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CAPITOLO 1
TEMPI E LUOGHI
La grazia della predicazione
Nella vita di ogni grande uomo, sia questi il santo, l’eroe o l’artista, che,
talvolta, si assomigliano proprio nel modo in cui essi portano avanti la
loro esistenza, si realizzano delle tappe decisive, delle svolte che, nel caso
di un santo, sono anche un segno dell’accoglienza della grazia e del suo
operare. È stato così anche per san Domenico di Guzman, a cavallo tra il
XII e il XIII secolo. Meditando sulla sua parabola spirituale, lo storico
non può che ammirare l’ampiezza e la bellezza del percorso che lo conduce dal minuscolo villaggio spagnolo di Caleruega, nella Vecchia Castiglia,
dove nasce nel 1170, fino alla sua morte a Bologna, grande città universitaria, in un convento di Predicatori, senza dubbio ancora in costruzione,
circondato dai suoi frati che sono, in un certo senso, le pietre vive della
sua opera.
Lo storico può dunque identificare alcuni momenti privilegiati, le «date
cerniera» che si configurano come le tappe o i gradini di un’esperienza sì
spirituale, ma che si incarna in fatti, incontri, volti, progetti e decisioni.
Certamente, non si tratta qui di ricostruirli tutti, ma di chiarire questo
incontro in cui Dio parla, o piuttosto in cui si viene da Lui illuminati1.
Il primo «avvenimento» è di fatto molteplice. Esso nasce dalle sorprese di
un viaggio, che rappresentano, allo stesso tempo, una scoperta, un
apprendimento, un passaggio verso l’approfondimento e la maturazione.
Nel 1203 Domenico, giovane canonico castigliano, sottopriore del capitolo della cattedrale di Osma, non può più essere definito, secondo i criteri
del suo tempo, un ragazzo, ma rimane comunque un uomo ancora giovane di una trentina d’anni. Egli accompagna il suo vescovo lontano, anzi,
molto lontano per l’epoca, fino in Scandinavia, allora chiamata Dacia, per
1

Nel testo originale si gioca sulla biunivocità del verbo éclairer, che può significare
tanto illustrare, chiarire che illuminare (N.d.T.).
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una missione diplomatica che oggi definiremmo politica: le trattative per
un matrimonio tra famiglie reali. Ma per un animo infuocato come quello
di Domenico, per una sensibilità religiosa affinata da una vita ritirata e
volontariamente ristretta al chiostro della sua cattedrale, quell’ambasciata
diventa occasione di uno shock. Egli è sconvolto dall’incontro con un
mondo che non aveva mai immaginato così lontano dalla Chiesa di
Cristo, o persino così ferocemente ostile a lui stesso.
Fin dalla sua adolescenza, in Spagna, Domenico aveva già incontrato la
sofferenza, se non altro quella prodotta dalla carestia endemica nel suo
secolo; e aveva conosciuto di riflesso l’Islam, che si opponeva alla Croce
che un’ardente riconquista non cessava di riportare. Nel suo viaggio a piccole tappe attraverso l’Europa, tuttavia, egli incontra sul suo cammino la
potenza dell’eresia e l’ampia presenza del paganesimo che domina ancora
in molte regioni.
L’arrogante tenacia dell’eresia, e al contempo l’abissale ignoranza della
verità evangelica, assumono per Domenico, una sera a Tolosa, il volto di un
uomo di buona volontà che lo ospita presso di sé per la notte. Quest’uomo,
un oste o un semplice abitante della città, era un seguace del catarismo, che
si potrebbe definire come una perversione della fede, o più esattamente
come una nuova religione che infettava tutte le terre circostanti l’Albigese.
Riprendendo a suo vantaggio l’ambigua e così moderna tentazione del
manicheismo che risponde facilmente, troppo facilmente, allo scandalo del
male attribuendolo a un secondo dio, a un dio malvagio, il catarismo della
Linguadoca non è che una religione settaria, certamente perseguitata, e
malgrado ciò quasi ufficiale in quella regione. Essa seduce tanto gli spiriti
educati dei principi che le anime dei semplici, o perché terrorizzate o perché convinte, impregnandole di una gnosi ammantata di cristianesimo, che
viene, comunque, svuotato del suo vero centro: la croce di Gesù Cristo.
