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Nazareno Fabbretti

Chiara



Nota dell’Editore
Dopo Francesco d’Assisi, nel 1978 Nazareno 

Fabbretti dedicò un romanzo a santa Chiara, che 
divenne anch’esso un classico della letteratura a 
tema francescano. Dopo Francesco (pubblicato da 
Edizioni Terra Santa nel 2018 in nuova edizione, 
con prefazione del card. Gianfranco Ravasi), ri-
proponiamo dunque questo «profilo “povero” 
(...) il più possibile lontano dal semplicismo leg-
gendario e agiografico e dai difficili problemi del-
la critica storica» (N. Fabbretti). 
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Chiara, come la luna

Chiara sta a Francesco come la luna sta al sole.
Questo non è detto soltanto nelle leggende che 

li riguardano. Lo dicono i loro rapporti, la defi-
nizione di “pianticella” che Chiara usò sempre, 
riconoscendo in Francesco la propria radice.

Scrivere di lei – soprattutto per presentarne la 
vita nel modo più semplice e popolare oggi anco-
ra possibile – significa, inevitabilmente, riscrivere, 
in gran parte, la vita di Francesco.

Chiara infatti, pur avendo una grande per-
sonalità e un carattere congeniale ma anche di-
versissimo da quello di Francesco, così com’è 
giunta a noi nella storia della santità cristiana, 
appare vivente più di luce riflessa – appunto 
come la luna – che di luce propria. Ma se que-
sto è la prova di uno straordinario, e ricorren-
te, sodalizio tra un grande santo e una grande 
santa, costituisce anche una difficoltà nello scri-
verne la vita, nel presentarne la spiritualità, nel 
vagliarne i fatti accertati e scegliere fra le leg-
gende. C’è quanto meno il rischio, o il limite, 
della ripetizione.
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Anche di Chiara ho cercato di scrivere un pro-
filo “povero”, come di Francesco1. Un semplice 
racconto, che stia tra la lezione della storia di 
Chiara e lo spirito con cui spesso la leggenda l’ha 
animata; un racconto il più possibile lontano dal 
semplicismo leggendario e agiografico e dai diffi-
cili problemi della critica storica.

Il racconto è per i lettori che non hanno tempo 
e strumenti adeguati per giudicare questi proble-
mi come “addetti ai lavori”, ma anche per chi, in 
omaggio e per amore di una che fu “Chiara di 
nome e di fatto”, come la celebra la liturgia, so-
gna d’avere con lei, a distanza di tanti secoli, un 
incontro semplice, un momento evangelico di 
speranza e di letizia, un contatto più chiaro e più 
diretto col Vangelo.

Mentre scrivevo, quel sogno, per me, s’è spes-
so avverato. Oso sognare che Chiara lo avveri an-
che per molti lettori.

8 dicembre 1978

Nazareno Fabbretti

1 N. Fabbretti, Francesco, romanzo uscito la prima volta nel 1976 
(ripubblicato nel 2018 da Edizioni Terra Santa) (ndr).
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