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Souvenir Basilica Santa Chiara
Storia
La chiesa venne costruita, dopo la morte di santa Chiara, tra il 1257 e il 1265, attorno all'antica chiesa di San
Giorgio, che fino al 1230 aveva custodito le spoglie mortali di san Francesco. Le spoglie della santa vennero
traslate già nel 1260, mentre la consacrazione solenne avvenne nel 1265, alla presenza di Clemente IV. I lavori di
costruzione furono eseguiti dall'architetto Filippo da Campello.
La cripta che ospita oggi la tomba della santa fu realizzata solamente nel 1850.
Lo stile architettonico è quello gotico, e ricorda molto da vicino la quasi contemporanea basilica superiore di San
Francesco d'Assisi.
L'esterno è caratterizzato da tre grossi contrafforti poligonali a forma di ampi archi rampanti che rinforzano il
fianco sinistro dell'edificio (fine del XIV secolo). La facciata è realizzata a filari di pietra locale bianca e rosa,
tripartita da cornici. Il portale è a tutto sesto, con la ghiera attorno alla lunetta che è sostenuta da due leoni a
riposo. La lunetta presenta un affresco molto rovinato di Giacomo Giorgetti.
Più in alto, il rosone ha un doppio giro di colonnine e archetti. La facciata si conclude a timpano con un oculo al
centro.
Vicino alla porta laterale sporgono una cappella rivestita da riquadri rosati su sfondo bianco, aggiunta all'inizio
del Trecento, e il transetto. L'abside ha forma poligonale, con tre alte monofore. Il campanile a base quadrata si
erge sul fianco, con bifore e grandi monofore, sormontato da una cuspide.
L'interno della chiesa è a croce latina con navata unica (quattro campate), transetto e abside poligonale. Gli
archi delle volte poggiano su pilastri a fascio, che attraversano le pareti nude, ravvivate solo da un ballatoio
sopra il quale si aprono delle monofore. Anticamente la navata ospitava un ciclo di affreschi sulla vita della
santa, di cui restano solo pochi frammenti dopo la scialbatura settecentesca e i danni del terremoto del 13
gennaio 1832.
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