Durante tutta la notte, in una discussione appassionata, Domenico smonta il suo interlocutore nelle sue convinzioni, argomenta le proprie affermazioni e lo incalza per riportarlo, finalmente, alla fede cattolica.
Il sottopriore di Osma si domanda: ha forse trovato, quella sera, la sua
missione nella Chiesa? Nella stessa occasione, egli ha contemporaneamente scoperto la deviazione profonda che rischia di contaminare tutto il
12
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cristianesimo e la forza convincente della predicazione della fede cattolica; l’ignoranza di un uomo ingannato, e il proprio carisma personale di
persuasione intelligente; l’ampiezza della malattia, e il rimedio della grazia
evangelica.
Qualche settimana o qualche mese più tardi – le fonti non ci sono d’aiuto
su questo punto –, Domenico si trova ai confini dell’Europa civilizzata,
minacciata nuovamente da una delle ultime ondate di invasioni barbariche che si sono abbattute su di essa nel corso dei secoli per modellarla.
Egli deve arrendersi all’evidenza che popoli interi non hanno ancora sentito parlare di Gesù Cristo. Forse – probabilmente quando attraversa la
Turingia – egli non può incontrare altri che le vittime di quei terribili barbari, i quali non hanno, tuttavia, il monopolio della violenza, poiché, nello
stesso periodo, i Latini cattolici, uniti in una santa crociata, devastano e
saccheggiano senza pietà la prestigiosa Costantinopoli.
Domenico integra nell’ampio seno della sua misericordia tanto le vittime
quanto gli invasori, che – a differenza dei saccheggiatori latini di Costantinopoli –, almeno, hanno la scusa di non conoscere la dottrina del Vangelo.
Domenico è profondamente toccato, scosso, dall’esistenza di quei Cumani
pagani e barbari. Quest’incontro decide della sua vocazione missionaria e
di quella del suo Ordine, dove, ancora oggi, il nome di questa popolazione, altrove praticamente sconosciuta, assume il valore simbolico di un
annuncio della fede ai confini del mondo, alle marche2 e ai margini della
Chiesa che cominciano senza dubbio dall’altra parte della strada.
Questo è l’impatto che il viaggio viene ad avere su Domenico. È l’incontro di un’ardente sensibilità religiosa con l’errore e l’ignoranza che sfigurano e svalutano l’immagine di Cristo, del Vangelo e della Chiesa. Questo
sconvolgimento innesca una parabola spirituale pronta a lanciarsi e ad
innalzarsi attraverso la donazione di sé.
La seconda tappa è quella della maturità. Non si tratta più di un incontro
casuale o di sensazioni, ma di una decisione matura, certa, presa tuttavia

2

Gli autori utilizzano il termine medievale di marche, che volentieri riporto, a
significare il territorio di confine e di presidio di fronte a un mondo quasi ignoto
(N.d.T.).
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rapidamente e gravida di conseguenze. Ci è possibile determinarne la data
con estrema precisione: il 15 agosto 1217, sempre a Tolosa, dove Domenico, nel frattempo, è ritornato. Dovendo rinviare al futuro, su richiesta del
papa Innocenzo III, l’evangelizzazione dei suoi amati Cumani, per dedicarsi, invece, all’urgenza della predicazione nella regione della Linguadoca, Domenico non vede che una possibilità: un ritorno coraggioso, a tratti
eroico, ai precetti del Vangelo letto e vissuto senza compromessi, senza
mezze misure. Egli crede alla testimonianza di una vita povera, al servizio
dell’intelligenza della fede, e soprattutto alla persuasione invincibile della
dolcezza, della gioia e della semplicità. In una parola, alla predicazione
più efficace di tutti i discorsi, che avrà l’eloquenza delle Beatitudini e che
si traduce nel viverle.
Questo programma di vita evangelica seduce una quindicina di giovani
uomini, piccolo nucleo riconosciuto dalla Chiesa. Essi si formano allo studio, alla preghiera e alla vita comune, sulla scia della vita religiosa tradizionale. È questo anche il caso delle prime «domenicane», come erano talvolta chiamate le suore predicatrici, fondate da san Domenico ancora
prima che i frati.
