelle Lettere ad Agnese di Praga con i termini ancil-

la, serva e famula, Chiara si definisce sempre serva di Cristo e delle sorelle. È un termine privilegiato nella compren-

sione che Chiara ha di se stessa: ben 9 volte, delle 16 in cui nei suoi scritti usa il termine ancilla, lo riferisce a se stes-

sa.  
118

 Nel passo parallelo di Rnb c’è il riferimento evangelico a cui i due santi appoggiano la loro espressione: «come il 

Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire» (Mt 20,28). Cfr. anche Rnb 5,9-12; 2 Lf 42.47; 

TestsC 65. 
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ad obbedire alle loro abbadesse in tutto ciò che hanno promesso al Signore di osservare e non è 

contrario all’anima e alla nostra professione»)
119

. In quel propter Deum come nel verbo abnega-

verunt c’è la risonanza di Mt 16,24-25, citato anche espressamente da Francesco in Rnb 1,3. Po-

che parole per ricordare alle sorelle le motivazioni di una scelta, la scelta della sequela di Cristo 

secondo il vangelo, che ha in sé il suo sufficiente valore e nel cui ricordo c’è già tutta la forza 

dell’obbedienza.  

La Regola di Benedetto ha delle pagine stupende sull’abate che si prende cura dei più deboli, 

che sa adattarsi alla misura di ciascuno, che va in cerca del fratello peccatore, che da buon padre 

di famiglia provvede alle necessità di tutti, passi che Chiara conosceva bene e che certamente 

hanno influito sul suo modo di vivere l’ufficio di abbadessa
120

. Ma è diversa, profondamente di-

versa la concezione dell’autorità, perché diversa la concezione stessa della comunità: nel monaste-

ro benedettino, concepito come la scuola dove si impara il servizio del Signore, la dominici scola 

servitii
121

, dove la vita in comune non è un valore in se stesso, ma è in funzione della santificazio-

ne di ogni singolo monaco, l’abate è la presenza di Cristo dottore e maestro, è il capo di questa 

scuola: «[L’abate] è allo stesso tempo il maestro che insegna e il Signore che comanda. In termini 

di rapporti familiari, di solito lo si rappresenta come un padre. Questa maniera di considerare Cri-

sto e il rapporto dei monaci con lui è legata a un’idea del cenobitismo principalmente verticale. 

Nella scola il dottore è quasi tutto; le relazioni tra i discepoli fra di loro hanno un’importanza pu-

ramente secondaria. L’accento non sta sulla presenza di Cristo nel più piccolo di quelli che credo-

no in lui, secondo la dottrina di Mt 25, né sull’immagine paolina del corpo e delle membra, ma 

sulla gerarchia per mezzo della quale Cristo si fa rappresentare presso di noi come maestro, Si-

gnore e padre»
122

. Questa preminenza assoluta dell’abate è evidente anche dal posto che la sua de-

scrizione occupa nella Regola, il capitolo 2: Qualis debeat esse abbas
123

. L’abate è il “vicario” di 

Cristo: «Per fede sappiamo, infatti, che nel monastero egli tiene le veci del Cristo (Christi enim 

agere vices in monasterio creditur); poiché viene chiamato con il suo stesso nome, secondo la pa-

rola dell’Apostolo: “Voi avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 

Abbà, Padre”»
124

. Di conseguenza «L’abate veramente degno di essere a capo di un monastero 
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 Chiara abbrevia il «fratres vero qui sunt subditi» di Rb 10,2, che ricompare identico invece in TestsC 67-68: «So-

rores vero quae sunt subditae recordentur quod propter Deum abnegaverunt proprias voluntates. Unde volo quod obe-

diant suae matri sicut promiserunt Domino sua spontanea voluntate». Subditus indica la scelta di una posizione socia-

le di non comando e di non potere ed è il corrispettivo di minor (cfr. P. MARANESI, Nescientes litteras. 

L’ammonizione della Regola francescana e la questione degli studi nell’Ordine (sec.XIII-XVI), Roma 2000, 42); per 

le risonanze bibliche di subditi vedere M. CONTI, Il codice di comunione dei Frati Minori, 364). Il tema della rinuncia 

alla propria volontà – o meglio alle volontà proprie – rimanda soprattutto alla terza Ammonizione (cfr. anche Lodv 

14-18). 
120

 Pensiamo in particolare al capitolo 2 sulla figura dell’abate e al capitolo 27 sulla premura verso i fratelli che hanno 

peccato.  
121

 RBen, Prologo 45. 
122

 A. DE VOGÜÉ, La regola di S. Benedetto. Commento dottrinale e spirituale, Padova 1984, 71-72. Cfr. anche 42-43. 
123

 Si può notare il contrasto con la Regola di Agostino, dove la descrizione del superiore occupa solo il posto finale, 

mentre la Regola si apre con l’unione dei cuori e la comunione dei beni, al cui servizio è il superiore stesso (cfr. A. DE 

VOGÜÉ, La regola di S. Benedetto, 100). 
124

 RBen 2,2-3.  
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deve sempre ricordarsi di come lo si chiama e conformare al suo nome di padre tutto il suo agi-

re»
125

.  

Chiara è invece molto più vicina alla prospettiva di Agostino, che pone il superiore a servizio 

della comunione tra i fratelli. Questa comunione è la meta a cui tendono tutte le relazioni 

all’interno della comunità, è un valore in se stesso in quanto espressione matura e visibile 

dell’amore trinitario effuso nei cuori e manifestazione dell’amore di Cristo che unisce i discepoli 

fra di loro e rende presente il Maestro. Questa immagine comunionale dell’autorità ha notevoli 

conseguenze anche sulla forma di governo del monastero. Mentre nella visione benedettina 

l’autorità dell’abate è limitata unicamente dalla legge di Dio e dalla Regola
126

, l’autorità 

dell’abbadessa clariana è realmente partecipata da altre figure, con compiti diversi: la vicaria, il 

capitolo, le otto discrete. La vicaria è quella dai contorni più sfumati e indefiniti: dalle volte in cui 

viene nominata nella Regola pare essere soltanto una sorella che fa le veci dell’abbadessa nel caso 

che questa sia assente o impossibilitata a svolgere il suo ufficio
127

. Figura mutuata dalla legisla-

zione dell’Ordine maschile, nulla di specifico si dice di lei, delle qualità che la devono caratteriz-

zare o della modalità di elezione, come troviamo invece, ad esempio, nelle costituzioni delle Do-

menicane di Montargis riguardo alla sottopriora, che viene istituita dalla priora stessa col consi-

glio delle discrete
128

. Non può dunque essere paragonata al priore benedettino, il praepositus, a 

cui Benedetto dedica un intero capitolo della sua Regola
129

.  

 

Il capitolo, le officiali e le discrete 

Centrale nella struttura comunitaria clariana è invece il ruolo del capitolo: Semel in hebdo-

mada ad minus abbatissa sorores suas teneatur ad capitulum convocare; ubi tam ipsa quam soro-

res de communibus et publicis offensis et negligentiis humiliter debeant confiteri. Et quae trac-

tanda sunt pro utilitate et honestate monasterii ibidem conferant cum omnibus sororibus suis; 

saepe enim dominus quod melius est iuniori revelat (4,15-18: «Almeno una volta la settimana 

l’abbadessa sia tenuta a convocare le sue sorelle a capitolo, dove tanto lei quanto le sorelle devono 

umilmente confessare le comuni e pubbliche offese e negligenze. Nello stesso capitolo discuta con 

tutte le sue sorelle di quanto si deve trattare per il bene e il decoro del monastero; spesso infatti il 

Signore rivela ciò che è meglio al più giovane»).  
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 RBen 2,1: «Abbas qui praeesse dignus est monasterio semper meminere debet quod dicitur et nomen maioris factis 

implere». 
126

 Cfr. RBen 3,11: «L’abate però, da parte sua, faccia tutto nel santo timore di Dio e nell’osservanza della Regola, 

conscio che di ogni sua decisione dovrà senza dubbio rendere conto a Dio, giustissimo giudice». 
127

 Nove volte la vicaria compare nella Regola di Chiara: 4,14; 5,5.7.8.17; 7,3.5; 8,20.21. 
128

 «Priorissa autem de consilio discretarum sororum instituat subpriorissam» (Consuetudines sororum monasterii 

beati Dominici de Monte-Argi, XX ). Nelle Costituzioni dei Frati minori del 1239 il vicario del ministro provinciale 

viene eletto dal capitolo stesso che ha eletto il ministro: «In quo capitulo, facta electione provintialis ministri, institua-

tur vicarius de consensu maioris partis capituli» (Constitutiones Praenarbonenses OFM, 5). 
129

 RBen 65. Il priore veniva scelto dall’abate col consiglio di monaci timorati di Dio, ma solo se l’abate lo riteneva  

opportuno o se veniva chiesto dalla comunità (cfr. RBen 65,14-15). 
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Sullo sfondo, oltre al passo della Regola bollata sul capitolo generale annuale
130

, è il capitolo 

3 della Regola benedettina: «Quotiens aliqua praecipua agenda sunt in monasterio, convocet ab-

bas omnem congregationem et dicat ipse unde agitur, et audiens consilium fratrum tractet apud se 

et quod utilius iudicaverit faciat. Ideo autem omnes ad consilium vocari diximus quia saepe iunio-

ri Dominus revelat quod melius est»
131

. Benché Chiara vi attinga alcune espressioni e letteralmen-

te il versetto 3 – sebbene un’errata trascrizione d’inizio Cinquecento ci abbia fatto credere per 

cinque secoli che Chiara avesse modificato lo iuniori benedettino con minori
132

 – del consiglio dei 

monaci non rimane che un’ispirazione remota, mentre i modelli di riferimento sono altri, più vici-

ni a lei nel tempo. Sono passati oltre sette secoli dalla Regola benedettina e ogni Ordine religioso 

aveva elaborato diverse forme di riunioni comunitarie, con frequenze, scopi e modalità differenti. 

È interessante che Chiara non si rifà solo al capitolo minoritico o a quello divenuto esemplare 

dell’Ordine cisterciense, descritto nella Carta caritatis
133

. Sembra vicina alle consuetudini di due 

Ordini nati sotto il pontificato di Innocenzo III e di cui la stessa Regola francescana, sotto alcuni 

aspetti, è debitrice: l’Ordine dei Trinitari, il cui capitolo settimanale univa i due momenti peniten-

ziale e di trattazione degli affari, e l’Ordine ospedaliero di Santo Spirito in Saxia, la cui regola si 

esprime con le stesse parole che ritroviamo nella Forma vitae di Chiara riguardo alla frequenza: 

Semel in hebdomada ad minus
134

. 

Con sapiente intuizione la Forma vitae clariana unisce pertanto in un’unica riunione il mo-

mento penitenziale – quello che nel corso dei secoli si era strutturato come capitolo delle colpe
135

 

e si svolgeva solitamente dopo l’ora di Prima – e il momento di trattazione delle questioni comu-

nitarie, ciò che riguarda l’utilitas et honestas monasterii. Dietro questo legame c’è un’intuizione 
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 Rb 8,5: «ministri et custodes possint singuli […] eodem anno in suis custodiis semel fratres suos ad capitulum 

convocare». 
131

 RBen 3,1-3: «Ogni volta che in monastero è necessario trattare questioni importanti, l’abate convochi tutta la co-

munità, ed esponga egli stesso l’argomento. Dopo aver ascoltato il parere dei fratelli, consideri bene la cosa tra sé, 

quindi faccia ciò che ritiene meglio per il bene comune. Abbiamo detto di chiamare a consiglio tutti i fratelli perché 

spesso proprio al più giovane il Signore manifesta ciò che è meglio». 
132

 Cfr. C. A. ACQUADRO, «Saepe enim Dominus quod melius est minori revelat» (Regula S. Clarae IV, 18): un errore 

di lettura ormai vecchio di cinque secoli, in Collectanea Franciscana 71 (2001), 521-526. 
133

 «Harum ecclesiarum abbates omnes per annum semel illa die quam inter se constituent, ad novum monasterium 

veniant, ibique de salute animarum suarum tractent, in observatione sanctae regulae vel ordinis, si quid emendandum 

est vel augendum ordinent, bonum pacis et caritatis inter se reforment. Si quis vero abbas minus in regula studiosus, 

vel saecularibus rebus nimis intentus, vel in aliquibus vitiosus repertus fuerit, ibi caritative clametur. Clamatus ve-

niam petat, paenitentiam pro culpa sibi indictam adimpleat. Hanc vero clamationem non nisi abbates faciant» da Car-

ta caritatis VII in Les plus anciens textes de Citeaux (Citeaux – Commentarii cistercienses. Studia et documenta), vol. 

II, Achel 1985, 95. 
134

 L’ordine dei Trinitari aveva un capitolo annuale nell’ottava di Pentecoste e uno settimanale, ogni domenica com-

prendente i due elementi, penitenziale e trattazione degli affari: «Capitulum, si fieri potest, singulis Dominicis diebus 

in singulis domibus minister cum  fratribus suis teneat, et de negotiis domus et domui sive fratribus datis, ut ad re-

demptionem captivorum tertia pars deputetur, fratres ministro et minister fratribus rationem fideliter reddant. Non so-

lum fratribus, sed et familiae domus pro capacitate sua similiter singulis Dominicis diebus, si fieri potest, exhortatio 

fiat; et quid credere aut agere debeant simpliciter moneantur. De omnibus rebus et clamoribus in capitulo fratres judi-

centur. Nullus fratrum fratrem suum in publico accuset, nisi bene possit probare» (Regula Ordinis fratrum Sanctae 

Trinitatis in PL 214, 447). Il capitolo settimanale è previsto anche per l’Ordine ospedaliero di Santo Spirito in Saxia: 

«Semel in hebdomada ad minus – notare la medesima espressione della Regola di Chiara – magister, vel qui locum 

eius tenuerit, cum fratribus capitulum teneat. Cum sororibus vero magister capitulum teneat cum sacerdote fratre, et 

cum duobus aliis fratribus» (Regula Ordinis S. Spiritus in Saxia, 30 in PL 217, 1143). 
135

 Per l’evoluzione storica di questa pratica monastica cfr. la voce Capitolo delle colpe in DIP II, Roma 1975, 176ss. 
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profonda: quando tutte, madre e sorelle, hanno confessato le proprie mancanze contro la comuni-

tà, gli animi si trovano nella migliore disposizione, in umiltà e verità, a trattare ciò che riguarda  il 

bene di tutte, senza che interessi personali o sentimenti negativi vengano a interferire sul discer-

nimento. Niente come il riconoscimento del proprio peccato apre il cuore all’azione dello Spirito. 

Verità, umiltà e familiarità caratterizzano dunque il capitolo clariano. Non c’è accenno alla pro-

clamatio, l’accusa reciproca, neppure si dice esplicitamente che l’abbadessa impone la penitenza o 

fa l’esortazione, cosa forse scontata. Chiara vuole sottolineare, ancora una volta, che la madre è 

sul piano delle altre, accomunata dalla confessione delle proprie colpe. Lungi dall’essere solo un 

esercizio ascetico-penitenziale, come veniva vissuto primariamente in altri Ordini
136

, il capitolo 

della Forma vitae è il momento privilegiato d’incontro della comunità in cui l’unità dell’amore 

reciproco, attraverso il perdono dato e ottenuto, si rinsalda e cresce di intensità. 

Non si può sottolineare abbastanza l’aria di novità che si respira in questa pagina del testo 

clariano, in cui emerge un nuovo modello di autorità, tendente verso una dimensione di corre-

sponsabilità e partecipazione da parte di tutte le sorelle. Siamo nell’età di passaggio 

dall’oligarchia feudale all’età dei comuni e questa nuova sensibilità sociale non poteva non entra-

re anche nelle strutture religiose più aperte ai fermenti contemporanei, ben coniugandosi col mes-

saggio evangelico di fraternità su cui si fonda l’istituzione francescano-clariana. L’abbadessa è te-

nuta, teneatur, a convocare il capitolo almeno settimanalmente, non solo quando lo ritiene oppor-

tuno, come prevede Benedetto: dunque la sua autorità non è assoluta, è limitata da quella che rive-

ste la comunità riunita. Non ha puramente valore consultivo come nella Regola benedettina, dove 

l’abate porta in solitudine il peso delle decisioni, ma deliberativo: il tractare per Chiara si riferisce 

alla discussione con tutte le sorelle in capitolo, per Benedetto è l’atto dell’abate che, dopo aver 

ascoltato il parere dei monaci, tractat apud se. Più volte nella Forma vitae troviamo richiesto il 

consensus omnium o il communis consensus
137

: abbadessa e sorelle formano un unico corpo – una 

cum sororibus meis – e le decisioni più importanti, quelle che riguardano tutte, vengono prese in-

sieme. 

Su questa linea si situano anche gli altri due elementi della struttura comunitaria: le officiali e 

le discrete, che vengono elette da tutte le sorelle, de communi consensu omnium sororum, ad con-

servandam unitatem mutuae dilectionis et pacis (4,22: «Per conservare l’unità dell’amore recipro-

co e della pace, tutte le officiali del monastero siano elette col consenso di tutte le sorelle»). Ri-

spetto all’ordinamento benedettino si è operato un rovesciamento. «Riteniamo perciò necessario – 
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 Ci limitiamo a riportare alcuni stralci del capitolo 24 delle Costituzioni delle Domenicane di Montargis, di cui si 

può facilmente rilevare la differenza di clima spirituale rispetto alla Regola di Chiara: «Finita prima teneatur capitu-

lum vel post terciam et missam, si missa post primam dicatur; aliquando etiam potest intermitti, si priorisse videatur 

[…] Tunc priorissa poterit dicere breviter, si quid ad honestatem et correctionem sororum viderit expedire. Post hec 

etiam egrediantur novitie. Quibus egressis, dicat que preest, faciant venias que se reas estimant. Continuo que se reas 

intellexerint, prostrate veniam petant. Deinde surgentes, humiliter confiteantur culpas suas, et quarum culpa talis est 

que digna est correctione preparent se ad correctionem quam priorissa faciat vel illa cui ipsa iniunxerit. In capitulo 

vero sorores nisi duabus de causis non loquantur, scilicet culpas suas vel aliarum dicendo simpliciter, et prelatis suis 

tantum ad interrogata respondendo. Una etiam stante et loquente, alia non loquatur. Nulla faciat proclamationem ex 

sola suspitione. Item nulla accuset de auditu, nisi personam a qua audierit dicat».  
137

 RsC 2,1; 4,19.22. 
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per salvaguardare la pace e la carità – far dipendere unicamente dall’abate tutta l’organizzazione 

del suo monastero»
138

. Lo stesso fine, la custodia della pace e della carità o l’unità dell’amore re-

ciproco, viene raggiunto in due modalità opposte: in Benedetto si crea unità dall’alto, affidando a 

uno solo il governo del monastero; in Chiara dal basso, corresponsabilizzando le sorelle e facen-

dole partecipare, con peso giuridico, alle decisioni che riguardano la vita della comunità, qui in 

particolare la scelta delle officiali e delle discrete, o addirittura la loro rimozione nel caso che que-

sto sembri utile et expediens (semplicemente «utile e conveniente»: che fiducia Chiara dimostra 

verso la rettitudine delle sorelle!). Una tale audacia evangelica non era scontata, neppure nel XIII 

secolo: basta esaminare qualche testo contemporaneo a Chiara, come le Istituzioni di San Sisto in 

Roma, secondo le quali la priora viene eletta da alcune sorelle tra le più anziane e prudenti, scelte 

dalla comunità, mentre le officiali sono nominate o deposte dalla priora stessa col consiglio delle 

medesime sorelle
139

. Chiara sceglie un cammino inverso che presuppone una crescita comune nel-

la libertà evangelica, nel discernimento del bene da attuare uscendo dalla ristrettezza degli interes-

si e delle posizioni personali.  

