
 

Donne e Idee 

CHIARA D’ASSISI  

narrata da CHIARA FRUGONI 

“Chiara fu la prima donna a scrivere una regola originale per le donne, rifiutandosi di declinare al fem-

minile una preesistente regola maschile: una regola stupefacente, piena di dolcezza, tesa a compren-

dere più che a giudicare e punire. Di lei scrissero soprattutto uomini: il biografo, il papa e le gerarchie 

ecclesiastiche, scrissero tutti per farla dimenticare. Chiara consumò la vita dietro le mura del mona-

stero di San Damiano. Contrariamente a quanto avrebbe desiderato, fu costretta alla clausura, ma la 

sua solitudine fu abitata da molti affetti e da una fortissima tensione spirituale. Nelle pagine di Chiara 

Frugoni, le voci fresche e vivaci delle consorelle e dei testimoni laici del processo di canonizzazione 

raccontano una santa assai diversa dal ritratto agiografico ufficiale. Accanto a loro, parla Chiara stes-

sa, questa volta ascoltata con orecchio fine di storica dalla Frugoni, che intreccia fonti scritte e figura-

te: miniature, tavole, affreschi, alcuni dei quali restaurati con risultati sorprendenti. Documenti noti, 

tra le cui pieghe si nascondeva una biografia diversa.”  

dalla prima di copertina di: "Una solitudine abitata. Chiara d'Assisi"  ed. Laterza. 

Chiara Frugoni, una delle maggiori medieviste italiane, ricostruisce la storia di Chiara d’Assisi; lo fa 

utilizzando anche fonti minori e non ufficiali, adottando costantemente  uno sguardo attento ai segnali 

minimi; lo fa anche con la consapevolezza della propria visione del mondo. 

Ci svela così la storia di una giovane forte e sensibile, determinata e incredibilmente coraggiosa.  

Come si intrecciano le premesse e la biografia personale nella ricostruzione storica? e più in generale 

quanto la nostra storia personale partecipa alla descrizione che facciamo degli altri? 

 

CHIARA FRUGONI racconterà, anche con questa prospettiva,  

 la vita di Chiara d’Assisi 

CHIARA VENERI modera l’incontro e dialoga con la prof. Frugoni 

giovedì 17 novembre 2016 ore 18  

 

presso: la Feltrinelli Libri e Musica  
via Quattro Spade, 2 - Verona 
 

L’incontro è gratuito e aperto a tutti.  

E’ un’iniziativa di: 

Studio di Counseling Sistemico 

Chiara Veneri & Giusi Parisi 

www.counselingsistemico.it  

www.chiaravenerii.it 