Nel 1217, in occasione della festa dell’Assunzione, Domenico annuncia ai
suoi frati il progetto di disperderli, provocando una generale meraviglia.
La decisione è commentata, discussa, contestata, persino dagli amici a lui
più vicini: Folco, vescovo di Tolosa, e Simone di Montfort, che incarna il
nuovo potere politico nel Midi 3. La decisione è senza appello. Con la
sicurezza e l’audacia di un profeta, Domenico afferma: «Io so quello che
faccio». È così che, non senza rischi, e neppure senza fallimenti, i primi
Frati Predicatori si disperdono in piccoli gruppi di tre o quattro a Parigi,
a Bologna, in Spagna, nei diversi centri della cristianità medievale.
Ciò che ha l’aria di un colpo di testa è, in realtà, una decisione da stratega,
una di quelle che rompono con tutto ciò che si è fatto fino a quel momento, che danno all’inventore tutto il merito dell’invenzione e dell’innovazio-

3

Simone IV di Montfort (1165-1218) fu il comandante militare della crociata
contro gli albigesi dal 1209 sino alla sua morte avvenuta durante l’assedio di
Tolosa (N.d.T.).
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ne, e che, nella storia della Chiesa, segnano una svolta dettata dall’audacia
evangelica. Domenico promette di offrire la vera dimensione della grazia
della predicazione, spargendola ai quattro venti, sparpagliando coloro che
la porteranno, con entusiasmo e abnegazione, in ogni luogo in cui può
germinare. Ed essa può davvero germinare ovunque.
Molti possono avere un’intuizione. Alcuni hanno l’audacia della decisione, ma ben pochi si spingono fino al punto di condurre efficacemente a
termine una costruzione coerente con la folgorazione iniziale, allorché
tanto gli ostacoli che i ritardi intervengono a contrastarla.
L’ultima tappa vede Domenico pienamente impegnato nel ministero della
predicazione contro l’eresia, che è sempre il catarismo, ma nella sua versione italiana. Interrompendo per qualche giorno questa campagna diretta
dalla Santa Sede in Lombardia, durante la Pentecoste del 1221, Domenico
organizza l’Ordine dei Predicatori, il suo Ordine che si espanderà fino ai
confini della cristianità e oltre, poiché egli intensifica l’azione missionaria
verso l’Est in Ungheria, in Germania, forse fino in Grecia, e verso il Nord,
il tutto consolidando le altre fondazioni. Domenico distribuisce i frati in
province, cinque province, per un totale di venti conventi, e codifica le
prime consuetudini in un corpus giuridico completo e complesso.
Dunque, dopo l’emotività, la notte di Tolosa e l’audacia della Croce, ecco
il tempo della saggezza, della costruzione dell’edificio che ospiterà il carisma della predicazione. La storia ha conservato raramente i nomi dei
costruttori delle cattedrali. E Domenico sembra, anche lui, scomparire
davanti alla sua opera, fatta non di testi né di trattati spirituali o teologici,
poiché, per caso – o, come potrebbe pensare qualcuno, a proposito – egli
non ha lasciato niente di suo pugno, eccezion fatta che per quattro brevi
lettere di circostanza. No, la sua opera è un Ordine interamente votato
all’annuncio del Vangelo, alla difesa della fede, a una vita apostolica di
lode, di studio e di servizio alla Chiesa. Un luogo dove la Parola vivente
può risuonare.
Qualche mese dopo, una volta portato a compimento il suo lavoro, all’inizio del mese di agosto del 1221, Domenico muore lasciando come ultima
volontà quella di essere sepolto nella chiesa dei Predicatori a Bologna.
«Non sia mai – disse – che io venga seppellito in altro luogo che sotto i
piedi dei miei frati!». Non è forse lui, proprio per il suo attaccamento a
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Cristo e per la sua fatica apostolica, il fondamento, il fondatore nel senso
stretto del termine?