Delle officiali
140

 non si dice altro se non della modalità di elezione: doveva essere scontato di 

chi si stava parlando, delle sorelle incaricate di determinati compiti a servizio della comunità (por-

tinaia, infermiera, celleraria, ecc.). Le discrete formano invece il consiglio più ristretto 

dell’abbadessa, la quale è tenuta – anche qui sottolineiamo l’obbligo – a servirsi del loro consiglio 

in alcune questioni diverse da quelle trattate in capitolo con tutte le sorelle, quelle attinenti alle 

singole persone. La Forma vitae lo richiede esplicitamente per alcuni casi: per la distribuzione 

delle elemosine (7,5); per provvedere ciò di cui una sorella ha bisogno nel caso le fosse inviato del 

denaro (8,11); per imporre la penitenza alle sorelle che servono fuori del monastero che incorres-

sero in qualche colpa volontaria (9,18). Le discrete sono anche incaricate di assistere ai colloqui 

alla grata (5,7) e con coloro che entrano in monastero (8,20). Le discrete non hanno quindi pro-

priamente una funzione di governo, sono di aiuto all’abbadessa per discernere il bene nelle diver-

se situazioni che si possono presentare. Cade la differenza tra questioni di maggiore o minore im-

portanza della Regola benedettina, le une da sottoporre alla comunità, le altre al consiglio dei se-

niores o decani
141

, preposti alla sorveglianza delle singole decanie in cui era suddiviso il monaste-

ro e con cui l’abate condivideva i pesi della conduzione ordinaria della comunità. 

Per la scelta delle consigliere dell’abbadessa torna la discretio come virtù fondamentale, al 

punto che un aggettivo assume il valore di sostantivo: non è l’età a contare, e neppure la sapienza 

dottrinale o i meriti personali – le qualità richieste nella scelta dei decani –, ma la discretio, «ma-

dre di tutte le virtù» dice Benedetto
142

,  che è capacità di discernere il bene in tutte le situazioni. Si 
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 RBen 65,11: «Ideo nos vidimus expedire propter pacis caritatisque custodiam in abbatis pendere arbitrio ordina-

tionem monasterii sui». 
139

 Cfr. Institutiones Ordinis monialium sancti Sixti de Urbe, 24a-24b. 
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 Cfr. Constitutiones Praenarbonenses OFM, 72: «Ministri, custodes, guardiani et alii offitiales». 
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 RBen 64, 12-13 e RBen 21. Sui collaboratori dell’abate vedi A. DE VOGÜÉ, La regola di S. Benedetto, 246-254. 
142

 RBen 64,19. 
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è affermato erroneamente che l’istituzione delle discrete è una novità di Chiara
143

: è invece 

un’istituzione del tempo che ritroviamo sia nelle Costituzioni prenarbonensi dei Frati minori, i 

consiglieri del custode, sia tra le Domenicane, le sorelle scelte per consigliare la priora
144

. 

La novità di Chiara nell’ambito della struttura di governo non va dunque ricercata tanto 

nell’originalità delle istituzioni, quanto nello spirito di fraternità evangelica che le anima e le e 

orienta all’unico fine, l’unità dell’amore. Nel capitolo 4 Chiara raggiunge i vertici della sua abilità 

di legislatrice, integrando elementi monastici tradizionali ed elementi nuovi. Più che a delle norme 

ci troviamo di fronte allo specchio di una vita vissuta, con le sue problematiche e le sue risposte, 

intuite alla luce del vangelo e passate al vaglio in quarant’anni di esperienza personale.  

 

1.2.f  «Se qualcuna per ispirazione divina verrà da noi» (RsC 2,1) 

Terminiamo il nostro sguardo alla dimensione fraterna della vocazione evangelica fermando-

ci su due realtà, diametralmente opposte: la prima è quella dell’accoglienza di coloro che si pre-

sentano al monastero per abbracciare la vita delle sorelle povere, a cui la Forma vitae dedica 

un’ampia sezione nel capitolo 2. La traccia di fondo è quella della sezione parallela di Rb 2 (acco-

glienza dei nuovi venuti, esame dei candidati, vendita dei beni, anno della prova, professione, ve-

sti), ma subito si presenta qualcosa di interessante per il nostro tema. All’enunciato di Rb 2,1 sulla 

modalità di accoglienza di chi vuole abbracciare la vita dei frati, Chiara preferisce quello della 

Regola non bollata 2,1, prova questa che nello stendere la sua Forma vitae aveva sotto gli occhi 

anche la versione precedente alla Regola del 1223. Ci piace pensare accanto a Chiara qualcuno dei 

primi compagni di Francesco, un po’ nostalgico di quel testo più vicino ai primi anni della frater-

nitas francescana, come del Testamento del santo che farà capolino nella sezione sul lavoro. Ma 

in mancanza di testimonianze non ci è lecito supporre troppo liberamente. Stiamo ai dati di fatto: 

il testo clariano qui preferisce la Regola non bollata alla bollata: forse per l’espressione così signi-

ficativa divina inspiratione, omessa dalla bollata, che racchiude tutte le motivazioni vocazionali 

sufficienti per chiedere di entrare a San Damiano («divina gratia inspirante» dicono i testi di Ugo-

lino e Innocenzo, sebbene più avanti prevalga il tema del disprezzo del mondo come motivazione 

della scelta religiosa), o forse perché la non bollata, con quella bellissima espressione «Se qualcu-

no, per divina ispirazione, volendo scegliere questa vita, verrà dai nostri frati, sia da essi beni-

gnamente accolto»
145

 rispecchia un contesto di fraternità più simile a quello di San Damiano ri-

spetto a quello più strutturato della bollata, dove sono solo i ministri provinciali ad ammettere 

all’Ordine. La Sinossi mette a confronto questi testi con l’analogo della Regola di Benedetto: 
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 Cfr. CHIARA DI ASSISI. Scritti a cura di M.F. Becker, J.F. Godet, T. Matura e G.G. Zoppetti, Vicenza 1986, 55: 

«Ancora più originale è l’istituzione delle “discrete”, delle quali si ha qui, a nostra conoscenza, la prima menzione 

storica», affermazione recentemente ripresa da Lisa Cremaschi in Regole monastiche femminili, 403, nota 44: «In la-

tino: “discretas”, funzione che sembra essere una creazione di Chiara». 
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 Cfr. Constitutiones Praenarbonenses OFM, 6: «cum fratrum loci consilio discretorum»; 9: «teneatur custos illius 

custodiae de discretorum aliquorum consilio»; Consuetudines sororum monasterii beati Dominici de Monte-Argi, 

XX : «Priorissa autem de consilio discretarum sororum instituat subpriorissam». 
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 Rnb 2,1: «Si quis divina inspiratione volens accipere hanc vitam venerit ad nostros fratres, benigne recipiatur ab 

eis». 
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«Noviter veniens quis ad conversationem, non ei facilis tribuatur ingressus»
146

. Per Francesco e 

Chiara il postulante, prima di essere uno di cui mettere alla prova la capacità di affrontare una vita 

così austera, è un dono del Padre, un nuovo fratello o sorella da accogliere con stupore e gratitu-

dine. Per l’accoglienza delle vocazioni nella Regola clariana entra poi in gioco insieme 

all’abbadessa tutta la comunità, che, parallelamente al cardinale protettore
147

 deve dare un consen-

so previo per poter accettare una postulante (non è quindi un discernimento sulla persona, ma sul-

le condizioni della comunità): norma comune ad altri Ordini
148

, è uno degli esempi del ruolo rile-

vante che in tutta la Regola ha la fraternità intera nelle scelte riguardanti il bene comune. 

 

1.2.g  La fraternità di fronte alla morte 

E infine la fraternità di fronte alla morte. Nella Regola di Chiara questo tema così profonda-

mente umano ha un posto significativo, anche se non troppo esteso. Nel capitolo 3 le norme sulla 

preghiera per i defunti ampliano il sintetico «et orent pro defunctis» della Regola bollata Rb e del-

la forma vivendi di Innocenzo IV e sembrano richiamarsi al contesto più fraterno della Rnb 3,6: 

Pro defunctis etiam dicant in vesperis VII pater noster cum requiem aeternam, pro matutino XII 

cum sorores litteratae teneantur facere officium mortuorum (3,5-6: «Per i defunti inoltre dicano ai 

vespri sette Pater noster col Requiem aeternam, per il mattutino dodici, quando le sorelle che 

sanno leggere sono tenute a celebrare l’Ufficio dei morti»). La recita quotidiana dell’Ufficio del 

defunti, comprendente il mattutino, le lodi e i vespri, che veniva omessa o variata a seconda dei 

tempi liturgici, era già prescritta dalla liturgia della Curia papale, adottata dai Frati minori
149

. Fr. 

Pietro Messa in un suo studio recentemente pubblicato
150

 ha presentato l’evoluzione della preghie-

ra per i defunti nell’Ordine minoritico, dalla generica indicazione della Regola bollata alle detta-

gliate prescrizioni delle Costituzioni del 1239 e del 1260, che aggiungevano tra l’altro la recita di 

tre Uffici annuali solenni per i frati e i benefattori defunti
151

. Chiara quindi, stabilendo la sostitu-
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 RBen 58,1-2: «Quando uno si presenta per abbracciare la vita monastica, non gli si conceda facilmente di entrare, 

ma anzi si faccia come suggerisce l’Apostolo: “Mettete alla prova le ispirazioni, per vedere se provengono veramente 

da Dio”». 
147

 La receptio sororum, l’accoglienza delle sorelle, faceva parte dei compiti affidati da Innocenzo IV al cardinale 

Rainaldo di Ostia nei confronti dei monasteri: «Circa correctiones autem seu reformationes per te vel per alios facien-

das in eis, confirmationes quoque abbatissarum ac sororum receptiones, necnon utilitates alias praedictarum illa utaris 

auctoritate libere secundum Deum […] quam olim a felicis recordationis Gregorio papa praedecessore nostro tibi 

concessam super iis dignosceris habuisse» (Cum dilectis, 17 giugno 1248: BF Supplementum, 16). 
148

 Cfr. Consuetudines sororum monasterii beati Dominici de Monte-Argi, XIII: «Priorissa etiam non recipiat aliquam 

sine consensu totius conventus vel maioris partis eiusdem». Il numero chiuso di ammissione è in base alle possibilità 

economiche della comunità: «Magister autem ordinis vel prior provincialis pensatis facultatibus domus que pro tem-

pore fuerint, aliquem certum numerum sororum statuant, infra quem priorissa et conventus liberam habeant potesta-

tem recipiendi sorores sicut habent fratres ordinis. Sed ultra numerum taxatum non possint aliquam recipere in soro-

rem, nisi talis esset persona que sine dampno vel scandalo recusari non posset. Et tunc etiam non nisi de consilio ma-

gistri vel prioris provincialis vel vicarii recipiatur. Nec alicui de sorore recipienda antequam locus vacaverit promitta-

tur» in R. CREYTENS, Les constitutions primitives des soeurs dominicaines de Montargis, in Archivum Fratrum Prae-

dicatorum XVII (1947), 74. 
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 G. ABATE, Il primitivo Breviario francescano (1224-1227), in Miscellanea Francescana LX (1960), 104-106. 
150

 P. MESSA, L’Officium mortuorum e l’Officium beate Marie virginis nel Breviarium sancti Francisci in Francisca-

na. Bollettino della Società internazionale di studi francescani IV (2002), 111-147. 
151

 Constitutiones Praenarbonenses OFM, 45: «Offitium pro defunctis fratribus et benefactoribus ter in anno sol-

lempniter celebretur, scilicet proxima die ante festum beate Marie Magdalene et proxima die ante festum beate Marie 
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zione dell’Ufficio dei defunti con i Pater noster per le sorelle illetterate, come la Rnb per i frati 

laici, non fa che adattare per le Sorelle povere la legislazione liturgica corrente dei Frati minori
152

. 

Anche in questo caso dalla norma possiamo cogliere qualcosa della vita quotidiana del monastero: 

Quando vero soror monasteri nostri migraverit dicant L pater noster (3,7: «Quando poi morirà 

una sorella del nostro monastero, dicano cinquanta Pater noster»). Il tono è familiare più che 

normativo: la morte è un evento importante nella vita comunitaria di San Damiano, tanto che 

Chiara nel capitolo 12 vorrà che le esequie si celebrino dentro, non fuori clausura
153

. Nella Sinossi 

abbiamo segnalato la presenza di questa usanza anche in altri testi legislativi, ma nel modo di 

esprimersi della Forma vitae clariana c’è tutta una partecipazione che non troviamo negli altri do-

cumenti
154

: in Chiara lo sguardo è posato sulla sorella nel momento della morte, che viene definito 

con quel bellissimo verbo migrare, tratto dalla liturgia, «che ci parla di un passaggio, della spe-

ranza di un ritrovarsi insieme, di un’attesa»
155

.  

 

1.3  In altissima povertà 

Accanto alla dimensione della fraternità, la forma di altissima povertà, personale e comunita-

ria, è la principale conseguenza della scelta evangelica che caratterizza la comunità di Chiara 

all’interno del panorama monastico femminile medievale. Se tutta la Regola è percorsa da questo 

filo conduttore del sine proprio, dell’espropriazione che apre all’azione dello Spirito del Signore, 

vogliamo qui soffermarci sulle due sezioni che definiscono in concreto i presupposti e le conse-

guenze della sequela di Gesù povero: i capitoli 6 e 8.  

 

1.3.a  Un monastero senza possedimenti e proprietà 

Nel capitolo 6, dalla memoria della primitiva forma vivendi di Francesco, Chiara passa a 

quella di un testo carismatico di non minore importanza. Nella cosiddetta ultima volontà France-

                                                                                                                                                               
Magdalene et proxima die ante festum beati Michaelis et IIa feria post dominicam LXX. Clerici vesperas et vigilias 

cum IX lectionibus et missas cantent. Laici dicant C pater noster». 
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 «Cum teneantur facere officium mortuorum»: l’espressione stessa indica delle norme esterne alla Forma vitae a 

cui fare riferimento e la sua genericità – può riferirsi sia all’ufficio quotidiano, sia all’ufficio del 2 novembre sia ai tre 

uffici solenni annuali – lascia spazio alle variazioni future della normativa liturgica. 
153

 «Pro exequiis vero et missarum sollempniis defunctarum et ad fodiendam vel aperiendam sepulturam seu etiam 

coaptandam possint sufficientes et idonei de abbatissae providentia introire» (RsC 12,11). 
154

 Cfr. Consuetudines sororum monasterii beati Dominici de Monte-Argi, III: «A festo sancti Dyonisii usque ad ad-

ventum pro anniversario fratrum et sororum litteratae psalterium, conversae quingenta Pater noster dicant. Idem faciat 

quelibet sororum pro sorore defuncta sui conventus. Et idem fiat pro magistro ordinis et pro priore provinciali defunc-

tis»; Memoriale Propositi, 23: «Et si de hac luce migraverit infirmatus, nuntietur fratribus et sororibus […]. Et postea 

quilibet infra octo dies defunctionis ipsius dicat pro anima defuncti: presbyter missam, sciens psalterium quinquaginta 

psalmos, alii quinquaginta Pater noster cum Requiem in fine cuiusque». I cinquecento Pater noster che sostituiscono 

la recita del salterio per le Domenicane sono ridotti a cinquanta nella Regola di Chiara, un numero molto più ragione-

vole, lo stesso numero a cui sono tenuti i laici nel Memoriale propositi dell’Ordine dei penitenti. 
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 S.D. ISELLA, La Forma vitae di Chiara: in ascolto delle sue parole in Vita Minorum 74/4 (2003), 53. Per 

l’espressione migraverit cfr. Officium mortuorum, Oratio in die depositionis: «Deus cui proprium est misereri semper 

et parcere, te supplices exoramus pro anima famuli/le tui/tue quam hodie de hoc seculo migrare iussisti, ut non tradas 

eum in manibus inimici neque obliviscaris in finem …»; così pure nell’Oratio pro uno defuncto vel pluribus. Testi 

tratti dal Breviarium sancti Francisci, cc. 255
r
-255

v
 (cfr. P. MESSA, L’Officium mortuorum e l’Officium beate Marie 

virginis, 138-139). 
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sco, riconfermando fino alla morte la sua scelta di seguire Gesù povero, consegna alle sorelle di 

San Damiano la sua più profonda ed essenziale esperienza di vita. L’ultima volontà per se stesso è 

anche l’ultima volontà per Chiara e le sorelle. Vedendo quale evoluzione stava avendo la sua fra-

ternitas,  Francesco sembra affidare alle sorelle l’eredità della sua intuizione. «E affinché in nulla 

deviassimo (declinaremus) dalla santissima povertà che avevamo scelto, e nemmeno quelle che 

sarebbero venute dopo di noi, poco prima della sua morte di nuovo scrisse per noi la sua ultima 

volontà dicendo: Io frate Francesco piccolino voglio seguire la vita e la povertà dell’altissimo Si-

gnore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre e perseverare in essa fino alla fine. E prego 

voi mie signore e vi consiglio di vivere sempre in questa santissima vita e povertà. E guardatevi 

molto dall’allontanarvi mai da essa in alcun modo per l’insegnamento o il consiglio di alcuno»
156

. 

Per comprendere la valenza del termine declinare che Chiara riferisce alla santissima povertà 

– usato solo qui nella Forma vitae – bisogna rifarsi al Testamento, dove ricorre ben sette volte, 

cinque delle quali riferito alla scelta di povertà
157

, una alla forma di vita in generale
158

, una nella 

citazione del salmo da cui è tratto
159

. La ripetizione dello stesso verbo crea un andamento circola-

re: le sorelle non devono declinare dalla santa povertà, perché il Figlio stesso di Dio non volle mai 

declinare da essa e così pure Francesco non declinavit mai dalla povertà. Gesù, Francesco, Chiara 

e le sorelle: uniti dalla stessa scelta di povertà che non ammette deviazioni. Dal Testamento ve-

niamo a sapere – e non è di poco rilievo per la comprensione della Regola – che Chiara, con pro-

fonde risonanze bibliche, lega la fedeltà alla forma di vita in povertà alla beatitudine, mentre il suo 

eventuale abbandono alla maledizione
160

. Sotto questa luce l’esortazione di Francesco a non de-

clinare mai dalla santa povertà assume una portata che va ben al di là della povertà stessa: è fedel-

tà a Cristo povero, all’incarnazione, al progetto di Dio. A più di vent’anni dalla ultima voluntas e 

dalla morte di Francesco, Chiara si sente investita della sua “eredità difficile”: lo si coglie bene 

nel succedersi incalzante dei due ego, di Francesco e suo, riguardo all’osservanza della santissima 

povertà: Et sicut ego semper sollicita fui una cum sororibus meis sanctam paupertatem quam 

Domino Deo et beato Francisco promisimus custodire, sic teneantur abbatissae quae in officio 

michi succedent et omnes sorores usque in finem inviolabiliter observare (6,10-11: «E come io fui 

sempre sollecita insieme alle mie sorelle di custodire la santa povertà che abbiamo promesso al 

Signore Dio e al beato Francesco, così le abbadesse che mi succederanno nell’incarico e tutte le 

sorelle siano tenute ad osservarla inviolabilmente sino alla fine»). Chiara su questo punto è infles-

sibile: le abbadesse e le sorelle future sono tenute a osservare la povertà inviolabiliter, avverbio 
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 RsC 6,6-9: «Et ut nusquam declinaremus a sanctissima paupertate quam cepimus nec etiam quae post nos venturae 

essent, paulo ante obitum suum iterum scripsit nobis ultimam voluntatem suam dicens: ego frater Franciscus parvulus 

volo sequi vitam et paupertatem altissimi Domini nostri Ihesu Christi et eius sanctissimae Matris et perseverare in ea 

usque in finem. Et rogo vos dominas meas et consilium do vobis, ut in ista sanctissima vita et paupertate semper viva-

tis. Et custodite vos multum ne doctrina vel consilio alicuius ab ipsa in perpetuum ullatenus recedatis». 
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 TestsC 34.35.36.39.43 
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 TestsC 74. 
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 TestsC 76. Il salmo citato è 118, 21: «Maledicti qui declinant a mandatis tuis». 
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 TestsC 73-76: «Beati vero quibus datum est ambulare per eam et perseverare usque in finem. Caveamus ergo, quia 

si per viam Domini intravimus, quod culpa nostra et ignorantia aliquo tempore ab ipsa nullatenus declinemus [...]. 

