
Il romanzo dl Raffaele Bussi

«L'estasi di Chiara» passa anche per la Campania
di Matteo Cosenza

he la scelta del ricco France-
sco Chi snogliiir i <it tuffi i be-
ni e I, neevisrru iapetero

<lrei-vi/io dei poveri rosse daino-
:a: i quella dell'agiata  ('iriar'a di

eri irna le orme lo a dir poco ri
ciazionaria. tanto da interrogar-

ci. ancora euli,r genesi di quella rrot-
itlra per quel tempo issolu,tamen-
ºa íricr>_rrpri'ilsibiltr ai più eintolle-
rabile per la sua inh che
bunasianta famiglia, che visse un
sc=ir r sicuramente più doloroso
insopporlabde della famiglia di
rane iasco esiti tamente per il fatto
h 4 protagonista di tanto scon-
quasso rosse una donna. «Una
donna che ha anticipato i tempi...
la gr, nciei:za ciel gesto vale sia per
l'uo=mo cha per la donna.., sul-
l'esempio di Francesco ha dimo-
stralo che la stessa strada, tra l'in-
eredulitì generale, poteva essere
percorsa anche da una donna».

Legati Santa Chiara e San Francesco

Indipendenza, autonomia, eman-
cipazione rivendicate con scelte
difficili e sacrifici immensi dì
fronte a una società rigida e a fa-
miglie possessive.
Dunque, ci si interroga e lo si fa-

rà chissà per quanto ancora, men-
tre quei luoghi, Assisi, Spoleto, le
lene umbre, grazie ai due santi e
al loro messaggio sempre vivo, so-
no diventati simbolo di dialogo,
unione, fraternità, solidarietà, pa-
ce e quest'anno, con una guerra.
nel cuore d'Europa, ancora di più.
E, dopo tanta letteratura e cinema,
lo fa con un romanzo Raffaele
Bussi, «L'estasi eli Chiara» (Mar-
cianum Press, pagine 1.6o, curo
1_6), che in un gioco di rimandi,
quasi una matrioska che, una den-
tro l'altra, svela tante storie e luo-
ghi, cha una panchina del lungo-
mare stabiese al chiostro napole-
tano di Santa Chiara alla chiesa di
San Damiano di Assisi. Uno sforzo
ardito, non temerario però, solle-
citato dal desiderio di capire, an-

cora dopo otto secoli, se ci sia
«qualcosa di misterioso nella scel-
ta della figlia di Favarone».
Quando lei «ha sei. anni, vede

Francesco, che ne ha diciotto, in
tutto il suo fascino giovanile». Lo
amerà? Di sicuro la Scelta Itat di vidi di
Francesco non potrà neo Ilem 
nare l'itinerario della ragateii cine
sarà una delle grandi sante. tre;
più amare della storia di sempre.
La tesi, non nuova, attorno ,a cui
ruota il libro è che quando arnia-ti
capisce che il suo sentimento nc,rr
potrà ma` essere quello i hc po-
trebbe intercorrere ira un ne=ro= r
una donna, «por di non perderai.,
decide di seguirlo sulla strada
tracciata dal Vangalo. «Proprio
per questo quella tra Chiara e
Francesco - sostiene llorad è la
più grande storia d'an-rorc di i i u.t ï i i
tempi», una storia che ineseola
canoni di modo-inni soro= < odeo
e che non finirà mai di affascinare
credenti e non.
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Sc Ricciardi prende
un caffè con Sara
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