Nella chiesa dei Predicatori a Bologna, sull’attuale tomba di san Domenico, che Niccolò Pisano costruì nella seconda metà del XIII secolo, lo scultore ha rappresentato il santo che sostiene sulle proprie spalle la basilica
del Laterano, che è la cattedrale di Roma. Gli storici vi diranno che quella
là è una visione che si attribuisce ad Innocenzo III, ma che in realtà si
trattava di san Francesco e proprio per nulla di san Domenico. Sono d’accordo. Ma è anche il momento di rammentarsi di ciò che, appropriatamente, Bernanos scriveva a proposito di san Domenico, ricordando quelle verità agiografiche che non appartengono all’ordine dell’esattezza storica, dell’oggettività, della verifica, ma che, alle volte, dicono molto di più
dei meri fatti. Egli si meravigliava della loro «ingenuità edenica», che sembrava fuoriuscire da un paradiso terrestre ritrovato.
Comunque sia, il simbolo di Domenico che sostiene la Chiesa è bello.
Domenico è un costruttore, un architetto. Come non ci si può oggi ricordare
che Notre-Dame di Parigi, iniziata nel 1163, fu quasi interamente costruita
durante il tempo della vita di san Domenico? Quella cattedrale gli è contemporanea, ed egli ne ha potuto osservare il cantiere quando è giunto a Parigi
per predicare e incoraggiare i suoi confratelli del convento di San Giacomo.
La sua opera lo ha reso parte delle grandi imprese della Chiesa del XIII
secolo, secolo della sintesi teologica (con san Tommaso e san Bonaventura),
pontificia (con Innocenzo III) e monarchica (con il re san Luigi IX).
Lo stesso Domenico tenta e porta a compimento una sintesi. Lo fa con
una tale chiarezza che anche il suo amico san Francesco d’Assisi avrebbe
potuto, senza alcun dubbio, sentirsi a sua volta a proprio agio, proprio lui
che aveva ricevuto, in un senso completamente diverso, la missione di
«ricostruire la Chiesa».
Che cos’è una cattedrale? Un luogo per radunare, per offrire rifugio,
un’architettura fatta con un sapiente equilibrio di masse nello spazio.
Munita di fondamenta e di pilastri, che donano all’edificio tanto la sua
unità quanto il suo sviluppo armonioso, la cattedrale è la sintesi del rigore
e della libertà. Unità e libertà: senza forzare troppo, evitando di cadere
nella pura allegoria, si potrebbe dire che quei termini convengono anche
all’Ordine di san Domenico.

16
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Quest’Ordine si fonda sull’opera comune di frati riuniti da ogni parte
della terra: la predicazione del Vangelo. Le istituzioni che Domenico ha
concepito sono anzitutto poste sotto il segno dell’unanimità, versione più
delicata e affettuosa di quell’unità nella Chiesa che noi annunciamo.
Grazie soprattutto alla pratica gioiosa della povertà volontaria, Domenico
e i suoi Predicatori si riuniscono nell’unità della professione di fede, nell’unanimità dell’entusiasmo degli inizi, nell’uniformità delle abitudini. E
questa vita unificata si ottiene con la pratica, o, si potrebbe dire, con la
coerenza, dell’obbedienza religiosa, resa – come avviene sempre nella
Chiesa – non a una struttura impersonale, a un ufficio o a un comitato,
ma a una persona viva, fallibile proprio perché umana, e, proprio perché
umana, capace di passione, di entusiasmo e persino di genio. Questa persona è Domenico stesso, che riserva inizialmente a sé un’autorità personale su ciascuno dei suoi frati, successivamente riconosciutagli giuridicamente. Quest’autorità si trasmetterà a tutti i suoi successori, e in particolare a colui che senza dubbio egli stesso ha scelto in virtù delle ragioni del
cuore e dell’intelletto: il beato Giordano di Sassonia.