Scriptum est enim: Maledicti qui declinant a mandatis tuis». 
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usato solo per un altro legame imprescindibile per le Sorelle povere, quello dell’obbedienza ai 

successori di Francesco
161

. 

I versetti 12-15, introdotti da videlicet, sono esplicativi di 10-11: in modo assai dettagliato 

precisano in che cosa consiste concretamente «la santa povertà promessa a Dio e al beato France-

sco», segnano i confini entro i quali un monastero potrà dirsi di Sorelle povere oppure no. Per 

Chiara la povertà materiale è la “forma” esterna del suo vivere il vangelo, il banco di prova umile 

e quotidiano della fede nel Padre celeste. Il linguaggio entra volutamente nell’ambito giuridico: 

distingue tra possessio e proprietas, introduce la categoria del rationabiliter e il divieto di posse-

dere per interpositam personam, espressione tratta dalla Regola bollata 4,1, nel contesto del divie-

to di ricevere denaro, e dalla Regola non bollata 2,5-6 riguardo all’accettazione dei postulanti.  

Bisogna leggere queste righe alla luce della vicenda contemporanea dell’Ordine francescano 

per comprendere l’audacia con cui Chiara osa ripetere nella sua Forma vitae tali espressioni di 

Francesco nel loro significato letterale, senza tener conto che esse erano già state interpretate dalla 

Sede apostolica in altro senso. Con la Quo elongati di Gregorio IX del 1230 i frati potevano im-

piegare dei “nuntii” e attraverso “amici spirituali” accettare e far amministrare del denaro. La fin-

zione dell’“usus simplex” permetteva loro di disporre del denaro senza esserne i proprietari. La 

Ordinem vestrum di Innocenzo IV del 1245 aveva introdotto un’ulteriore attenuazione della po-

vertà, permettendo di ricorrere agli amici spirituali non solo per le cose urgentemente necessarie, 

ma anche per quelle semplicemente utili e gradevoli. Beni mobili e immobili dei frati minori ve-

nivano accolti dal papa «in ius et proprietatem beati Petri»
162

. Chiara ribadisce: in non recipiendo 

vel habendo possessionem vel proprietatem per se neque per interpositam personam (6,12: «nel 

non ricevere o avere possedimento o proprietà direttamente né per mezzo di interposta persona») 

scrivendo un testo da presentare allo stesso papa della Ordinem vestrum, che aveva permesso le 

prime persecuzioni all’interno dell’Ordine contro i seguaci della povertà radicale. 

Rispetto alle Regole di Francesco varia il contenuto della povertà: non è il divieto di ricevere 

denaro, che la Forma vitae legittima per il sostentamento, ma il divieto di avere proprietà terrie-

re
163

. I passi paralleli del Testamento (53-55) sono a questo riguardo molto espliciti. Non siamo 

nel contesto di una fraternità apostolica e itinerante, ma i quello di una comunità penitenziale-

monastica che per molti anni si è trovata inserita, suo malgrado, nell’alveo tradizionale con la pro-

fessione della Regola benedettina. È la mancanza di proprietà terriere che qualifica l’identità cla-

riana all’interno dell’istituzione monastica. Tuttavia il divieto non è assoluto: Chiara ammette che 

si possieda quel tanto di terra necessario per l’honestas e la remotio del monastero. Bellissimo 

l’equilibrio di questa donna, davvero cristiana, che non si fa un idolo neppure della povertà, che è 

per la sequela di Cristo, non fine a se stessa. Un monastero di stretta reclusione, come quello di 

San Damiano, ha bisogno di uno spazio vitale che garantisca il silenzio, l’equilibrio interno delle 
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 RsC 1,4. 
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 Cfr. N. KUSTER, Il Privilegio della povertà di Innocenzo III e il Testamento di Chiara: autentici o raffinate falsifi-

cazioni? In Forma Sororum 1999/1 – 2000/3-4, traduzione di sr. Monica Benedetta Umiker osc, III, 170. Vedere an-

che la bibliografia sulla questione della povertà nell’Ordine francescano citata dall’autore. 
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 RsC 8,11; 7,4. I termini possessio e proprietas sono assenti in Rb e Rnb. 
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persone e della fraternità
164

. E qui le due correnti, francescana e monastica, le due anime della 

Forma vitae si incontrano e si scontrano in ciò che hanno di apparentemente inconciliabile. Il sine 

proprio, il nihil habere sub caelo con il quantum terrae necessitas requirit, l’itineranza di France-

sco con la stabilitas di Benedetto, l’insicurezza per la sequela con la sicurezza per la contempla-

zione ... Chiara accorda queste antinomie con la sapienza del cuore che la caratterizza, ma siamo 

sul filo del rasoio: la precisione nel definire i termini della questione mostra che lei stessa si avve-

deva di quanto fosse fragile quest’equilibrio, di quanto fosse insidiosa la tentazione di omologarsi 

agli altri monasteri
165

. E San Damiano, agli inizi degli anni ’50, si trovava sempre più solo a vive-

re questa follia della fede nella parola del vangelo. 

Notiamo a questo proposito una differenza tra Forma vitae e Testamento: la Regola permette 

solo un terreno intorno al monastero con la duplice funzione di isolamento e di orto; il Testamento 

prevede la possibilità che oltre all’orto le sorelle abbiano un pezzo di terra per l’isolamento del 

monastero fuori dei confini dell’orto, terra che deve rimanere incolta. Il discernimento sulla reale 

necessitas è lasciato all’abbadessa e alle sorelle, responsabili in prima persona del carisma: extre-

ma necessitas ribadisce per due volte il Testamento
166

. Tra le righe Chiara mette in guardia le so-

relle dall’avidità di possedere terre che facilmente, anche per fini legittimi, si poteva insinuare nel 

loro cuore. Oltre alle vicende dell’ordo sancti Damiani, aveva forse davanti agli occhi uno dei più 

eloquenti esempi della storia monastica, quello dei Cisterciensi, che poco dopo la morte di Ber-

nardo di Chiaravalle (1153) si era progressivamente allontanato dai principi di stretta povertà su 

cui era fondato: a forza di acquistare terre intorno ai monasteri, per quel morbus aquirendi rilevato 

dai Capitoli generali, e di produrre in sovrappiù grazie alla manodopera gratuita dei conversi, i Ci-

sterciensi si erano buttati nell’economia di profitto, divenendo una vera potenza rurale, ben mag-
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 Vedere a questo proposito quanto scrive sr. Chiara Giovanna Cremaschi in G. CREMASCHI – A. ACQUADRO, Scritti 

di santa Chiara d’Assisi, 71-72. 
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 L’insistenza su questo punto sia nella Forma vitae sia nel Testamento, scritti di Chiara rivolti in primo luogo alle 

sue sorelle, ci fa pensare che le pressioni per allontanarsi dalla forma di povertà radicale non venissero solo 

dall’esterno, ma anche dall’interno della comunità di San Damiano: come nell’Ordine maschile, la differenza genera-

zionale – le sorelle entrate negli anni ‘40/‘50 conoscevano una realtà minoritica ben diversa da quella che aveva for-

mato le sorores della prima ora – poteva facilmente sfociare anche in una diversità di comprensione del modo stesso 

di vivere la vocazione. 
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 TestsC 54-55: «Si autem ab aliqua parte pro honestate et remotione monasterii extra saepta horti oportet plus habe-

ri de terra, non permittant plus acquiri vel etiam recipiant, nisi quantum extrema necessitas poscit; et illa terra penitus 

non laboretur nec seminetur, sed semper solida et inculta permaneat». Anche la Regola dell’Ordine di Grandmont ha 

un capitolo che proibisce il possesso di terre non necessarie intorno all’eremo. Cfr. STEFANO DI LICY, Regula venera-

bilis viri Stephani Muretensis, 4: «Omnes terrarum possessiones quae sunt extra metas locorum vestrorum, vobis 

tamquam peregrinis, et hic manentem civitatem non habentibus, sed futuram in caelis inquirentibus, ex toto interdici-

mus. [...] Nonne tantum terrae vobis sufficit, unde claustrum ad habitandum faciatis? Claustrum voco ipsum nemus 

infra terminum habitationis vestrae vobis datum, ut ibi, ne vita vestra sit otiosa, laborem vestrum exerceatis, et aedifi-

cia vestra construatis. [...] Terrarum vero si vultis habere sufficientiam, nullam penitus habeatis extra clausuram sive 

metas locorum vestrorum. Nam omnis terra continua est, et si quamlibet terrae portionem acquisieritis, deinde aliam 

sibi cohaerentem habere uolueritis et sic cupiditas uestra uix aut numquam finietur, sed potius illam maledictionem 

incurretis quam Dominus per Isaiam prophetam terribiliter minatur, dicens: Vae uobis qui coniungitis domum ad 

domum, et agrum agro copulatis, usque ad terminum loci. Numquid habitabitis soli uos in medio terrae? Ergo, fratres, 

terras relinquite, ut Deus post se uos dignetur ad caelum trahere» (il corsivo è nostro). 
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giore di quella che contestavano alle abbazie benedettine tradizionali da cui, almeno nelle inten-

zioni originarie, avevano voluto discostarsi per un’osservanza più stretta della Regola
167

. 

 

1.3.b  Il sine proprio nel quotidiano della fraternità 

Il capitolo 8 è l’altro passaggio/forza della Forma vitae in cui Chiara – continuando ad af-

fiancare i temi della Regola bollata – traduce l’intuizione di Francesco sull’espropriazione, cuore 

della Christi vivendi forma, nello stile di vita della sua comunità penitenziale-claustrale. E come 

in Rb 6, al sine proprio segue, strettamente legato, il tema della fraternità, della cura vicendevole 

a cui le sorelle sono chiamate, con quella predilezione verso le sorelle inferme che potremmo dire 

parallela a quella di Francesco per i fratelli lebbrosi: è la forma di vita delle «sorelle povere», ve-

ramente, dove povertà e carità sono l’una sorgente dell’altra. 

I primi versetti – vale la pena riportarli per intero – sono ripresi letteralmente dal capitolo 6 di 

Rb: Sorores nichil sibi approprient nec domum nec locum nec aliquam rem et tanquam peregri-

nae et advenae in hoc saeculo in paupertate et humilitate Domino famulantes mittant pro elemo-

sina confidenter, nec oportet eas verecundari, quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc 

mundo. Haec est illa celsitudo altissimae paupertatis quae vos karissimas sorores meas heredes et 

reginas regni caelorum instituit, pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit. Haec sit portio vestra 

quae perducit in terram viventium. Cui, dilectissimae sorores, totaliter inhaerentes nichil aliud 

pro nomine Domini nostri Ihesu Christi et eius sanctissimae Matris in perpetuum sub caelo habe-

re velitis (8,1-6: «Le sorelle non si approprino nulla, né casa, né luogo, né alcuna cosa; e come 

pellegrine e straniere in questo mondo, essendo al servizio del Signore in povertà e umiltà, man-

dino con fiducia per l’elemosina; e non devono vergognarsene, poiché il Signore per noi si fece 

povero in questo mondo. Questa è l’eccellenza della povertà altissima, che vi ha istituite, mie ca-

rissime sorelle, eredi e regine del regno dei cieli, vi ha rese povere di cose, vi ha innalzate per vir-

tù. Questa sia la vostra parte che conduce nella terra dei viventi; alla quale restando totalmente at-

taccate, sorelle dilettissime, nient’altro per il nome del Signore nostro Gesù Cristo e della sua san-

tissima Madre vogliate avere per sempre sotto il cielo»). 

Persino il «non appropriarsi» della casa e del luogo, facile da comprendere per la fraternità 

itinerante di Francesco ma che pone qualche interrogativo sul suo significato per San Damiano e 

le Sorelle povere
168

, viene lasciato identico da Chiara, trascritto parola per parola. Segno evidente 

della assoluta importanza per lei di quel nihil sibi approprient che proprio così voleva risuonasse. 
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 Cfr. C. HIGOUNET, Le premier siècle de l’économie rurale cistercienne in Istituzioni monastiche e istituzioni cano-

nicali in Occidente (1123-1215), 345-368; P. ZERBI, Vecchio e nuovo monachesimo, ibidem, 10-13. Alle pp. 11-12 

Zerbi cita dei versi piuttosto sarcastici di uno scrittore del secolo XII, Nigello di Lonchamp, riguardo all’avidità di 

terre dei “monaci bianchi”: «Hoc odiunt quod ego sine fine fideliter odi, / scilicet ut prope se rusticus arva colat. / 

Agrorum cupidi numquam metas sibi poni / vicinis vellent, pestis iniqua, suis. / Paucis contenti non cessant quaerere 

magna, / et cum possideant omnia semper egent». 
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 Esiste un’implicita e ineliminabile contraddizione tra questo nihil sibi approprient e la necessità, per una comunità 

monastica stabile, di avere il monastero e – come dice Chiara stessa al capitolo 6,14-15 –  il terreno intorno ad esso. 

Lo dimostrerà ampiamente la travagliata vicenda successiva alla morte di Chiara, che vedrà le sorelle, appoggiate da 

papa Alessandro IV, impegnate nella permuta con i canonici di San Rufino tra San Damiano e l’ospedale di San 

Giorgio (cfr.  P. P. ROBINSON O.F.M., Inventarium omnium documentorum, 419, nn. 7, 9, 10). 
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È un tema base che non doveva essere trascurato né spiegato. Riguarda la comunità. Riguarda 

ogni sorella in particolare nell’impostazione della vita, va ben al di là del non ritenere proprio un 

pezzo di terra. In questa prima sezione che è un inno di lode alla santa povertà, pieno di risonanze 

bibliche, con quel peregrinae et advenae
169

 che Chiara fa suo senza glosse riconoscendosi come 

donna che, rinchiusa in un piccolo luogo, cammina incessantemente e non può appoggiare il capo 

da nessuna parte in questo mondo; con quell’heredes et reginas regni caelorum
170

, la povertà co-

me unica terra, unica parte di eredità che vuole possedere con Francesco, troviamo un’aggiunta al 

testo della Regola bollata, un nome, come di una persona cara, come se Chiara non potesse la-

sciarlo fuori dal discorso: al pro nomine Domini nostri Iesu Christi aggiunge et eius sanctissimae 

Matris. È un’associazione di parole per lei naturale, che ricorre peraltro in diversi testi di Chiara 

stessa e di Francesco
171

. Eppure non ci si può sottrarre all’impressione di un’aggiunta voluta, 

all’interno di quest’intera sezione di Rb trascritta così fedelmente. È la Vergine l’immagine in cui 

Chiara si specchia anche qui, nella descrizione del suo essere in un continuo pellegrinaggio di fe-

de e povertà, è lei che torna nella sua memoria accanto a Gesù Cristo. 

Mentre Rb 6 continua congiungendo con un et la santa povertà al suo frutto primo che è la 

carità, la familiarità tra i frati, fino a concludere con l’esortazione ad amare e servire i frati infer-

mi, Chiara passa ora a un altro aspetto del sine proprio, quello personale. «Non possa alcuna so-

rella mandare lettere o ricevere qualcosa o darla fuori del monastero senza il permesso 

dell’abbadessa. Né possa avere qualcosa che non le sia stata data o permessa dall’abbadessa. Se le 

fosse mandato qualcosa dai suoi parenti o da altri, l’abbadessa gliela faccia dare. 
 
Lei poi se ne ha 

bisogno ne possa far uso, se no ne faccia parte con carità a una sorella che ne ha bisogno. Se poi le 

sarà stato inviato del denaro l’abbadessa su consiglio delle discrete faccia sì che le si provveda in 

ciò di cui ha bisogno» (8,7-11)
172

. La fonte principale di riferimento è qui la Regola di Benedetto, 

a cui la santa attinge i concetti di fondo cambiandone però i termini con grande libertà e talora di-

stanziandosene decisamente. Si tratta del mandare lettere all’esterno o del ricevere qualcosa in 

dono: ed emerge, dalle operazioni che Chiara fa sul testo parallelo della Regola di Benedetto, ciò 

che per lei conta veramente: 

 il sine proprio che si traduce in trasparenza e stretto legame di obbedienza, per cui nessuna 

può ritenere “proprio” qualcosa e farne ciò che vuole. L’accento sembra posto non tanto sul rice-
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 Cfr. Gn 4,23; 1Cr 29,15; 1Pt 2,11; Ef 2,19; Eb 11,3. 
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 Il riferimento biblico più vicino a questo passo – soprattutto per i vocativi che si richiamano nei due testi –  è Gc 

2,5: «Audite fratres mei dilectissimi: nonne Deus elegit pauperes in hoc mundum divites in fide et heredes regni quod 

repromisit Deus diligentibus se». Inevitabile anche il riferimento a Mt 5,3. Pieni di risonanze bibliche sono certamen-

te i termini heredes del v. 4 e portio del v. 5 , il prezioso scambio che – come cantano i salmi – ha reso le sorelle po-

vere, come i leviti del popolo di Israele, povere di cose ma eredi di Dio stesso: cfr. Sal 16(15),5; 142(141),6; Nm 

18,20; Dt 10,9. È un concetto, questo, così caro a Chiara, che non si stanca di ripeterlo nelle sue lettere ad Agnese di 

Praga: cfr. in particolare 1LAg 19-30. Tema del resto molto noto e ripreso nella letteratura spirituale medievale. Per 

esempio nel De contemptu mundi di autore incerto (PL 40, 1218) il tema della povertà è cantato con parole sorpren-

dentemente simili a quelle di Chiara nella prima Lettera ad Agnese e a queste del capitolo 8 della Forma vitae. 
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 Cfr. Rnb 9,5; 2 Lf 1,5; RsC 6,7; TestsC 46. 
172

 «Non liceat alicui sorori litteras mittere vel aliquid recipere aut extra monasterium dare sine licentia abbatissae, 

nec quicquam liceat habere quod abbatissa non dederit aut permiserit. Quod si a parentibus suis vel ab aliis ei aliquid 

mitteretur, abbatissa faciat illi dari. Ipsa autem si indiget uti possit, sin autem sorori indigenti caritative communicet. 

Si vero ei aliqua pecunia transmissa fuerit, abbatissa de consilio discretarum in hiis quae indiget illi faciat provideri». 
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vere quanto sul mandare, e il problema di fondo, confermato da tutto il contesto del capitolo, è più 

quello della povertà che non quello di una limitazione nelle relazioni epistolari. Scrivere una lette-

ra era un avvenimento straordinario, per la difficoltà che comportava ed anche per il suo costo
173

; 

 il senso di responsabilità ed il respiro della carità vicendevole all’interno della comunità: 

nel v. 9, in cui si tratta dei doni ricevuti da una singola sorella, Chiara si distanzia dal metodo be-

nedettino
174

, mettendo in secondo piano il principio ascetico – «E se l’abate glielo consente, sarà 

poi in sua facoltà decidere a chi destinare la cosa. Il fratello cui il dono era inviato, in tal caso non 

si rattristi, per non dare occasione al diavolo»
175

 – per fermarsi sul senso di responsabilità della 

sorella che può giudicare da sola l’opportunità o meno di tenere il dono ricevuto, il suo reale biso-

gno, la sua distanza dal bisogno; e soprattutto lo sguardo di Chiara si allarga a desiderare che la 

sorella sia attenta alle altre, si accorga del possibile bisogno di un’altra: è il suo primo desiderio 

che l’amore sia il cuore delle relazioni tra le sue figlie e sorelle
176

.  

Il v.11, tutto scritto dalla mano di Chiara, in brevi parole affronta un tema molto problemati-

co in un’epoca storica di grandi cambiamenti come la prima metà del Duecento, quello del rappor-

to col denaro. Francesco l’aveva rifiutato categoricamente in ogni sua forma
177

: per lui, da ex-

mercante, denaro era sinonimo di accumulo, reinvestimento, tesaurizzazione, potere. La Forma 

vitae prevede invece che ad una sorella possa essere inviato un dono in pecunia
178

. Chiara, che 

aveva alle spalle l’esperienza di una famiglia nobile, vedeva nell’avidità dei possedimenti terrieri 

il pericolo di venir meno alla stretta povertà, non certo in una piccola elemosina in denaro, che po-

teva essere utilizzata per le necessità di una singola sorella, senza con questo diventare fonte di si-

curezza e di sostentamento per la comunità. Neppure lei tuttavia tratta questo argomento come co-

sa facile e scontata: il fatto che qui chieda all’abbadessa di ricorrere al consiglio delle discrete di-

mostra che lo considera un avvenimento rilevante e di delicato discernimento. Ciò che conta an-
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 Cfr. su questo argomento J. LECLERCQ, Cultura umanistica e desiderio di Dio, Firenze 1983, 231-239. 
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 Oltre alla prescrizione della Regola benedettina la Sinossi, nella nota 38, riferisce altre due interessanti posizioni su 

questo argomento, più vicine a quella di Chiara e rispetto alle quali tuttavia ella rimane originale: CESARIO DI ARLES, 

Regula ad virgines 43,5-6: «Ipsum vero quod transmissum fuerit, si illi opus ad usus suos fuerit ipsa habeat; si vero 

illa nihil indiget, in communi redactum cui est necessarium praebeatur» (Quanto all’oggetto consegnato, se quella cui 

era destinato ne ha bisogno, lo terrà, ma se essa non manca di nulla, sarà a disposizione di tutte e verrà dato a chi ne 

ha bisogno) dipendente a sua volta da AGOSTINO DI IPPONA, Regula tertia vel Praeceptum IV,3: «Consequens ergo est 

ut etiam si quis suis filiis, vel aliqua necessitudine ad se pertinentibus, in monasterio constitutis, aliquid contulerit, vel 

aliquam vestem, sive quodlibet aliud inter necessaria deputandum, non occulte accipiatur, sed sit in potestate praepo-

siti, ut, in re communi redactum, cui necessarium fuerit, praebeatur». 
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 RBen 54,3-4: «et non contristetur frater cui forte directum fuerat, ut non detur occasio diabulo». 
176

 Cfr. soprattutto RsC 10,9-13. 
177

 Il testo più significativo è a questo proposito Rnb 8, 3,7. Sull’atteggiamento di Francesco verso il denaro cfr. F. 

ACCROCCA – A. CICERI, Francesco e i suoi frati, Milano 1998, 192-195. 
178

 Il termine pecunia viene così spiegato nelle Constitutiones praenarbonenses OFM 63: «Et dicimus pecuniam non 

solum denarios, sed rem quamlibet que accipitur ut vendatur». Sul sistema monetario nell’Assisi di Francesco e Chia-

ra vedere la preziosa relazione di G. MIRA, Aspetti di vita economica, in Assisi al tempo di san Francesco, (Atti del V 

Convegno internazionale. Assisi, 13-16 ottobre 1977), Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi, 1978, 123-

179. 
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che in questo caso è la discrezione e la provvidenza della madre verso la necessità di ogni sorella: 

di fronte a questo anche la paura di toccare e ricevere denaro sembra sbiadire
179

. 

 

1.4  Lavorare con le proprie mani 

Lavorare con le proprie mani, manibus suis, ha nella forma di vita clariana una dimensione 

vocazionale, nel contesto di quella “conversione alla povertà” anche dal punto di vista sociale che 

caratterizzò il movimento evangelico nei secoli XII-XIV. «Monachis nostri ordinis debet proveni-

re victus de labore manuum, de cultu terrarum, de nutrimento pecorum» avevano stabilito i più 

antichi Statuti emanati dal Capitolo generale dei Cisterciensi
180

. Il lavoro manuale, anche quello 

più faticoso nei campi e nei boschi, era il sostentamento dei primi monasteri femminili affiliati 

all’Ordine cisterciense, come si può dedurre da un’antica testimonianza
181

, ed è ben noto che il 

rapporto povertà-lavoro caratterizzò fin dagli inizi il movimento degli Umiliati
182

. Questo tema è 

centrale nello svolgimento della Forma vitae e non a caso segue direttamente il capitolo 6, poiché 

della scelta di povertà il lavoro manuale è conseguenza diretta e importante. Una tematica diffici-

le, al centro di gravi controversie nella vita dell’Ordine francescano mentre questo testo viene re-

datto: lavorare «con le proprie mani» era una parola di Francesco, uno dei distintivi delle origini, 

ed era per tutti i frati, senza distinzione. «E quelli che non sanno, imparino»
183

: le parole del Te-

stamento sono eco di un travaglio in atto e di una volontà precisa di Francesco. Con la Quo elon-

gati di Gregorio IX, di fatto il Testamento veniva dichiarato non vincolante per i Frati minori e ri-

tenuto un ostacolo alla crescita dell’Ordine. Ebbene, in questo clima, quando deve dire la sua pa-

rola sul lavoro, Chiara riprende quasi del tutto il testo parallelo della Regola bollata, ma nei punti 

più decisivi inserisce proprio le parole del Testamento. 

Sorores quibus dedit Dominus gratiam laborandi post horam tertiae laborent et de laborerio 

quod pertinet ad honestatem et communem utilitatem, fideliter et devote (7,1 : «Le sorelle alle 

quali il Signore ha dato la grazia di lavorare lavorino dopo l’ora terza e di un lavoro decoroso e di 

comune utilità, con fedeltà e devozione»). Dalla Regola bollata riprende la definizione del lavoro 
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 Cfr. TestsC 63-64: «Sit etiam provida et discreta circa sorores suas, sicut bona mater erga filias suas, et praecipue 

ut de eleemosynis quas Dominus dabit eis secundum necessitatem uniuscuiusque studeat providere». 
180

 In PL 181, 1726. Citato da F. DAL PINO, Scelte di povertà all’origine dei nuovi ordini religiosi dei secoli XII-XIV 

in La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV (Atti del XXVII Convegno storico internazionale. Todi 

14-17 ottobre 1990), Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1991, 62.  
181

 HERMANNUS MONACHUS, De miraculis sanctae Mariae laudunensis, c. XVII: «et non solum saeculum, sed ipsum 

quoque sexum vincere gestientes, ordinem Cistellensem, quem multi virorum et robustorum juvenum aggredi me-

tuunt, violenter, imo libenter, spontanee assumpserunt; depositisque omnibus lineis indumentis, atque pelliciis, solis 

tunicis laneis utuntur, et non solum nendo, vel texendo, quod  femineum opus esse constat, sed etiam in agris fodien-

do, et cum securi et ligone silvam succisam exstirpando, spinas et vepres evellendo, manibus propriis assidue laboran-

tes, cum silentio victum sibi quaerunt» in PL 156, 1001-1002. Proprio questo lavoro agricolo a cui le monache erano 

abituate fu uno dei problemi che si pose ai legislatori cisterciensi quando vollero stabilire per i monasteri femminili 

una stretta clausura, come notato in G. HUYGHE, La clôture des moniales des origines à la fin du XIII
e
 siècle. Etude 

historique et juridique, Roubaix 1944, 77.79. 
182

 Vedere la relazione di M. P. ALBERZONI, Gli inizi degli Umiliati: una riconsiderazione, in La conversione alla po-

vertà nell’Italia dei secoli XII-XIV, 226-229 e la bibliografia citata. 
183

 «Et ego manibus meis laborabam, et volo laborare; et omnes alii fratres firmiter volo, quod laborent de laboritio, 

quod pertinet ad honestatem. Qui nesciunt, discant, non propter cupiditatem recipiendi pretium laboris, sed propter 

exemplum et ad repellendam otiositatem» (2 Test 20-21). 
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come “grazia”, che apre un orizzonte più vasto rispetto alla concezione tradizionale che vedeva il 

lavoro solo quale mezzo di sostentamento o impegno ascetico
184

; a questo Chiara aggiunge 

l’orario del tempo di lavoro, necessario in una struttura monastica come la sua: post horam ter-

tiae, dopo l’ora di terza. La fonte con cui è d’obbligo un confronto è il capitolo 48 della Regola di 

Benedetto: la Forma vitae clariana tralascia le numerose specificazioni dell’ora della fine del la-

voro, dei vari tempi dell’anno liturgico in cui gli orari dei monaci cambiavano, e si distingue per 

l’assenza completa del tempo dedicato alla lectio divina, così importante nel testo benedettino. 

L’impressione è che Chiara si appoggi sulla struttura monastica esistente per costruirvi la sua 

forma, la lineare forma della sua vita povera. Ciò su cui si ferma con molta precisione è invece la 

descrizione della qualità, del modo di lavorare: il lavoro è grazia, prima di tutto, capacità, forza e 

salute sono dono gratuito di Dio. 

Poi inserisce, con una piccola variante lessicale, la parola del Testamento di Francesco: «la-

borent de laboritio quod pertinet ad honestatem» (notiamo che il termine laboritio di Francesco è 

sostituito da laborerio nella Regola di Chiara, termine più comune nel latino medievale
185

) ed in-

fine la qualità dell’utilitas del lavoro, accezione presente già nella Regola innocenziana
186

, viene 

arricchita dalla sua personale precisazione, communem utilitatem: è evidente che l’utilità in se 

stessa non era un criterio sufficiente nella sua esperienza per definire la positività di una scelta
187

.  

Coscienza della grazia, honestas, comune utilità, fedeltà e devozione: questi gli atteggiamenti 

che Chiara ritiene importanti nell’andare incontro al quotidiano impegno del lavoro. E tra questi, 

emerge la sua tenacia nell’affermare che anche in questo campo lei è d’accordo con la posizione 

di Francesco: già dal tempo della composizione della Regola non bollata esistevano nell’Ordine 

tre categorie di frati, predicatores, laboratores, oratores, che via via porterà alla distinzione più 

netta tra chierici e laici, e il lavoro manuale non era più per tutti, dato che i frati stavano comin-
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 Il commento dei Quattro Maestri fornisce questa spiegazione del termine gratiam laborandi: «gratiam vero labo-

randi dicit artem vel idoneitatem quam quilibet velut donum gratis datum a Deo habet» (Expositio quatuor magistro-

rum super Regulam fratrum minorum (1241-1242), Roma 1959, 190. Francesco non disdegna la motivazione ascetica 

del lavoro, e neppure quella della sussistenza, anzi per i primi frati il lavoro era proprio un segno dell’essere poveri tra 

i poveri, perché i poveri devono lavorare per vivere; pone però in primo piano la relazione con Dio e la relazione con 

gli altri caratterizzata dalla minorità. Sulla concezione del lavoro negli scritti di Francesco è fondamentale l’analisi di 

P. MESSA, Le fonti della spiritualità di Francesco d’Assisi, Assisi 1999, 212-232. 
185

 Nino Scivoletto traduce laboritium con «lavoro manuale» con valore dispregiativo, nel senso di «umile, infimo». 

Secondo Franco Mancini equivale a «lavoreccio», tecnicismo agricolo che significa «prestazione di mano d’opera ri-

pagata con i frutti del terreno lavorato» (cfr. Verbali delle sedute in Francesco d’Assisi e Francescanesimo dal 1216 

al 1226 (Atti del IV Convegno internazionale. Assisi, 15-17 ottobre 1976), Società Internazionale di Studi Francesca-

ni, Assisi 1977, 18. È stata Chiara stessa ad operare questa variante lessicale (laboritium / laborerium) o siamo davan-

ti a una correzione in fase di revisione curiale? Notiamo di passaggio che nella versione della Forma vitae riportata 

dal manoscritto di Messina (c.10v) l’espressione de laborerio viene trascritta erroneamente con de labore vero (cfr. 

A. BARTOLI LANGELI, Gli autografi di frate Francesco e frate Leone, tavola XVII). E qui ci viene spontanea una do-

manda: se l’autore del codice fosse frate Leone, perché mai si sarebbe ulteriormente allontanato da un termine così 

caratteristico delle origini francescane? 
186

 FvInn 2: «Sorores vero horis statutis, prout ordinatum fuerit, utilibus et honestis laboribus occupentur». 
187

 Il binomio utilitas/honestas si trova in RsC 4,17 e 7,1. Il binomio communis/utilitas in RsC 4,3; 4,7; 7,1; 7,5. Nella 

letteratura latina classica si trova il seguente detto: «Utilitas cum honestate pugnat» (Cornelio Nepote, sec.I a.C., cita-

to nel Dizionario Latino-Italiano Castiglioni-Mariotti sotto la voce utilitas). Se nella Regola di Benedetto o nella Re-

gola del Maestro si poteva parlare semplicemente di utilitas monasterii, nel secolo XIII, il secolo dei comuni e del 

commercio, il termine utilitas nell’ambito del lavoro poteva essere ambivalente senza l’accostamento all’honestas: 

ciò che poteva essere utile, vantaggioso non necessariamente era anche conveniente al proprio stato di vita.  
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ciando ad affrontare le esigenze della pastorale determinate dal Concilio Lateranense IV
188

. Nel 

ribadire, nel Testamento, l’esigenza del lavoro manuale per tutti Francesco si mostrava contrario 

alla strada presa dai suoi frati, e Chiara, che con molta facilità poteva riconoscersi – all’interno 

della tripartizione della società medioevale in oratores, bellatores e laboratores – nella categoria 

degli oratores
189

, con questo appropriarsi dell’espressione del Testamento si mette decisamente in 

linea col gruppo delle origini, in quelle intuizioni radicali. Non si tratta di nostalgia, ma di una 

scelta ben concreta di identità: lei sta dalla parte della minorità, questo è al cuore della sua voca-

zione e non ci sono motivi o mutamenti storici che possano farla deviare da essa, perché così era 

per Francesco, per il quale tutto ciò che allontanava da questa condizione di minori, soggetti ad 

ogni creatura (il guadagno, i ruoli, gli incarichi), non era conforme alla vocazione ricevuta
190

. Im-

portante anche l’aggiunta communem, communem utilitatem: nessuna sorella operi come fosse da 

sola, né per se stessa, ma all’interno del corpo della comunità e per la sua edificazione. È una pa-

rola fondante, che scorrendo il testo della Regola riemerge continuamente: l’appartenenza reci-

proca e quindi la responsabilità di ognuna nei confronti della comunità.  

Dopo aver ripreso letteralmente l’espressione della Rb: sanctae orationis et devotionis spiri-

tum non extinguant, cui debent cetera temporalia deservire (7,2), operando anche qui quella di-

scretio, distinzione tra un centro a cui tutte le altre cose devono servire e sottostare, Chiara ag-

giunge di sua mano alcune disposizioni comunitarie sul lavoro (7,3-5). Solo due parole del Testa-

mento di Francesco sono riportate – id quod manibus suis operantur – ma di una portata tale che 

si stagliano nell’insieme del testo. Manibus suis, lavorare con le proprie mani, risonanza emotiva 

ma anche sostegno deciso di quei primi passi del movimento francescano che andavano perdendo-

si nel cammino dell’Ordine. Benvenuta, la seconda testimone del Processo, ricorda che Chiara 

«quelle opere le quale erano più vile faceva epsa»
191

 e Pacifica, prima testimone, riferisce che 

Chiara non volle mai lasciare l’umile e paziente operare nello scorrere delle sue giornate, neppure 

negli anni della malattia, fino alla morte
192

.  

Anche se nella Forma vitae non si parla esplicitamente di lavori retribuiti, tutto il contesto di 

questo capitolo 7 sembra riecheggiare l’andamento del capitolo 5 della Regola bollata, in cui il la-

voro è descritto come primo mezzo di sussistenza e in cui si dice che i frati possono ricevere, co-

me ricompensa del lavoro, quanto è necessario per vivere, eccetto il denaro e la pecunia. Possiamo 
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 Per l’evoluzione del lavoro nella fraternitas francescana cfr. F. ACCROCCA – A. CICERI, Francesco e i suoi frati, 

31-48. Le esigenze pastorali (soprattutto le disposizioni sulla confessione stabilite dal Concilio Lateranense IV) per-

mettevano ai frati di discostarsi sempre più dalla forma di vita iniziale, in cui il lavoro manuale era per tutti. Il lavoro 

era ormai la predicazione, il ministero sacerdotale, e per portare avanti questo ministero era necessario studiare. «Ne-

gli anni ’40 ormai, il lavoro aveva perduto, agli occhi dei biografi e degli stessi compagni che inviavano i loro ricordi 

a Crescenzo da Jesi, quella dimensione quotidiana, vocazionale, che aveva avuto alle origini del movimento» (Ibi-

dem, 35). 
189

 Cfr. M. BARTOLI, Una donna tra silenzio e memoria, Cinisello Balsamo 2001, 41. 
190

 Cfr. Rnb 7,1-2: «Tutti i frati, in qualunque luogo si trovino presso altri per servire o per lavorare, non facciano né 

gli amministratori né i cancellieri, né presiedano nelle case in cui prestano servizio; né accettino alcun ufficio che ge-

neri scandalo o che porti danno alla loro anima; ma siano minori e sottomessi a tutti coloro che sono in quella stessa 

casa».  
191

 Processo 2,(1) 2. 
192

 Processo 1,(11) 31-34. Sul valore del lavoro per Chiara vedi M. BARTOLI, Chiara d’Assisi, Roma 1989, 85-92. 
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vedere nel testo clariano la stessa logica di Francesco: lavoro  mercede per il sostentamento  

elemosina (con la differenza che Chiara permette di ricevere la pecunia). Non ci sembra del tutto 

sostenibile l’affermazione, per quanto suggestiva, di Marco Bartoli sull’attività economica di San 

Damiano gestita con criteri anti-economici: «Chiara e compagne producono per regalare, lavorano 

per dare in elemosina»
193

, fondata del resto solo su un episodio della vita di Chiara, ricordato in 

un determinato contesto, che non necessariamente esaurisce una storia di oltre quarant’anni
194

. A 

San Damiano si praticava il lavoro della filatura, il più comune per le donne dell’epoca, largamen-

te impiegate nell’industria tessile e, a quanto pare dalla citata testimonianza, anche quello della 

tessitura, per lo più riservato alla manodopera maschile
195

. Una piccola produzione artigianale fi-

nalizzata in parte alla carità verso le chiese povere
196

, in parte – lo possiamo pensare – al sosten-

tamento della comunità, che veniva completato dalla coltivazione dell’orto e dalle elemosine 

spontanee dei benefattori e di chi si affidava alla preghiera delle sorelle: Idem fiat si aliqua 

eleemosyna pro sororum necessitatibus ab aliquibus mitteretur, ut in communi pro eisdem re-

commendatio fiat (7,4: «Si faccia lo stesso se qualche persona mandasse delle elemosine per le 

necessità delle sorelle, perché la si raccomandi nella preghiera comune»). Una scelta, quella del 

lavoro manuale, che le immetteva nella realtà quotidiana di tanta gente, di tante donne povere “in-

volontarie”, la cui vita quotidiana ben conosceva sia la fatica di un lavoro scarsamente retribui-

to
197

, sia l’umiliazione della mendicità
198

. Tutto questo senza che le sorelle entrassero in quella 

forma di commercio in cui si trovarono coinvolti gli Umiliati e, in campo agricolo, i Cisterciensi, 
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 Cfr. M. BARTOLI, Chiara d’Assisi, 89. 
194 È la sopra citata testimonianza di sora Pacifica de Gelfutio: «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, in tanto che del suo filato ne fece fare corporalj et mandonne quasi per tucte le chiesie del piano et dellj montj 

de Assise. Adomandata como lej sapesse le dicte cose, respose che lej vidde che epsa filava, et che se faceva el pan-

no, et quando le sore lj cuscivano, et erano mandatj per mano dellj fratj alle predicte chiesie, et erano datj allj sacer-

dotj che ce venivano» [Processo 1,(11) 31-34; anche 6,(14) 39-43]. 
195

 Afferma la storica Régine Pernoud nel suo famoso saggio sulla donna nel Medioevo: «L’industria tessile, quella 

delle stoffe di lana, rappresenta la grande industria dell’Occidente nei tempi feudali; i tessuti sono la principale merce 

di scambio con l’Oriente, su cui si basa il commercio marittimo e quello delle fiere di Champagne e dell’Ile-de-