Allorché, nel 1215, ritorna dal Concilio Lateranense, Domenico ha l’incombenza – alcuni affermano che vi sia stato costretto – di scegliere per i
suoi frati una regola già approvata dalla Chiesa. Senza alcuna esitazione,
egli sceglie la Regola canonicale di sant’Agostino, sotto la quale egli stesso
ha vissuto per molto tempo in Spagna. Ora, questa regola, segnata da una
genealogia letteraria complicata, è posta sotto il segno dell’unanimità. Le
ben note descrizioni dell’armonia e della concordia che gli Atti degli
Apostoli riportano a proposito della vita dei primi cristiani divengono allo
stesso modo l’ideale del rinnovamento apostolico del XIII secolo.
C’è di più. Dopo il Concilio Lateranense IV, che intende riformare la Chiesa
– semper reformanda –, e dopo gli incontri con il grande papa Innocenzo III,
del quale egli ha conquistato la fiducia, Domenico fa rientrare il suo Ordine
in un’ecclesiologia che assume a questo punto un’importanza crescente
nell’ambito della cristianità, e che vede la Chiesa riunificata intorno al successore di Pietro. L’Ordine dei Frati Predicatori, come d’altra parte i compagni di san Francesco, ma in modo diverso da questi, entra nella ricomposizione della centralizzazione papale che, sola – si pensa –, può riconsegnare o
garantire alla cristianità dell’epoca la sua unità costantemente minacciata.
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Di diritto e di fatto, in quanto cooperatori dei vescovi che detengono la
pienezza del carisma e la grazia della predicazione, i Predicatori acquisiscono lo statuto di un corpo «esente», collaboratore dell’episcopato,
senza, tuttavia, una diretta dipendenza da questo.
Pensiamo solamente al significato della scelta del termine «predicatore»:
un aggettivo che è diventato un sostantivo, per un ordine a cui viene affidata, in un certo senso, l’essenza stessa della predicazione.
Siamo nel secolo delle cattedrali, il tempo in cui la Chiesa di Roma è ricostruita, in cui essa si espande, si allarga, il periodo in cui le strutture architettoniche si estendono nello spazio, si ramificano, si raffinano anche,
preannunciando il lussureggiante stile fiammeggiante dei secoli successivi.
Presso i Predicatori, la sobrietà della Regola di sant’Agostino doveva essere integrata e rafforzata da una legislatura di cui sappiamo che i principi, e
persino i dettagli, sono stati suggeriti o dettati da san Domenico stesso.
La chiesa domenicana del XIII secolo ha la peculiarità di essere formata
da due navate, una di fianco all’altra, come è possibile osservare nell’esemplare stile gotico meridionale della chiesa dei Giacobini, a Tolosa: la
navata dove i religiosi cantano l’ufficio divino e quella in cui i laici vengono istruiti o nella quale si predica loro la medesima Parola di Dio, ma tradotta, adattata, ripensata da un’intelligenza credente al fine di diventare
nutrimento per il mondo intero. E se non c’è chi voglia cercare la Parola
in casa loro, ecco che i Predicatori, sull’esempio di Domenico stesso, andranno, come gli Apostoli, di piazza in piazza, di città in città.
San Domenico è un santo discreto, talvolta «segreto». Nel corso dei secoli si
è cercato, naturalmente, di rimpiazzare questo suo silenzio volontario: i suoi
detrattori – o ammiratori, secondo quella che era la moda del momento – ne
hanno fatto il primo inquisitore, così come lo si vede raffigurato in un famoso
dipinto di Pietro Berruguete al Prado, spesso riprodotto. Questo significa,
però, anticipare la nascita dell’Inquisizione di una buona dozzina d’anni, e
dimenticare che di fronte alla sanguinaria crociata contro gli Albigesi, Domenico ha assunto spontaneamente un atteggiamento ritirato di preghiera e
di predicazione solitaria. Per compensare tutto questo, i suoi devoti gli attribuiscono l’invenzione del Rosario e l’istituzione del Terz’Ordine dei laici.
Tutto ciò è sicuramente in linea con il suo progetto, ma sia il Rosario che il
Terz’Ordine saranno il frutto dell’opera di domenicani vissuti più tardi.