France; ebbene, questa industria impiega uomini e donne in numero pressoché uguale. Ma non per le stesse operazio-

ni; le più faticose: tessere, battere, follare sono eseguite dagli uomini. A Firenze però è citata una certa Donata che, 

nel 1288, vive delle stoffe che tesse; ma le donne sono soprattutto occupate a cimare, pettinare, cardare, depilare e fi-

lare, lavoro di cui hanno l’incombenza quasi esclusiva. La filatrice è il personaggio femminile per eccellenza […] 

Molte altre attività nell’industria dell’abbigliamento sono di pertinenza delle donne e hanno salari abbastanza consi-

stenti da figurare sui ruoli della taglia: ricamatrici, pellicciaie (due mestieri soprattutto maschili), guantaie, cappellaie, 

bottonaie. […] Ancora più numerose sono le donne nei mestieri dell’alimentazione» (R. PERNOUD, La donna al tempo 

delle cattedrali, 192-193). 
196

 Lavorare per aiutare i più poveri è una delle caratteristiche che Edith Pasztor ha rilevato tra le figure femminili da 

lei esaminate nella relazione al Convegno di Todi sopra citato. Cfr. E. PASZTOR, Esperienze di povertà al femminile in 

La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV, 386-387. 
197

 È stato notato che «il lavoro delle donne, normalmente pagate circa la metà di un artigiano non specializzato, non 

era di grande giovamento ai bilanci familiari» (R. COMBA, Dimensioni economiche e sociali dell’indigenza (fine XII – 

metà XIV secolo), in La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV, 48. 
198

 Assai significativo a questo proposito è la già citata relazione di Edith Pasztor Esperienze di povertà al femminile, 

369-389: lavoro manuale e mendicità caratterizzò il pauperismo femminile del basso medioevo, nella ricerca di con-

formazione al Cristo povero e in questo le povere “volontarie” si trovarono a condividere la vita di tante povere “in-

volontarie” accorciando il divario sociale che le separava. 
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o in quella specializzazione che rese famosi i tessuti confezionati dalle beghine delle Fiandre
199

. Il 

fine era sostentarsi, da povere, guardandosi da ogni forma di guadagno o di accumulo di beni: una 

scelta controcorrente sia nei confronti della nobiltà, a cui la gran parte delle sorelle di San Damia-

no proveniva, sia nei confronti della borghesia in crescente ascesa, per la quale l’economia era 

sempre più in funzione del massimo guadagno e dell’accumulo illimitato di denaro.  

 

1.5  Un silenzio evangelico 

Le norme sulla custodia del silenzio – raccolte nel capitolo 5 della Regola – completano il 

nostro sguardo sulla vocazione di Chiara e della fraternità di San Damiano come vocazione evan-

gelica: il vangelo nel cuore della Forma vitae perché il vangelo è nel cuore della vita, ed il silen-

zio è il luogo e la condizione perché la Parola sia custodita in profondità e plasmi le parole, i gesti, 

le scelte. Così la Vergine portò la Parola e la Parola in lei si fece carne. 

La Sinossi mostra che il capitolo 5 si svolge avendo come punto di riferimento principale i te-

sti del cardinale Ugolino e di Innocenzo IV, che Chiara segue abbastanza fedelmente, non senza 

qualche sfumatura propria, per le norme sul parlatorio e sulla grata. Per quanto riguarda il silenzio 

invece Chiara non è evidentemente d’accordo con la loro estrema rigidità, per cui, non potendo 

avvalersi delle regole francescane in cui manca qualsiasi accenno a una normativa sul silenzio
200

, 

va ad attingere ad altre fonti, più vicine alla sua sensibilità, riuscendo ad esprimere una forma di 

silenzio finalizzata insieme alla custodia dello spirito di orazione e devozione e alla vita di comu-

nione tra le sorelle, un modello di equilibrio tra rigore e carità, un silenzio evangelico potremmo 

dire. Manca quell’insistenza ascetica così presente sia nella Regola del Maestro sia in quella di 

Benedetto, dove la taciturnitas, il parlare lente o cum summa gravitate et moderatione honestissi-

ma fanno parte della lotta contro il peccato e sono segno dell’umiltà del monaco
201

. Scartando le 

regole papali, la santa si rifà alla tradizione monastica attraverso la Regola di Benedetto, le Costi-

tuzioni dei Frati minori del 1239, la Regola dell’Ordine di Grandmont e la Regola di Francesco 

per gli eremi. Se il riferimento al testo grandmontiano di Stefano di Licy è solo ipotizzabile – ma 

non impossibile – la conoscenza delle Costituzioni oggi dette Prenarbonensi è indubitabile, in 

quanto Chiara non poteva ignorare la legislazione corrente dell’Ordine maschile. 
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 Cfr. M. BARTOLI, Chiara d’Assisi, 89. La Regola per le Romite, o Ancrene Riwle, composta in Inghilterra da auto-

re anonimo nei primi decenni del Duecento mette in guardia le recluse dal pericolo del commercio: «Non praticate 

nessun tipo di commercio. Una romita che sia un’affarista, che cioè comperi con la prospettiva di rivendere per rica-

vare un guadagno, vende la sua anima al mercato dell’inferno. Comunque, su consiglio del suo direttore spirituale, 

ella può vendere oggetti fatti da lei per supplire alla sua necessità: dei santi uomini si sono talvolta guadagnati da vi-

vere con il loro lavoro manuale» (La Regola delle Romite, Milano 1989, 332). 
200

 Rnb 11,1 «studeant retinere silentium» è in un altro contesto e con un altro significato: Francesco chiede di non 

contendere verbis con le persone che incontrano nella loro itineranza. È quindi qui un silenzio di mitezza, un non ri-

spondere anche se provocati, un silenzio caritativo. 
201

 «Per custodire dunque pienamente la gravità del silenzio, non si conceda che raramente ai discepoli spiritualmente 

più maturi il permesso di parlare, sia pure di cose buone, sante e tali da edificare. Sta scritto infatti: “Nel molto parlare 

non eviterai il peccato”, e altrove: “Morte e vita sono in potere della lingua”. Parlare e insegnare è compito del mae-

stro; tacere e ascoltare, invece, si addice al discepolo. Pertanto, quando si ha qualcosa da domandare a un superiore, lo 

si faccia con tutta umiltà e rispettosa sottomissione. Le buffonerie poi, le parole vane e volgari che possono incitare al 

riso smodato, le escludiamo per sempre e nel modo più assoluto da tutto l’ambito del monastero, e non permettiamo 

che il discepolo apra la bocca a così indegne espressioni » (RBen 6, 3-8). 
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La prima indicazione del capitolo 5 riguarda il “grande silenzio”, il silenzio della notte. Sia-

mo pienamente nella tradizione monastica: Benedetto raccomanda il silenzio omni tempore, ma 

soprattutto nocturnis horis, a partire da dopo Compieta
202

. Notiamo la corrispondenza tra RsC 5, 1 

e la Regola per gli eremi 3-4: il silenzio notturno deve durare da Compieta fino a Terza. Né la 

forma vivendi di Ugolino né quella di Innocenzo IV specificano l’orario del silenzio notturno, 

perché vige il silentium continuum. Propria di Chiara è l’eccezione al silenzio fino a Terza con-

cessa alle sorelle che prestano servizio fuori del monastero. L’osservanza del silenzio nei diversi 

luoghi del monastero è prescritta anche da Benedetto: in coro, in dormitorio, in refettorio durante i 

pasti per non disturbare la preghiera, la lettura, il riposo
203

. Nelle due regole papali mancano inve-

ce i luoghi dello stretto silenzio, in quanto fin dall’inizio si dice che il silenzio deve essere assolu-

to: «continuum ... continue». 

La fonte diretta della Regola clariana sono, come abbiamo già accennato, le Costituzioni Pre-

narbonensi: «Sileatur etiam in claustro, choro, studio, dormitorio et refectorio dum comeditur»
204

. 

Singolare la sostituzione che Chiara fa di choro, vocabolo monastico, con ecclesia
205

 e l’aggiunta 

di tantum, soltanto, alla precisazione che il silenzio in refettorio va osservato durante i pasti, segno 

che il refettorio di San Damiano veniva usato anche per altri scopi. La possibilità di comunicare 

ciò che è necessario – Chiara sostituisce significare con insinuare – con brevità e a voce sommes-

sa è tratta quasi letteralmente dalle Costituzioni dei Frati minori, a cui la Forma vitae aggiunge 

quel semper et ubique che troviamo nella Regola di Grandmont, riferita alla discrezione lasciata ai 

frati per dire le cose necessarie e tacere quelle inutili
206

. «Sempre e dovunque», quindi anche in 

chiesa, in dormitorio, a refettorio, durante la notte, durante i pasti: la necessità non ha legge, il si-

lenzio obbedisce alla legge suprema della carità ed è lasciato alla discrezione di ogni sorella. È 

un’educazione all’uso caritativo della parola, più responsabilizzante di un silenzio assoluto o della 

comunicazione fatta con segni, la locutio per signa, che a partire da Cluny era divenuta abituale 

nei monasteri: dai semplici gesti che già Benedetto aveva raccomandato per non rompere il silen-

zio, i monaci cluniacensi avevano creato un vero e proprio linguaggio gestuale completo, con cui 

si poteva tenere delle conversazioni senza usare la parola
207

 e di cui abbiamo ancora traccia nella 

regola innocenziana
208

. Non si potrebbe misurare meglio la distanza con le regole di Ugolino e In-

nocenzo, in cui nessuna sorella può parlare ad un’altra senza il permesso dell’abbadessa ed ogni 
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 RBen 41,1-2. Il significato del silenzio notturno nella vita monastica è ben spiegato nella Regola del Maestro, 90 

8-16.  
203

 RBen 52,2-3; 48,5; 42,10-11. 
204

 Constitutiones Praenarbonenses OFM, 52. 
205

 Termine presente nella Regola di Grandmont 47. Le costituzioni delle Domenicane di Montargis parlano invece di 

oratorio. 
206

 STEFANO DI LICY, Regula venerabilis viri Stephani Muretensis, 47: «Nisi magna necessitas, quae legem non ha-

beat, quandoque coegerit, sicut enim Isaias testatur: cultus iustitiae, silentium et pax. Quicumque vero in supradictis 

locis vel temporibus silentium violaverit, regulari disciplinae subiaceat. Aliud autem silentii genus quod est tacere 

inutilia, et loqui necessaria, a singulis fratribus semper et ubique summa discretione est observandum». 
207

 Cfr. A. D’HAENENS, Quotidiennité et contexte. Pour un modèle d’interprétation da la réalité monastique médiéva-

le (XI
e
-XII

e
 siècles) in Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215) (Atti della settima Set-

timana internazionale di studio. Mendola 28 agosto – 3 settembre 1977), Milano 1980, 584-585. 
208

 «Omnes autem uti studeant signis religiosis pariter et honestis» (FvInn 3). Questa prescrizione sarà ripresa nella 

Ragola di Urbano IV al capitolo 10. 
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eccezione, per motivi di lavoro, insegnamento o altro, dipende dal giudizio dell’abbadessa che de-

ve decidere ubi, quando et qualiter le singole sorelle possono parlare. Anche le Costituzioni delle 

Domenicane di Montargis, che pure prevedono le eccezioni al silenzio per motivo di necessità, 

non arrivano alla libertà del semper et ubique di Chiara
209

.  

Un ultimo, stupendo tratto del silenzio evangelico della Forma vitae lo troviamo 

nell’esclusione dell’infermeria dal silenzio: uno dei tanti esempi di umanità che ci offre il testo 

clariano. Questa eccezione era già contemplata dalla forma vivendi di Innocenzo IV, ma con alcu-

ne differenze: per la regola papale la possibilità di parlare è lasciata alle disposizioni 

dell’abbadessa, riguarda le inferme e le infermiere e non ha motivazioni esplicite; in Chiara ri-

guarda le sorelle in generale e la possibilità di parlare è data discrete semper, a loro discrezione e 

sempre, ed è pro recreatione et servitio infirmarum (5,3: «per il conforto e il servizio delle infer-

me»). C’è una sfumatura di carità fraterna, di attenzione alle necessità anche morali ed affettive 

delle ammalate che manca nei testi di Innocenzo e tanto più di Ugolino, dove anzi si precisa che il 

silenzio assoluto riguarda sia le sane che le inferme
210

. 

 

 

2. Per fare penitenza 

2.1  I segni dello stato penitenziale: tonsura e abito “vile” 

Passando agli elementi che denotano il carattere penitenziale della forma di vita delle Sorelle 

povere, notiamo subito il risalto che la Regola dà all’atto di ingresso in monastero consistente nel-

la tonsura, nella deposizione degli abiti secolari e nella consegna dell’abito di penitenza: tre tona-

che e il mantello
211

. Particolari che Chiara riprende da diversi passi della forma vivendi ugolinia-

na, accentuandone l’importanza
212

. Non sembra prevista una differenza tra l’abito delle novizie e 

quello delle professe, come accade invece in Rb 2,9 in cui si parla espressamente di pannos pro-

bationis: le tonache dei novizi si differenziano da quelle dei professi perché senza cappuccio. Nul-

la di preciso si dice riguardo al velo, a cui invece la Regola di Innocenzo come poi quella di Ur-

bano IV dedicano un certo spazio, precisando anche che le novizie lo devono portare bianco: per 
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 Consuetudines sororum monasterii beati Dominici de Monte-Argi, XII : «Silentium teneant sorores in oratorio, in 

claustro, in dormitorio, in refectorio, nisi forte silenter et breviter aliquid loquantur ob aliquam necessitatem. Alibi 

vero loqui poterunt de licentia speciali prout et quantum fuerit eis concessum». 
210

 Un testo più vicino alla Regola di Chiara è la lettera Quoniam frequenter con cui il cardinale Rainaldo nel 1252 

mitigò per alcuni monasteri la forma vivendi ugoliniana: «Insuper huiusmodi sorores imbecilles seu debiles vel infir-

mae ac aliae deputatae ad servitium earumdem infirmitatis suae tempore tenere silentium in infirmitorio non cogantur, 

et etiam dominae, cum ad praedictas causa visitandi eas accesserint, loquendi quae faciunt ad consolationem et aegri-

tudinem earumdem, in infirmitorio habeant potestatem». Il testo di Rainaldo da noi usato è contenuto nella bolla Ha-

beri percepimus di Innocenzo IV al monastero S. Elisabetta di Bressanone, edita in Bullarii Franciscani Epitome et 

Supplementum (sive Summa bullarum) a Conrado Eubel redacta, n. XXVII, Quaracchi 1908, 257-259 (cfr. Bullarium 

Franciscanum II, 305). Nella nota 1 a p. 259 sono riportate alcune varianti della stessa lettera, in base alla versione 

del 6 giugno 1252, indirizzata al medesimo monastero di Bressanone. 
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 Cfr. RsC 2,11. 
212

 FvHug 9: «Capillos suos tondeant in rotundum; nec aliqua de cetero tonsuretur, nisi evidenti infirmitate corporis 

exigente»; FvHug 4: «Omnes vero ex more intra claustrum receptae, si aetatis intelligibilis fuerint, citius deponant 

habitum saecularem, et infra paucos dies professionem abbatissae»; FvHug 9: «De indumentis autem hoc observetur, 

ut unaquaeque duas habeat tunicas et mantellum, praeter cilicium vel stamineam, si habuerint, sive saccum». 
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l’essenzialità che caratterizza tutto il testo clariano non ci si sofferma sugli usi comuni ai monaste-

ri del tempo. La prescrizione Nulla infra tempus probationis veletur (2,14: «Nessuna sia velata 

durante il tempo di prova»), non indica la proibizione di avere il capo velato – era disdicevole che 

una donna tonsurata andasse a capo scoperto
213

 – ma, a nostro parere, formalizza il divieto di rice-

vere la consacrazione delle vergini durante il noviziato, analogamente alle costituzioni delle Do-

menicane di Montargis del 1250
214

.  

 In ambito monastico l’uso di dare l’abito ai novizi, ad eccezione della cocolla, era relativa-

mente recente, poiché la Regola di Benedetto
215

, come già quella del Maestro
216

, concedeva 

l’abito religioso solo al termine del noviziato, al momento della professione
217

. Mentre i primi Ci-

sterciensi, fedeli alla stretta osservanza della Regola benedettina, continuavano a dare l’abito al 

termine dell’anno di prova, le Consuetudini cluniacensi diffusero l’uso di fare la tonsura e la ve-

stizione all’inizio del noviziato
218

. Nella Forma vitae di Chiara i gesti simbolici del taglio dei ca-

pelli
219

 e dell’assunzione dell’abito religioso posti subito dopo l’ingresso in monastero – notiamo 

che i passi paralleli di Ugolino e Innocenzo parlano solo del mutamento di abito, mentre alla ton-
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 Anche l’episodio di Chiara a San Paolo delle Abbadesse, quando la giovane dovette difendersi dalla violenza dei 

parenti, dimostra che chi aveva ricevuto la tonsura penitenziale, pur non avendo ancora fatto professione e tanto meno 

ricevuto la consacrazione delle vergini, portava il capo coperto: «Ma ella, aggrappandosi stretta alle tovaglie 

dell’altare, si scopre il capo rasato (caput denudat attonsum), affermando che in nessun modo si lascerà strappare dal 

servizio di Cristo» [Legenda  5,3 (9,3)]. 
214

 Rito diverso e indipendente dall’atto della professione, la consacrazione delle vergini o velatio – dal segno che più 

la caratterizzava – solennizzava pubblicamente il proposito di castità: era di prerogativa episcopale ed era ammessa 

solo dopo i venticinque anni di età. Cfr. Consuetudines sororum monasterii beati Dominici de Monte-Argi, XV: «An-

te professionem non benedicantur sorores, sed post professionem, cum magistro ordinis vel priori provinciali vel eius 

vicario et priorissae videbitur expedire, faciant eas ab episcopo benedici». Nelle successive costituzioni del 1259 il 

divieto sarà assoluto: «Nolumus autem quod alique sorores benedicantur […] et huiusmodi benediccio soleat aliqui-

bus esse occasio ut super alias se extollant». Che la possibilità di ricevere la consacrazione delle vergini si sia invece 

mantenuta a San Damiano, nonostante potesse essere motivo di distinzione tra le sorelle, lo dimostra RsC 11,9 che 

riprende quasi alla lettera la forma vivendi di Ugolino: «Si pro benedictione abbatissae vel pro aliqua sororum in mo-

nialem consecranda vel alio etiam modo concessum fuerit alicui episcopo missam interius celebrare…». 
215

 RBen 58,26: « Subito, dunque, lì nell’oratorio, sia spogliato dei propri abiti e rivestito con quelli del monastero».  
216

 Regola del Maestro 90, 68.78-80:«Non gli si metta tuttavia tanto facilmente l’abito dello stato religioso, nel timore 

che, promettendo per il momento, in seguito abbia a deludere e, sotto l’apparenza di una pecora, entri il lupo […] Fi-

glio, se avrai perfettamente adempiuto, restando ancora nelle tue vesti, tutte le prescrizioni che contiene la regola del 

monastero, ti conserverai anche più santo dopo aver preso il nostro abito. Quando dunque a partire da quel giorno ab-

bia eseguito tutto impeccabilmente con gli altri fratelli in monastero per un intero anno, allora infine gli si faccia la 

tonsura, senza nessuna esitazione, e gli si mutino le vesti, dandogli quelle della vita santa che ha scelto». 
217

 Cfr. G. CONSTABLE, The ceremonies and symbolism of entering religious life, 810-811 che cita anche la spiegazio-

ne data da E. MARTENE,  Commentarius in regulam S. P. Benedicti, in PL 66, 836.  
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 UDALRICUS CLUNIACENSIS, Antiquiores consuetudines Cluniacensis monasterii, II,1 (PL 149, 701): «Ducuntur in 

ecclesiam, ut ibi sedeant usque dum vestiantur. Ad majorem missam finita litania ducendus est laicus in chorum, et 

sella contra altare majus posita sedere jussus, et abscissa coma coronatur, barbaque detonsa tirocinio Christi insigni-

tur. Inde consurgens, magistrum suum, cui novitii sunt commendati, sequitur ad vestiarium praecedentem; ibi namque 

sunt omnes vestiendi, et vestis eorum nostrae debet omnino similis esse, praeterquam quod, quandiu erunt absque be-

nedictione, sola cuculla carebunt». Martène riporta la testimonianza di Bernardo di Monte Cassino (sec. XIII): « «Nos 

autem moderni, inquit, de consuetudine, o utinam rationabili! in ipso ingressu probationis, et radimus, et tonsuramus, 

et habitum induimus, non tamen habitum benedictum» (PL 66, 837). 
219

 La prima testimonianza della tonsura femminile come segno di rinuncia al mondo per porsi al servizio di Cristo si 

trova in una lettera di Girolamo, l’Epistola CXLVII ad Sabiniamum 5, in cui il santo dottore testimonia la presenza di 

quest’usanza nei monasteri dell’Egitto e della Siria: «Nei monasteri dell’Egitto e della Siria c’è il costume che sia la 

vergine come la vedova che si siano consacrate a Dio e, rinunciando al secolo, ne abbiano calpestato tutte le delizie, 

presentino alle madri dei monasteri la chioma da recidere, per andare poi non a capo scoperto contro la volontà 

dell’Apostolo (cfr. 1Cor 11,5-15), ma fasciato e insieme velato» (testo latino in PL 22, 1199). 
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sura si accenna solo nell’ambito degli usi della vita quotidiana – più che alle consuetudini recenti 

dei monasteri benedettini sono da collegare a quel contesto penitenziale femminile in cui si erano 

sviluppati nel corso dei secoli: «Tonsura e assunzione dell’abito di penitenza segnano l’ingresso 

in quella categoria di “servi Dei”, di penitenti alla quale, da parte dell’autorità ecclesiastica, erano 

concessi taluni privilegi e, in particolare, difesa da possibili vessazioni di parenti o di autorità civi-

li. Non meraviglia che, per una sorta di assimilazione al sentire comune, nei monasteri femminili 

medievali la tonsura, intesa come gesto di penitenza e di abbandono del mondo, ma anche come 

rito di iniziazione e di messa in tutela, si sia imposta già nell’alto Medio Evo»
220

. Chiara stessa nel 

corso del testo indica la sua scelta religiosa con i termini inequivocabili di «fare penitenza»
221

, 

come Francesco nel suo Testamento
222

. Dunque per Chiara l’ingresso in monastero è già un radi-

cale abbandono del mondo per porsi definitivamente al servizio di Cristo, benché il legame giuri-

dico con la comunità si attui solo al momento della ricezione all’obbedienza. 

E chiaramente penitenziale è la qualità delle vesti, che la santa raccomanda con toni accorati 

in uno dei passaggi della Regola in cui la sua sensibilità spirituale emerge con toni del tutto per-

sonali. Siamo alla fine dello stesso capitolo 2. Dopo aver trattato dell’accoglienza e ricezione 

all’obbedienza delle sorelle che prestano servizio fuori del monastero e precisato la professione 

della forma di vita come condizione per risiedere in monastero, senza neppure spezzare la frase, 

con un et minuscolo esce in questa bellissima esortazione: Et amore sanctissimi et dilectissimi 

pueri pauperculis panniculis involuti in praesepio reclinati et sanctissimae matris eius moneo, 

deprecor et exhortor sorores meas ut vestimentis semper vilibus induantur (2,24: «E per amore 

del santissimo e dilettissimo bambino avvolto in pannicelli poverelli, deposto nella mangiatoia, e 

della sua santissima madre, ammonisco, prego ed esorto le mie sorelle a portare sempre vesti di 

poco valore»).  

Fin dai primi secoli penitenti, chierici e monaci si distinguevano dai secolari per l’abito di 

qualità comune e il colore grigio o nero, bandendo vesti colorate, ornamenti vari e tutto ciò che 

poteva dare adito a lusso o vanità
223

. Chiara raccomanda quindi alle sorelle di mantenersi sempre, 

anche con l’aspetto esteriore, nella condizione di chi ha scelto la vita di penitenza, indossando in-

dumenti di poco prezzo, vilibus, per quanto riguarda il tipo di stoffa e il colore. Notiamo una si-

gnificativa differenza col testo parallelo di Francesco: anche il capitolo 2 della Rb si conclude con 

la stessa raccomandazione ai frati, ma cambia completamente la prospettiva. Nella RsC non c’è il 

confronto con i ricchi di questo mondo che vestono sfarzosamente – pure fuori luogo per delle 
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 L. PADOVESE, La “tonsura” di Chiara: gesto di consacrazione o segno di penitenza? in Laurentianum 29 (1990), 

396-397 e i testi citati dall’autore. Sulla storia e significato della tonsura vedere la voce Tonsura in DIP IX, Roma 

1997, 1229-1249. 
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 2 Test 1: «Dominus ita dedit mihi fratri Francisco incipere faciendi poenitentiam». 
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 Vedi i diversi testi riportati da G.G. MEERSSEMAN O.P., Dossier de l’ordre de la pénitence, 93, nota De panno hu-

mili sine colore. Cfr. Constitutiones Praenarbonenses OFM, 40: «Vestimentorum vilitas attendatur in pretio pariter et 
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sante la descrizione dell’abito dei penitenti, con relativo valore in solidi ravennatum che fa il Memoriale Propositi. 
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donne rinchiuse – e neppure la preoccupazione del disprezzo di se stessi, a cui esorta France-

sco
224

. In Chiara lo sguardo è solo rivolto al Bambino, santissimo e dilettissimo, avvolto in panni-

celli poverelli (quanta tenerezza verso Gesù bambino esprimono i superlativi e diminutivi) e recli-

nato nella mangiatoia: per amore suo e della sua santissima Madre, che per prima ha condiviso la 

povertà del Figlio, vuole che le sorelle si vestano poveramente. Chiara non teme neppure di rad-

drizzare la rotta spirituale di Francesco, per mettere ancora una volta al centro della sua scelta pe-

nitenziale la contemplazione, amorosa e stupita, dell’incarnazione del Figlio di Dio
225

. 

Se l’abito è segno esterno della vita di penitenza evangelica, questo non impedisce che ogni 

sorella abbia le vesti di cui ha bisogno, secondo le caratteristiche di ciascuna, i luoghi e le stagio-

ni: la Forma vitae 2,16 si ispira in questo alla Regola bollata e alla Regola benedettina, dove il di-

scernimento attento e premuroso nel vestire i singoli monaci è uno dei compiti dell’abate
226

. Pro-

prio questo senso di discrezione e di attenzione alla persona, con le sue necessità e fragilità, porta 

Chiara a prevedere l’uso di mantellette per il servizio e il lavoro: Mantellulas etiam possint soro-

res habere pro alleviatione et honestate servitii et laboris (2,15: «Le sorelle possano anche avere 

mantellette per svolgere con più facilità e convenienza il loro servizio e lavoro»)
227

. La possibilità 

di usare un abito più agevole per il lavoro era  già stata prevista sia da Benedetto, sia da Ugolino e 

Innocenzo: tutte e tre le regole prevedono in questo caso gli scapularia
228

. Dai testi papali pare 

comunque che anche lo scapolare non fosse pratico da portare (grave et molestum dice Ugolino), 

per cui Chiara, con la sua grande discrezione e senso pratico, non lo adotta prevedendo al suo po-

sto le mantellulas
229

. Il mantello corto non è un’invenzione di Chiara
230

, ma quanta sensibilità e 

premura materna possiamo cogliere in quel desiderio di alleviare alle sorelle il peso della fatica! 
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 Rb 2,16-17: «E tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di 
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 Cfr. Rb 4,2; RBen 55,1-3.8.  
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 RsC 2,15.  
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 RBen 55,6: «et scapulare propter opera»; FvHug 9: «Habeant et scapularia … quibus induantur cum laborant vel 

tale aliquid agunt, quod pallia congrue gestare non possint» (cfr. FvInn 5). 
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 Per la mantelletta la RsC non si ferma a prescrivere le dimensioni, come fanno invece Ugolino e Innocenzo per lo 

scapolare. Da notare che su questo punto Urbano IV riprenderà quasi letteralmente le regole dei suoi predecessori, 
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 Il cardinale Rainaldo, nella già citata lettera Quoniam frequenter, senza accennare allo scapolare, dà il permesso di 

aver oltre al mantello un mantellum curtum per il lavoro. Ugolino e Innocenzo invece prevedevano ancora l’uso dello 

scapolare come abito da lavoro, come Benedetto (RBen 55,6), quando il mantello fosse di aggravio (FvHug 9; FvInn 
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2.2 «Elegestis habitare inclusae corpore»: la forma di stretta reclusione 

Come è stato ben notato da Mario Sensi, «la vocazione di Chiara di Assisi era passata attra-

verso due momenti allora antitetici: il monachesimo dell’ordine benedettino e la reclusione urbana 

del movimento penitenziale, allora in atto. E il movimento delle Donne povere guidato da Chiara 

rappresentò il superamento e la sintesi di questi due momenti: il monachesimo tradizionale e il 

nuovo stile di vita semireligiosa, appunto il bizzoccaggio»
231

. È un dato di fatto che riguardo alla 

separazione claustrale la Forma vitae clariana accoglie sostanzialmente la legislazione ugoliniana 

e innocenziana, la prima legislazione pontificia che determini delle norme sulla clausura per un 

Ordine femminile. Nei secoli precedenti le norme sulla clausura dei monasteri erano state di carat-

tere episcopale o regolare: dalla Regola per le vergini di Cesario di Arles (534), la prima in Occi-

dente che prevede la clausura perpetua, alle norme sulla separazione nei monasteri doppi come 

Fontevrault e Prémontré, alla legislazione claustrale delle monache cisterciensi che è venuta svi-

luppandosi nei Capitoli generali dei monaci
232

. La questione è assai complessa, perché 

l’evoluzione della normativa claustrale si interseca con altri aspetti primari della vita dei monaste-

ri: lavoro-sostentamento, possedimenti, cura monialium. Ogni legislazione ha proposto soluzioni 

diverse a questi rapporti, fino alla paradossalità della Forma vitae clariana che coniuga assenza 

totale di possedimenti e stretta clausura
233

, resa possibile dall’assistenza dei frati che risiedono ac-

canto al monastero. 

È vero che nella Regola manca qualsiasi elemento che possa definire una spiritualità della 

clausura, ma gli interventi personali di Chiara sulle norme esistenti, notati puntualmente dalla Si-

nossi cromatica, mostrano che la stretta reclusione non doveva affatto essere un elemento margi-

nale della sua forma di vita, tanto meno un aspetto estraneo alle sue aspirazioni, imposto 

dall’esterno e subíto. La sua scelta religiosa evangelico-penitenziale da questo punto di vista va 

inquadrata, a nostro parere, nel più ampio fenomeno del “ritorno al deserto” che si diffuse in Eu-

ropa dal secolo XI e che portò sia a nuove forme di vita regolare – come Camaldoli, Citeaux, la 

Chartreuse – sia a svariate espressioni di eremitismo e di reclusione maschile e soprattutto femmi-

nile nei pressi delle città
234

. È una sete di solitudine, di silenzio, di penitenza, di libertà profonda 
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 M. SENSI, Incarcerate e recluse in Umbria nei secoli XIII e XIV: un bizzoccaggio centro-italiano in Il movimento 

religioso femminile in Umbria nei secoli XIII-XIV (Atti del Convegno internazionale di studio nell’ambito delle cele-

brazioni per l’VIII centenario della nascita di S. Francesco d’Assisi. Città di Castello, 27-28-29 ottobre 1982), a cura 
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 Per l’evoluzione della normativa sulla clausura femminile è fondamentale la già citata tesi di G. HUYGHE, La 

clôture des moniales à la fin du XIII
e
 siècle. Etude historique et juridique, Roubaix 1944, soprattutto per 

l’abbondanza di testi e documenti citati. 
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 Al contrario il Capitolo generale dei Cisterciensi nel 1225 aveva messo come condizione per l’incorporazione dei 
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 Cfr. J. PROU E LE MONACHE DELLA CONGREGAZIONE DI SOLESMES O.S.B., La clausura delle monache. Prospettive 

della vita religiosa, Città del Vaticano 1998, 95-98; molto interessante a questo proposito è anche il sopra citato arti-

colo di M. SENSI, Incarcerate e recluse in Umbria nei secoli XIII e XIV. Sul fenomeno della reclusione nel Medioevo 

vedere anche J. LECLERCQ, La figura della donna nel Medioevo, Milano 1994, 142-151. 
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per cercare Dio che anima queste forme di vita, tra cui quella delle sorelle di San Damiano, seb-

bene le sue origini strettamente legate alla fraternitas di Francesco le abbiano conferito 

un’impronta del tutto singolare rispetto agli altri insediamenti centro-italici delle pauperes monia-

les inclusae. 

È ovvio che quando parliamo della reclusione come elemento originario della forma di vita di 

San Damiano non ci riferiamo alla normativa e neppure agli aspetti materiali in se stessi, che sono 

invece il frutto di una progressiva istituzionalizzazione e strutturazione di un orientamento che già 

c’era, avvenuta nel corso degli anni in adeguamento – non passivo a nostro modo di vedere – alle 

normative ugoliniana e innocenziana. La Forma vitae di Chiara rispecchia la vita di San Damiano 

così come si presentava al momento della sua redazione, una situazione ben diversa da quella 

fluida e indefinita degli inizi. È un testo che si è formato e arricchito nella complessa stratigrafia 

di anni di storia, storia fatta di interventi papali ma anche di esperienze concrete di vita, come ve-

dremo più avanti
235

. 

Vediamo dunque le tre sezioni sulla normativa claustrale presenti nella Forma vitae: il capi-

tolo 5 sui casi in cui le sorelle possono accedere al parlatorio e alla grata, il capitolo 11 sugli in-

gressi all’interno del monastero e infine un importante passaggio del capitolo 2: Deinceps extra 

monasterium sine utili, rationabili, manifesta et probabili causa eidem exire non liceat (2,12: 

«Dopodiché non le sia permesso uscire fuori del monastero senza un motivo utile, ragionevole, 

evidente e degno di approvazione»). Chi entra tra le Sorelle povere e vi riceve i segni della peni-

tenza, abbraccia fin dall’inizio anche l’impegno a vivere nella stretta reclusione. Con la sobrietà 

che la caratterizza, Chiara riassume in soli quattro aggettivi le motivazioni che possono giustifica-

re un’eventuale uscita dal monastero: nelle Regole di Ugolino e di Innocenzo IV i casi vengono 

esplicitati più diffusamente e con una sottolineatura maggiore della severità della norma claustra-

le. È un motivo da discernere volta per volta, e anche in queste scelte emerge l’atteggiamento di 

fondo che è in Chiara, quello della fiducia nella capacità che le abbadesse e le sorelle, presenti e 

future, sapranno operare questo discernimento, a partire dal loro amore per ciò che è essenziale
236

. 

Un discernimento che si appoggia per lei su questa libertà dell’amore e nell’amore. 

Nel capitolo 5 la Forma vitae si trova sostanzialmente in sintonia con le sue fonti. Diciamo 

sostanzialmente, perché anche qui Chiara non si esime dal fare le sue puntualizzazioni, di segno 

opposto: di maggiore rigore o di maggiore elasticità. Ci limitiamo brevemente a far emergere dal 

testo le particolarità della Forma vitae rispetto alle regole papali. Forse ci sorprende che Chiara 

qui, come nel capitolo 11, appare severa e quasi scrupolosa verso gli aspetti materiali della sepa-
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 In questa progressiva strutturazione da una fraternità penitenziale a una comunità monastico-claustrale possono 

rientrare alcuni aspetti dell’evoluzione architettonica di San Damiano notati da Marina Righetti Tosti-Croce (cfr. M. 
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razione claustrale. La triplice modalità di rapporti con l’esterno – apertura per parlare
237

, grata del-

la chiesa, porta – è affrontata da lei sempre  in forma negativa: Non liceat sororibus loqui ad locu-

torium ... Et licentiatae loqui non audeant...(5,5-6); Ad cratem vero accedere non praesumant, ni-

si praesentibus …(5,7); Ad portam vero nullatenus fiat (5,9). È sua la precauzione che le sorelle 

presenti ai colloqui alla grata siano tre discrete
238

, come pure la limitazione di tempo – Nulla ante 

solis ortum vel post solis occasum loqui ad cratem alicui ullatenus debeat (5,14 «Nessuna debba 

in alcun modo parlare alla grata ad alcuno prima del sorgere del sole o dopo il tramonto») – e la 

normativa sulle due chiavi, che di notte vanno custodite una dall’abbadessa e l’altra dalla sacre-

stana, come avviene per le chiavi della porta d’ingresso. Così come del tutto suo sarà il divieto 

che alcun estraneo entri in monastero prima della levata del sole o vi rimanga dopo il tramonto 

(11,8). Perché queste norme di tono restrittivo? Si può parlare anche in questo caso di inserzioni 

negative venute a rispondere a delle problematiche che nel corso degli anni si sono presentate a 

San Damiano? È difficile dirlo. Anche altrove nella Forma vitae vediamo Chiara assai diffidente 

verso tutto ciò che può mettere in pericolo l’honestas delle sorelle, la loro bona fama, l’integrità 

della loro consacrazione a Cristo. 

Ci sono al contrario delle differenze di segno opposto, che mostrano come per Chiara le nor-

me sulla clausura non sono mai esasperate, ma sono situate all’interno di una gerarchia di valori. 

Due di queste differenze riguardano la grata della chiesa, che doveva avere un rilievo particolare 

nella struttura del monastero, se le sono dedicati ben sette versetti. Mentre al locutorium il panno 

che ricopre la lamina perforata non viene mai rimosso, alla grata la Forma vitae, diversamente 

dalle regole papali, ammette due eccezioni: per la predicazione della parola di Dio e quando una 

sorella parla a qualcuno (5,10), due motivazioni in se stesse così diverse, ma accomunate dalla 

“parola”. Nessun accenno esplicito, per il secondo caso, all’uso di coprirsi il volto, aggiunto da 

Innocenzo alle norme sulla grata della forma vivendi date dal cardinale Ugolino. Viene tralasciata 

la motivazione del panno alla grata, l’assoluto divieto di vedere qualcosa nella cappella esterna: 

«ita ut nulla inde valeat exterius in capella aliquid intueri»
239

. Questa possibilità di contatto più di-

retto rispetto al parlatorio dove non c’era la minima visibilità può spiegare la serie di precauzioni 

notate sopra  nei confronti dei colloqui alla grata – rarissimi del resto, come dice Chiara stessa più 
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stinato ai colloqui, mentre nella Regola di Chiara come in quelle di Ugolino e Innocenzo – che del locutorium presen-
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avanti – e forse nella maggioranza dei casi riguardanti gli incontri con i parenti
240

. Un’altra diffe-

renza con le regole papali è l’omissione del motivo per cui l’abbadessa è tenuta ad osservare il 

modo di parlare pubblicamente richiesto a tutte le altre sorelle (notiamo qui il colpo di penna di 

Chiara, più che significativo di un modo di comprendere la realtà: legem loquendi è diventato 

formam loquendi)
241

. In Chiara la questione si pone su un altro piano: ciò che conta non è tanto 

l’evitare motivi di detrazione, ma la condivisione della vita comune, senza eccezioni neppure per 

l’abbadessa. 

Il capitolo 5 si chiude con una di quelle delicatezze che fanno di Chiara la mater provida et 

discreta che lei stessa così bene descrive nel Testamento
242

. Al divieto di accedere al parlatorio 

durante le due quaresime, non previsto dalle regole papali, la madre può fare delle eccezioni: nisi 

sacerdoti causa confessionis vel alterius manifestae necessitatis (5,16-17: «Nella quaresima di san 

Martino e nella quaresima maggiore nessuna parli al parlatorio, se non al sacerdote per motivo di 

confessione o di altra evidente necessità»). Il discernimento della necessità è affidato alla provi-

dentia dell’abbadessa o della sua vicaria. E qui la nuova trascrizione della Solet annuere ci ha re-

stituito una sfumatura clariana tra le più belle: providentia al posto di prudentia come in 9,17
243

. 

Provideo: videre pro. È un prendere coscienza delle situazioni, delle necessità in favore degli altri, 

discernendo dentro ad ogni situazione concreta, valutando ciò che è meglio per ogni persona.  

Il capitolo 11 tratta della clausura nel suo aspetto che potremmo definire “passivo”, cioè delle 

norme che regolano i permessi di ingresso in clausura, sulla falsariga delle regole papali, anche se 

ci sono degli evidenti riferimenti, almeno nella scelta dei termini, alla Regola per gli eremi di 

Francesco, a quel testo cioè che rivela più esplicitamente il desiderio di Francesco riguardo alla 

custodia della vita interiore e del silenzio. Come nel capitolo 5 la custodia della clausura era stret-

tamente legata alle norme sul silenzio, anche qui la preoccupazione di Chiara va nella stessa dire-

zione: vuole difendere le sue sorelle da contatti non necessari e che potrebbero danneggiare quel 

clima comunitario di interiorità e di preghiera che secondo la Legenda era caratteristico di San 

Damiano
244

. Un aspetto della maternità, questo, non immediatamente comprensibile quanto il 

prendersi cura delle necessità materiali delle sorelle, ma fondamentale già nella Regola per gli 

eremi: «E quei frati che fanno da madri procurino di stare lontani da ogni persona e, per obbe-

dienza al loro ministro, custodiscano i loro figli da ogni persona, così che nessuno possa parlare 

con essi»
245

.  

Tale cura materna è affidata in modo particolare alla figura della portinaia, descritta nel capi-

tolo 11, che deve essere matura moribus, discreta e convenientis aetatis. Chiara omette la virtù 

del timor di Dio richiesto da Ugolino, preferendo quelle virtù che corrispondono al termine di-
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screta, per lei così significativo, o a quel senes sapiens di Benedetto che è più consono al suo pen-

siero su questo compito di custodia delle relazioni della comunità con l’esterno. Nei vv. 3-6 sulla 

sicurezza della porta, custodita da due chiavi, da battenti e stanghe, la Forma vitae si riferisce 

maggiormente all’“aggiornamento” rappresentato dalla Regola di Innocenzo IV rispetto a quella 

di Ugolino: ci sono misure di sicurezza più strette, maggior cautela, come è tutto il clima di questo 

capitolo. Il versetto 8, originale rispetto alle fonti, ne è un esempio: Nec ante solis ortum monaste-

rium ingredi nec post solis occasum sorores intus aliquem remanere permittant, nisi exigente ma-

nifesta, rationabili et inevitabile causa (11,8: «Né le sorelle permettano che alcuno entri in mona-

stero prima del sorgere del sole, né alcuno rimanga dentro dopo il tramonto, a meno che lo esiga 

una causa evidente, ragionevole e inevitabile»). Potrebbe trattarsi anche in questo caso in 

un’inserzione negativa di chi ha visto accadere fatti spiacevoli, come pure della semplice descri-

zione di un ritmo di vita monastica scandito dal tempo del grande silenzio notturno. Questo silen-

zio e questa attenzione alla clausura nella notte, tenuto conto anche dei sistemi di illuminazione in 

quell’epoca certamente molto più scarsi rispetto ai nostri, Chiara li ritiene importanti nella custo-

dia della sua forma di vita: è indicativo che i tempi in cui nessuno può restare all’interno del mo-

nastero siano gli stessi in cui nessuna sorella può parlare alla grata della chiesa. 

La sezione sugli ingressi in clausura permessi dalla Sede apostolica, ridotti nella Forma vitae 

rispetto alle regole papali, si conclude con una forte ammonizione volta alla custodia dell’intimità 

della una vita claustrale: Caveant studiosissime omnes sorores ne tunc ab ingredientibus videan-

tur (11,12: «Tutte le sorelle badino con somma cura di non essere allora viste da coloro che entra-

no»). Questo riserbo, il non essere viste, ha un grande significato per la cultura medievale femmi-

nile
246

. «Francesco da parte sua dice ai frati di evitare gli “sguardi cattivi” (Rnb 12,1, dove il lati-

no ha malus visus). Il “farsi vedere” e dall’altra parte gli “sguardi cattivi”, indicano già un rappor-

to, una comunicazione vera e propria, all’interno di un contesto medievale nel quale il “guardare” 

ha un significato più consistente di quello che può avere per noi: è questo coinvolgimento che si 

vuole evitare, ed è interessante notare questa cautela da parte femminile come da parte maschile, 

per rimanere alla sequela di Cristo in tutta trasparenza di vita. […] Clausura, dunque, come scelta 

di non voler concedere sguardi ad altro, di non occuparsi d’altro, si direbbe addirittura fisicamen-

te, per concentrare lo sguardo sull’Unico»
247

. 

 

2.3  Digiuno continuo 

                                                 
246

 Bona de Guelfuccio ha lasciato al Processo di canonizzazione questa descrizione di Chiara prima dell’ingresso in 
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 C. VAIANI, Chiara nei suoi scritti in Forma Sororum 37 (2000), 178.180. Cfr. J. PROU E LE MONACHE DELLA CON-
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 59 

Un’indicazione assai concisa, Omni tempore sorores ieiunent («Le sorelle digiunino in ogni 

tempo») introduce la sezione riservata al digiuno (3,8-11), elemento di importanza non secondaria 

nell’ambito della vita evangelico-penitenziale clariana, ma passato solitamente sotto silenzio per-

ché incompreso. Gerard Peter Freeman nel 1994 ha pubblicato uno studio molto dettagliato 

sull’evoluzione della pratica del digiuno nella legislazione delle damianite, col merito di averla in-

serita in un contesto più ampio, confrontandola con le norme di altre famiglie religiose e il diritto 

canonico medievale, esaminando testi e documenti non facili da consultare e interpretare
248

. 

Emerge da questa analisi – a cui rimandiamo per i dettagli della questione, assai complicata per la 

verità – che il digiuno della Forma vitae di Chiara, come quello della regola ugoliniana a cui si ri-

fà direttamente, non ha precedenti nella legislazione della vita religiosa: digiuno continuo, ossia 

un pasto al giorno in ogni tempo dell’anno, eccettuato il giorno di Natale e implicitamente le do-

meniche
249

, e sempre cibi quaresimali (esclusi quindi i latticini), se si legge la norma della Forma 

vitae alla luce del testo ugoliniano e della terza Lettera ad Agnese di Boemia
250

. Non c’è traccia 

nella Regola delle eccezioni al digiuno – digiuno volontario il giovedì fuori delle quaresime, non 

digiuno in omni pascha, nelle feste degli apostoli e della B.V. Maria – che nella terza Lettera 

Chiara riferisce ad Agnese come volute da Francesco, che sono poi quelle già previste dal diritto 

canonico: «Forse la migliore soluzione che si possa supporre è che Chiara nella sua Regola abbia 

accolto solo le norme per le sorelle sane e consideri le altre eccezioni come concessioni per le de-

boli […]. Tutte le altre eccezioni della 3LAg cadono poi nell’ambito delle dispense 

dell’abbadessa. Forse Chiara non era consapevole delle differenze tra la 3LAg e la Regola, perché 

la prassi del digiuno del suo monastero era cresciuta organicamente e le sorelle amavano digiuna-

re»
251

.  

Se non ci sentiamo di sottoscrivere quanto l’autore del citato studio afferma riguardo a Chiara 

diretta responsabile delle norme sul digiuno della regola ugoliniana
252

, ci sembra tuttavia che il 

digiuno emerga come uno dei tratti peculiari della Forma vitae clariana e la situi, insieme alla 

stretta reclusione e al pauperismo, nell’alveo più ampio del movimento evangelico-penitenziale 

femminile medievale. Basta uno sguardo alla Sinossi per cogliere in che linea Chiara si situa ri-

spetto alle sue fonti: la scelta del testo di riferimento, la forma vivendi di Ugolino anziché la Re-

gola bollata, è indice di una differenza di prospettiva tra Francesco e Chiara. La Regola bollata 

prevede un digiuno moderato, ristretto al venerdì e ad alcuni tempi forti dell’anno (da Tutti i Santi 

a Natale e la Quaresima maggiore, facoltativi i quaranta giorni dopo l’Epifania) e, come la Regola 

non bollata, riporta l’insegnamento di Gesù sulla possibilità di mangiare tutti i cibi che sono posti 
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loro innanzi. In Francesco il digiuno è subordinato alla vita evangelica, alle esigenze della mendi-

cità e dell’itineranza, che già richiedeva un supplemento di fatica fisica e di penitenza. Chiara, at-

traverso la scelta dell’impostazione ugoliniana, si richiama piuttosto alla tradizione ascetica, che, 

a partire dal vangelo stesso, ha sempre visto nel digiuno una componente essenziale da affiancare 

alla preghiera: «Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo, se non con la pre-

ghiera» (Mc 9,29), citato da Rnb 3,1. Il digiuno per le Sorelle povere non è esercizio penitenziale 

occasionale, è condizione abituale di chi vive in una costante mortificazione della carne per prepa-

rare lo spazio in tutta la persona all’incontro con Dio. Il digiuno è un aspetto della vita liturgica, 

ed è pure per Chiara un’espressione della sequela di Gesù povero e della condivisione della vita 

dei poveri, che digiunano non per scelta ma per necessità
253

: i cibi cosiddetti quaresimali erano in 

fondo il piatto abituale di tanta povera gente
254

. 

Questa radicalità di Chiara riguardo al digiuno ci può forse sorprendere, ma il seguito del te-

sto dimostra che è davvero un’esigenza dello Spirito, non un ascetismo fine a se stesso. La peni-

tenza è autentica se apre il cuore alla carità, alla vita di Dio, e questo è il caso di Chiara. Miseri-

cordia e discrezione sono le note dominanti dei versetti seguenti: Cum adolescentulis, debilibus et 

servientibus extra monasterium, sicut videbitur abbatissae, misericorditer dispensetur (3,10: 

«Con le adolescenti, le sorelle deboli e quelle che servono fuori del monastero si dispensi miseri-

cordiosamente, come sembrerà all’abbadessa»). L’opportunità di tale dispensa per le giovinette, le 

sorelle deboli e quelle che servono fuori del monastero – categorie già dispensate dal diritto cano-

nico e dalle regole papali – è lasciata al giudizio dell’abbadessa, che deve avere come criterio gui-

da la misericordia verso chi non può reggere un digiuno così ferreo. Misericorditer dispensetur. È 

bello vedere che il termine “misericordia” riferito alla dispensa dal digiuno percorre le regole mo-

nastiche, da Benedetto a Chiara, in obbedienza al vangelo: «Misericordia io voglio e non sacrifi-

cio» (Mt 9,13). In Chiara questa misericordia non sopporta limitazioni: anche in avvento, in qua-

resima, nei venerdì e nei giorni di digiuno prescritti dalla Chiesa la madre può dispensare dal di-

giuno, al contrario di quanto prescrive Innocenzo IV nella sua forma vivendi. 

 La conclusione di questa sezione ci riporta a Francesco, con una citazione letterale di Rb 3,9: 

Tempore vero manifestae necessitatis non teneantur sorores ieiunio corporali (3,11: «In tempo 

poi di evidente necessità le sorelle non siano tenute al digiuno corporale»). La necessitas, a cui 

corrisponde specularmente la discretio, è uno dei parametri con cui si confronta costantemente la 

Regola clariana. Già Graziano ne aveva fatto una regola del diritto: «Necessitas non habet le-

gem»
255

, principio riportato dalla Rnb 9,16. Necessitas comprende tutte quelle situazioni in cui la 

persona sperimenta la propria povertà e precarietà fisica e morale, in cui la vita stessa con le sue 

esigenze non programmate diventa scuola di penitenza, di conformazione a Gesù crocifisso. In 

questo caso la legge scritta è superata dalla vita, così come essa si presenta. Nel caso del digiuno 
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 G. P. FREEMAN, Klarissenfasten im 13.Jahrhundert, 266-267. 
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 Cfr. R. PERNOUD, La donna al tempo delle cattedrali. Civiltà e cultura femminile nel Medioevo, Milano 1982, 88-

89. 
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 «Quia enim necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem» (Decretum Gratiani, P. II, c.q.1, glossa ante c. 

40). Anche il già citato HOSTIENSIS, Summa aurea, L. 3, d. 46. «Item excusat necessitas». 
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possiamo supporre che necessitas comprenda una situazione di debolezza fisica delle singole so-

relle o anche una situazione comunitaria di particolare precarietà (periodi di carestia, calamità na-

turali, guerre) in cui le sorelle si trovavano a dover dipendere completamente dalla carità degli al-

tri per il sostentamento quotidiano. In questo caso il digiuno viene subordinato alla condizione di 

povertà, si passa dalla penitenza come scelta alla penitenza come accoglienza di ciò che non viene 

scelto. Ieiunio corporali sottintende che c’è un’altra forma di digiuno, quello spirituale, astenersi 

«dai vizi e peccati» come insegna Francesco nella Lettera ai fedeli: per questo digiuno non ci sono 

eccezioni di tempi o di necessitas per chi segue la via della penitenza evangelica
256

. 

 

2.4  Una Liturgia di stile penitenziale 

2.4.1 «legendo sine cantu» (RsC 3,2) 

Consideriamo ora un altro aspetto della Forma vitae clariana, quello liturgico della recita 

dell’Ufficio divino. L’abbiamo inserito tra gli elementi che caratterizzano San Damiano come fra-

ternità penitenziale per la modalità di celebrazione prescritta da Chiara nel capitolo 3: Sorores lit-

teratae faciant divinum officium secundum consuetudinem fratrum minorum, ex quo habere pote-

runt breviaria, legendo sine cantu (3,1-2: «Le sorelle che sanno leggere celebrino l’ufficio divino 

secondo la consuetudine dei frati minori: perciò potranno avere i breviari, leggendo senza canto»). 

I Frati minori avevano scelto di adottare non un rito locale qualsiasi o di un Ordine monastico, ma 

l’Ufficio celebrato dalla Curia papale, per significare lo stretto vincolo che univa la nuova frater-

nitas al papa e alla Sede apostolica, oltre che per un’esigenza di uniformità liturgica all’interno 

dell’Ordine
257

. Per le Sorelle povere si tratta piuttosto di esprimere con l’unità liturgica 

l’appartenenza alla famiglia minoritica, nella direzione in cui già era andata la regola di Innocenzo 

IV del 1247
258

. L’Ufficio adottato dalle Sorelle povere è quindi quello corrente nell’Ordine dei 

Frati minori, come si trova nell’Ordo breviarii e Ordo missalis fratrum minorum secundum con-

suetudinem romanae curiae frutto dell’adattamento operato dal ministro generale Aimone di Fa-

versham nel 1243-44.  

                                                 
256

 2 Lf 32: «Dobbiamo anche digiunare e astenerci dai vizi e dai peccati e da ogni eccesso nel mangiare e nel bere ed 

essere cattolici». Significativo sul digiuno spirituale un passo di san Bernardo di Chiaravalle: «Come si può essere, 

non dirò un monaco, ma un cristiano, senza digiunare, dacché Cristo ce ne diede la pratica? Giacché se Cristo digiu-

nò, fu per darcene un esempio [...]. Giacché la quaresima è un sacramento di ogni tempo [e digiunare un segno di ogni 

astinenza]. Se soltanto la lingua peccasse, allora essa sola digiunerebbe, e sarebbe sufficiente. Ma peccano le altre 

membra. [Perciò debbono digiunare.] Gli occhi dovrebbero praticare il digiuno dalla curiosità [...], le orecchie da fa-

vole e dicerie, la lingua dalla detrazione e dai mormorii e da parole vane e scurrili. [...] le mani da segni oziosi e da 

ogni occupazione non necessaria; ma soprattutto l’anima dai vizi e la volontà dal suo proprio desiderio» (Sermo II. In 

Quadragesima, 2-4, in PL 183, 175-176). 
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 Cfr. G. ABATE, Il primitivo Breviario francescano, 59-61. Il rito della Curia papale era poco diffuso fuori Roma. 

Era stato adottato anche dall’Ordine ospedaliero di Santo Spirito in Saxia sotto il pontificato di Innocenzo III: «Prae-

fati vero clerici in diurnis et nocturnis officiis consuetudinem Romanae curiae observent» (Regula ordinis Sancti Spi-

ritus in Saxia 27: PL 217, 1143). Sullo sviluppo dell’Ufficio liturgico nella fraternitas minoritica cfr. P. MESSA, Un 

testimone dell’evoluzione liturgica della fraternitas francescana primitiva: il Breviarium sancti Francisci, in Revire-

scunt Chartae, codices documenta textus: miscellanea in honorem fr. Caesaris Cenci, OFM, ed. A. Cacciotti – P. Sel-

la, vol. I (Medioevo, 5), Roma, 2002, 8-25.40. 
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 FvInn 2: «De divino officio tam in die quam in nocte Domino persolvendo taliter observetur: quod eae quae legere 

et canere noverint, secundum consuetudinem ordinis Fratrum minorum, cum gravitate tamen et modestia, officium 

debent celebrare». 
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La distinzione chierici/laici per una comunità femminile ovviamente non può essere recepita 

se non come distinzione tra chi sa leggere e chi non sa leggere, già presente nella Rnb 2, dove si 

distingue tra chierici, laici che sanno leggere e laici che non sanno leggere, distinzione assente 

nella Rb, che fa differenza solo tra chierici e laici. La differenziazione tra sorelle che sanno legge-

re e quelle che non sanno leggere c’è anche nei testi di Ugolino e Innocenzo, dove si specifica pu-

re la possibilità che le monache oltre che leggere sappiano anche cantare (per Ugolino è possibili-

tà, per Innocenzo è dato di fatto)
259

. 

 La peculiarità della Forma vitae di San Damiano rispetto alla Regola bollata e alle due rego-

le papali appare nella precisazione legendo sine cantu. In questa panoramica sulla Regola di Chia-

ra non possiamo addentrarci nei particolari della problematica, che andrebbe approfondita in mo-

do accurato. Ci pare tuttavia che sia in gioco qualcosa di importante, tanto più che in due versetti 

viene ripetuto per due volte il gerundio legendo. Mettiamo a confronto i due passi paralleli della 

Regola bollata e della Forma vitae clariana: «Clerici faciant divinum officium secundum ordinem 

sanctae romanae Ecclesiae excepto psalterio, ex quo habere poterunt breviaria»
260

; Sorores littera-

tae faciant divinum officium secundum consuetudinem fratrum minorum, ex quo habere poterunt 

breviaria, legendo sine cantu. Quattro elementi: la prescrizione della recita dell’Ufficio divino; il 

rito adottato; i libri liturgici; un’eccezione al rito stesso adottato: excepto psalterio per i frati nei 

confronti dell’ordo della Curia papale
261

; legendo sine cantu per le sorelle nei confronti della con-

suetudo dell’Ordine minoritico. Al sine cantu si sono date varie interpretazioni più o meno am-

pie
262

, ma esaminando altri testi normativi medievali vediamo che in essi significa solo e sempli-

cemente “senza canto”, in opposizione a in cantu o cum cantu
263

. 
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 Per il confronto con la Rnb e la Rb vedere lo schema in  P. MESSA, Le fonti della spiritualità di Francesco 

d’Assisi, 186. 
260

 Rb 3,1-2. 
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 È ben noto che Francesco al salterio romano usato a Roma preferì il salterio gallicano maggiormente diffuso fuori 

Roma e nei paesi d’Oltralpe. 
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 Vedi per esempio I. OMAECHEVARRÍA, Escritos de Santa Clara y documentos complementarios, segunda edición 

ampliada, Madrid 1982, 271-272, nota 7: rifacendosi a uno dei significati che nel latino medievale aveva il termine 

cantus, nel senso di responsorio che si canta dopo una lettura, interpreta l’espressione legendo sine cantu come «fa-

cendo le letture senza il canto del responsorio», cosa che non esclude quindi il canto degli inni, delle antifone e delle 

altri parti liturgiche destinate ad essere cantate. Quest’interpretazione però non giustifica la ripetizione seguente: quae 

occasione rationabili non possent aliquando legendo dicere horas suas (3,3), dalla quale sembra proprio che “legge-

re” e “dire” siano la modalità di recita dell’Ufficio. Anche Martino Conti propende verso l’interpretazione più restrit-

tiva del sine cantu: cfr. M. CONTI, Introduzione e commento alla Regola di Santa Chiara d’Assisi, Assisi 2002, 123-

124; così pure M. CARNEY, Chiara d’Assisi. La prima donna francescana e la sua forma di vita, Roma 1994, 76. 
263

 Consuetudines - Liber ordinis S. Uictoris Parisiensis 24, 45: «Tunc imponente abbate antiphonam Suscepimus 

Deus sine cantu, dicuntur psalmi per ordinem: psalmus Magnus Dominus, psalmus Miserere mei Deus …»;: «Deinde 

post responsum dicet uersum sine cantu, nisi sint uigiliae nouem lectionum» (59,21); Consuetudines - Liber ordinis S. 

Uictoris Parisiensis Codex T 2,6.15: «Primus incipit legere professionem alta uoce sine cantu: Forma professionis: 

Ego, frater N. […] Qua lecta, accedit ad altare, et prius inclinans, offert eam super illud, deosculato que altari, iterum 

inclinat, et reuertitur in locum suum, sic que stans, dicit ter alta uoce cum cantu Suscipe me, Domine, secundum elo-

quium tuum et uiuam et non confundas me ab expectatione mea»; «Tunc statim incepta antiphona cum cantu Confir-

ma hoc Deus et psalmum Exurgat Deus moderata uoce decantantes, procedent ad ecclesiam, priore et subpriore dedu-

centibus abbatem usque ad sedem suam» (1,47); Regola del Paracleto: «Hebdomadaria, cujus est Deus in adjutorium, 

incipit:  Veni, sancte Spiritus, prosequens versum et orationem. Quod et facimus in principiis omnium horarum, in 

praecipuis solemnitatibus cantando, caeteris diebus sine cantu» (PL 178, 315). 
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L’esclusione del canto per le Sorelle povere le distingue dal monachesimo tradizionale di cui 

anche l’ordo sancti Damiani alla fine degli anni ’40 era ormai per molti aspetti un’espressione : 

basta guardare la rilevanza che nei testi paralleli di Ugolino e Innocenzo ha il canto come elemen-

to della lode di Dio e strumento di edificazione per coloro che ascoltano. Ma segna pure una diffe-

renza con l’Ordine francescano stesso, per il quale il canto era diventato parte integrante della 

propria liturgia, mentre l’itineranza della prima fraternitas si stava tramutando in stabilità mona-

stica
264

. L’Ufficio curiale era diurno e notturno, cantato in chiesa e recitato fuori di essa; per la ce-

lebrazione pubblica e corale si usava un breviario dal testo diffuso e completo – un esemplare è 

appunto il codice assisano 694 citato in nota – mentre per la recita privata fuori del coro i cappel-

lani della Curia papale come poi i frati minori potevano usare un breviario ridotto – le letture del 

mattutino erano notevolmente abbreviate – e senza annotazioni musicali: testimonianza significa-

tiva è il Breviario di san Francesco
265

. Chiara non adotta la liturgia corale, quella celebrata in can-

to nei conventi, che richiedeva libri costosi e un’accurata preparazione
266

, ma la recita senza canto 

dei cappellani della curia papale o dei frati itineranti: una scelta di essenzialità, di sobrietà, di nu-

dità della parola, di povertà anche nella forma di preghiera. È probabile che anche la modalità di 

celebrazione liturgica delle sorelle di San Damiano abbia avuto un’evoluzione, analogamente a 

quella della fraternità minoritica e di altre comunità femminili penitenziali le quali, in un progres-

sivo processo di strutturazione monastica, da una preghiera prolungata consistente dalla recita di 

un determinato numero di Pater noster e prostrazioni, passavano alla celebrazione dell’Ufficio li-

turgico
267

: pur nell’adozione dell’Ufficio regolare, che avvenne almeno fin dalla professione della 

forma vivendi di Ugolino e nel Processo di canonizzazione è testimoniata già prima del 1224
268

, la 
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 Nel breviario corale francescano analizzato da Giuseppe Abate (cod. Ass. 694) si contano ben 1600 brani liturgici 

corredati di note musicali: cfr. G. ABATE, Il primitivo Breviario francescano, 223-225. B.I. BELLUCCO, Legislatio or-

dinis fratrum minorum de musica sacra, Romae 1959, 5, nota 4, confuta P. BATIFFOL, Histoire du Breviaire romain, 3 

ed, Paris 1911, 243 nota 1 il quale afferma che i Frati minori non cantavano l’ufficio, ma lo recitavano: Bellucco 

spiega come tale affermazione di fatto provenisse dalla Regola di santa Chiara e dimostra come il canto sia stato pra-

ticato dai frati fin dall’inizio. Che il rilievo dato al canto creasse qualche problema ancora vivente Francesco, lo te-

stimonia la Lettera a tutto l’Ordine: «i chierici dicano l’ufficio con devozione, davanti a Dio, non preoccupandosi del-

la melodia della voce, ma della consonanza della mente, così che la voce concordi con la mente, la mente poi concor-

di con Dio, affinché possano piacere a Dio, mediante la purezza del cuore, piuttosto che accarezzare gli orecchi del 

popolo con la mollezza del canto (et non cum lascivitate vocis aures populi demulcere)» (LCap 41-42). È evidente 

che si stava già diffondendo tra i frati un’eccessiva preoccupazione per la cura esteriore della liturgia che, invece di 

servire alla qualità della preghiera, poteva degenerare in un estetismo fine a se stesso. 
265

 Cfr. G. ABATE, Il primitivo Breviario francescano, 64. 71-72. Per il Breviario di san Francesco vedere i seguenti 

studi: S. A. VAN DIJK, The Breviary of Saint Francis, in Franciscan studies, 9 (1949), 13-40; P. MESSA, Un testimone 

dell’evoluzione liturgica, 5-141.  A p. 71 nota 38 dello studio più volte citato Abate riporta una disposizione di un Si-

nodo di Treviri del 1227 in cui si permette ai sacerdoti l’uso dei breviari per la recita personale dell’Ufficio mentre 

sono in viaggio: «Ut omnes sacerdotes habeant breviaria sua, in quibus possint horas suas legere quando sunt in itine-

re». Notare il verbo usato per la recita itinerante: legere, verbo che Chiara ripete due volte come caratterizzazione 

dell’Ufficio delle Sorelle povere. 
266

 Maestri di canto e maestri di musica diventano figure indispensabili nei grandi conventi dei Frati minori, come at-

testa la testimonianza di Salimbene de Adam nella sua Chronica, 14: «…mentre il canto è opera di frate Enrico Pisa-

no e il contraccanto lo fece frate Vita da Lucca, frate minore, il primo mio custode e maestro di canto, il secondo mio 

maestro di musica». 
267

 Cfr. M. SENSI, Storie di bizzoche tra Umbria e Marche (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi, 192), Roma 

1995, 32. Siamo debitrici per questa notizia e per la nota successiva alla relazione di fr. Pietro Messa – Andrea Maia-

relli per questo stesso Convegno, che abbiamo potuto consultare ancora in fase di elaborazione. 
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 Da una testimonianza al Processo di canonizzazione possiamo dedurre che la recita dell’Ufficio liturgico era già 

strutturata prima che Chiara si ammalasse, cioè prima del 1224, in quanto in essa viene ricordata la consuetudine 



 64 

modalità sine cantu è rimasta nella Regola definitiva quale segno e rimando alle origini peniten-

ziali della comunità di San Damiano. Una rilettura dunque della propria identità, ancora una volta, 

in chiave evangelico-penitenziale più che monastica
269

. 

Il tutto in linea con lo spirito della Forma vitae, in cui non solo non si fa menzione 

dell’apprendere il canto, ma non si prevedere neppure la possibilità di dare un’istruzione alle so-

relle che non sanno leggere: et nescientes litteras non curent litteras discere (10,8: «E coloro che 

non sanno leggere non si curino di imparare»)
270

. Non era questo un aspetto di poco conto per una 

comunità monastica: comportava certamente una distinzione, tra quelle che avrebbero potuto reci-

tare l’Ufficio divino e ricevere la formazione spirituale che esso racchiudeva, e quelle che mai 

avrebbero potuto attingervi. Di fatto Chiara quando descrive la figura della maestra
271

 a differenza 

dei testi paralleli di Ugolino e Innocenzo non prevede che insegni a leggere, allontanandosi così 

dalla tradizione benedettina in cui il saper leggere era indispensabile per accedere alla lectio divi-

na, centro della vita del monaco, e alla celebrazione dell’Ufficio corale. Chi non sa leggere – in-

vece – non se ne preoccupi, dica i Pater noster. La sua, nel contesto della fine degli anni ’40, è 

una scelta di campo precisa rispetto alla progressiva culturalizzazione dell’Ordine minoritico
272

. 

Al centro della vita delle Sorelle povere non c’è la littera, la parola scritta che ha plasmato la bel-

lezza del monachesimo tradizionale, e neppure l’Ufficio corale, ma la persona del Signore Gesù, 

lo specchio che può essere contemplato anche da chi non sa leggere: «guardalo, consideralo, con-

templalo, desiderando di imitarlo»
273

. 

D’altra parte ci sono nelle fonti alcuni indizi per ipotizzare che a San Damiano la liturgia ve-

nisse celebrata come nelle chiese dei monasteri doppi, in cui ai monaci o canonici spettava cantare 

l’Ufficio, mentre le componenti della comunità femminile seguivano o recitavano l’Ufficio leg-

gendo
274

. Nella stessa Regola riguardo alla grata del coro si usa l’espressione: cum auditur di-

vinum officium (5,13: «e rimanga sempre chiusa se non quando si ascolta l’ufficio divino e per i 

                                                                                                                                                               
dell’Ufficio notturno: «Et circha la meçça nocte similmente se levava ala oratione mentre epsa fo sana, et resvegliava 

le sore tocchandole con silentio» [Processo 10,(3) 8]. Testimonianza completata con altri particolari da Processo 2,(9) 

32-33: «Epsa accendeva le lampade nella chiesia, et spesse volte epsa sonava la campana ad mactutino. Et quelle sore 

che non se levavano per lo sono de la campana, epsa le chiamava per li suoi segni». 
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 La recita corale dell’Ufficio senza canto era permessa in tempo di pubblico interdetto, come attestano vari privilegi 

concessi dalla Sede apostolica all’Ordine minoritico (per es. BF I, 9). Cfr. B.I. BELLUCCO, Legislatio ordinis fratrum 

minorum de musica sacra, 10 e nota 2. 
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 Cfr. LAn 1-2; Am 7. Su questo versetto tratto da Rb 10,8 rimandiamo allo studio molto prezioso di P. MARANESI, 

Nescientes litteras. L’ammonizione della Regola francescana e la questione degli studi nell’Ordine (sec.XIII-XVI), 

Roma 2000.  
271

 RsC 2,19-20. 
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 Nella bolla Ordinem vestrum del 14 novembre 1245 Innocenzo IV, riprendendo in parte le Costituzioni Prenarbo-

nensi del 1239, aveva confermato la preparazione culturale come elemento indispensabile per coloro che desiderava-

no fare il loro ingresso nell’Ordine dei Frati minori, conseguenza questa della progressiva trasformazione della prima 

fraternitas in un Ordine clericalizzato, pienamente inserito nella pastorale ecclesiale. 
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 È l’itinerario spirituale di conformazione a Cristo descritto da Chiara in 2LAg 20. 
274

 A Prémontré le monache «frequentavano la chiesa quando i canonici cantavano le ore» mentre nell’ordine di Sem-

pringham «i canonici cantavano le ore nel proprio oratorio e celebravano la messa per le monache nella chiesa con-

ventuale; le monache recitavano le ore nel loro coro» (C.H. LAWRENCE, Il monachesimo medievale. Forme di vita re-

ligiosa in Occidente, Cinisello Balsamo 1993, 288.292). Anche Huyghe riporta delle Premostratensi la stessa notizia: 

«A l’église pendant que les Chanoines psalmodiaient l’office, les religieuses suivaient la récitation des Heures, mais à 

voix basse» (G. HUYGHE, La clôture des moniales, 63). 
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motivi sopra ricordati»)
275

, in cui il termine divinum officium può indicare sia la celebrazione eu-

caristica, sia la recita delle ore canoniche. Nel Processo di canonizzazione abbiamo due riferimen-

ti a questo audire: «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 divi-

ni offitii che se facevano in quella nocte nella chiesia de Sancto Francesco, como se epsa fusse 

stata lì presente. 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”»
276

; 

«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»
277

. Essendo San 

Damiano chiesa officiata dalla fraternità dei Frati minori, di cui almeno due chierici, possiamo 

supporre che nei casi qui riportati ci si riferisca appunto alla liturgia celebrata in canto da parte dei 

frati, che le sorelle seguivano dalla cappella adiacente la chiesa, almeno nelle festività, come quel-

la ricordata del Natale. Teniamo presente che la Forma vitae di Chiara rispecchia prima di tutto 

quanto si viveva a San Damiano, uno dei pochi monasteri adiacenti a una fraternità di Frati minori 

con residenza stabile. 

 

2.4.2  I Pater noster in sostituzione dell’Ufficio 

Significativa per il nostro sguardo al contesto penitenziale, oltre che altamente espressiva del-

la libertà spirituale della nostra autrice sempre attenta più alla persona che ha davanti che alla 

norma in se stessa, è la possibilità data alle sorelle che ne fossero per giusto motivo impedite di 

sostituire la recita dell’Ufficio divino con un certo numero di Pater noster, analogamente alle so-

relle che non sanno leggere. Nelle consuetudini monastiche, come nella Regola bollata, tale sosti-

tuzione era propria dei laici o degli illetterati che non partecipavano all’Ufficio corale
278

, così pure 

in alcune regole laicali come il Memoriale propositi dell’ordine laicale dei Penitenti
279

 o quelle 

degli ordini cavallereschi dei Templari
280

, approvata dal Concilio di Troyes del 1128, e dei cava-
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 Dalla forma vivendi ugoliniana si comprende che il soggetto di questo ascolto sono le sorelle stesse: «Per cratem 

autem ferream, per quam communionem accipiunt vel officium audiunt» (FvHug 11). 
276
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 Memoriale propositi, 12
3
: «Sed cum ad ecclesiam non vadunt, dicant pro matutino pslamos, quos dicit ecclesia vel 

alios quoscumque XVIII psalmos vel saltem Pater noster, ut illiterati in omnibus horis…». 
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stianitatis forte remotus (quod saepius evenisse non dubitamus) pro tali absentia Dei servitium non audierit: pro matu-

tinis, tredecim orationes Dominicas; ac pro singulis horis, septem; sed pro vesperis, novem dicere collaudamus, ac 

libera voce unanimiter affirmamus» in PL 166, 859-860. 
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lieri di Santiago
281

. Una prescrizione simile a quella di Chiara si trova nella versione del 6 giugno 

1252 della Quoniam frequenter del cardinale Rainaldo: qui però la possibilità è ristretta a coloro 

che si trovano fuori clausura per motivi relativi al bene del monastero
282

. Anche in questo caso 

dunque Chiara non inventa nulla, ma adotta ciò che già esiste e le sembra opportuno. La sua ori-

ginalità, il suo tocco personale, diremmo, è lo spirito con cui anima la norma. Si limita a dire: «per 

un ragionevole impedimento». L’aggettivo rationabilis, usato anche per le uscite dalla clausura e 

per gli ingressi in monastero, è un termine che indica ragionevolezza, realismo, capacità di distin-

guere l’essenziale dall’accidentale
283

. È proprio uno dei fili conduttori della Regola quello di la-

sciare all’abbadessa e alle singole sorelle un ampio spazio di discernimento del bene nelle diverse 

situazioni, appellandosi alla libertà e responsabilità di ciascuna: il che è molto più esigente rispet-

to a delle norme rigide e inflessibili, uguali sempre e per tutte. 

 

 

Conclusione: Una Regola plasmata dalla forma del vivere 

Quanto abbiamo presentato è solo un parziale excursus attraverso questo testo di straordinaria 

ricchezza, la Forma vitae che rappresenta il capolavoro di Chiara, la sua eredità canonicamente 

riconosciuta, il carisma codificato e trasmesso: è il frutto di un amore maturo, che ha lo spessore 

della vita vissuta, dell’esperienza fatta di ideali appassionanti, ma anche di delusioni, sofferenze, 

fragilità, inadeguatezza verso il dono ricevuto. Dall’inizio alla fine queste due dimensioni, 

l’altissima professio nostra e la fragilitas – secondo una bellissima espressione del Testamento
284

 

–, l’umanità limitata di chi è chiamata a vivere il dono, si incontrano e si compenetrano in una sin-

tesi stupenda, limpida espressione della logica dell’incarnazione.  

Ci sembra che il valore perenne di questa Forma vitae non stia nelle forme radicali di povertà 

e di penitenza che essa propone con risoluta fermezza, ma nella consapevolezza che al di là delle 

forme, dei valori stessi amati, difesi per tutta la vita con tutta la convinzione possibile, c’è sempre 

qualcos’altro più in là, che conta di più, perché si tratta di seguire una persona, il Signore Gesù 

Cristo, e non un ideale di perfezione. L’espropriazione in tutte le sue forme è per condurre 

all’unità dell’amore, l’unitas dilectionis, che è il vincolo della perfezione, primo frutto del santo 

operare dello Spirito, ciò che più di tutto, super omnia, si deve desiderare
285

. Solo in pochi casi la 

Forma vitae presenta delle norme così rigide che non permettano un’eccezione per un motivo su-

periore. Non a caso una delle parole-chiave del testo è la già ricordata discretio, la capacità di di-

scernimento, per cui Chiara non poche volte lascia all’abbadessa e alle singole sorelle la libertà e 
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responsabilità di discernere, a seconda delle situazioni e delle persone, ciò che è meglio per vivere 

il vangelo.  

Una regola dunque che vuole formare più i desideri e gli atteggiamenti interiori che dare del-

le norme di comportamento. Ben più del fatto di essere la prima regola femminile composta da 

una donna, un ampio respiro evangelico fa allora di questo breve testo un capolavoro della spiri-

tualità cristiana, degno di stare a fianco delle più grandi regole monastiche d’Occidente: il respiro 

della libertà dei figli di Dio, nucleo del messaggio evangelico, il respiro della libertà di chi ha 

compreso ciò che davvero conta nella vita. Questa comprensione viene solo dalla sapienza dello 

Spirito ed è delle persone dai grandi orizzonti spirituali, che hanno fatto di Dio un’esperienza au-

tentica.  

 

 