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Si direbbe che la semplicità del suo messaggio, come quello del Vangelo,
spaventi. Domenico ordina ai suoi frati di «lavorare con ardore e con
tutte le forze per diventare capaci di rendersi utili al prossimo». Certo,
faremmo bene a trarre ispirazione dall’ammirevole equilibrio che egli ci
offre attraverso la sua vita: unità della professione di fede, rispetto della
libertà, ardore e passione per la salvezza del mondo. Ma dobbiamo anche
ricordarci che il padre dei Predicatori, il quale ha tanto predicato, ha parlato poco. Il segreto della grazia della predicazione potrebbe essere forse
racchiuso nelle parole di un testimone al processo di canonizzazione di
Bologna, che risuonano ancora oggi come un’esortazione: «Parlava sempre a Dio o con Dio, ed era ancora su Dio che egli intratteneva le persone
che si univano a lui lungo il cammino».
È il cammino che Cristo ha iniziato, e nel quale Domenico ci precede.
È un cammino sempre aperto sul vasto mondo, simboleggiato dai luoghi
che gli furono familiari.

I panorami di san Domenico
Tre sono i panorami che stanno sullo sfondo della vita di un solo uomo:
san Domenico. Tre cornici geografiche, modellate dalla storia, e che, nella
sua vita, si succedono sotto il segno della continuità ma anche della differenza: la Castiglia della sua giovinezza, la Linguadoca della scoperta della
sua missione, l’Italia della sua maturità e del consolidamento della sua
opera. Possiamo notare che questi paesaggi non sono ancora stati modificati al punto che non possiamo gettare su di essi lo stesso sguardo dei
nostri antenati; così, laddove è scomparsa ogni traccia negli archivi del
XIII secolo, ecco che condividiamo con gli uomini del Medioevo le stesse
valli, gli stessi fiumi, gli stessi orizzonti, e, nei quartieri di alcune città, persino gli stessi vicoli.
L’orizzonte, visto da Caleruega, spazia ampiamente, specialmente se
ammirato dalla sommità della gentilizia torre rettangolare costruita da un
antenato di Domenico. Come ha scritto a proposito Bernanos: «All’estremo orizzonte, ben al di là delle grigie lande pianeggianti, screziate dalle
rocce rosse come il manto di una tigre, disseminate di brughi rosacei, di
ginepri e di asparagi selvatici… la sierra del Guadarrama staglia al cielo i
suoi elevati contrafforti cupi, e, dietro la loro enorme mole, c’è Toledo,
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dove i condottieri castigliani lottano contro i Mori»4. Il paesaggio spagnolo, in effetti, è stato riconquistato all’Islam pezzo per pezzo, a costo di
ardui combattimenti che conferiscono a questa terra un prezzo inaudito,
e spiegano così, forse, la determinazione di Domenico.
Nella piana cespugliosa di Caleruega, poi tra i vicoli di Palencia e infine
nel chiostro di Osma, egli ha appreso il peso delle sofferenze della condizione umana, nella povertà e nella fame. Il paesaggio castigliano gli ha
insegnato la lotta per la purezza della fede, e, allo stesso tempo, l’esigenza
dell’austerità.
Quando nulla ha predisposto Domenico ad oltrepassare l’arduo muro
dei Pirenei, egli si trova improvvisamente di fronte ai panorami della
Linguadoca e della regione di Tolosa, così diversi da quelli della sua giovinezza, con la loro dolcezza talvolta ingannatrice, i loro chiaroscuri, le loro
bellezze segrete composte di asprezza coniugata a fascino. Quelle strade,
quei campi, entrano nel corpo di Domenico, nei suoi piedi scalzi feriti
dalle pietre sul cammino, di cui diceva gioiosamente ai suoi compagni:
«Questa è penitenza!».
Il fatto è che la predicazione è al principio una testimonianza nella spoliazione, nel digiuno, nelle lunghe marce e nei pericoli di imboscate. Viene, in
seguito, il tempo della pazienza nel piccolo villaggio di Fanjeaux, sferzato
da forti venti: è l’epoca della predicazione solitaria, della tenacia del silenzio e della preghiera.
Quando finalmente si congiunge ai suoi compagni e forma il suo Ordine,
Domenico non può più accontentarsi di una regione, di una città e dei
suoi dintorni. La dispersione all’Assunzione del 1217 trasforma i primi
Predicatori in Europei. Domenico in persona si mette in cammino sulle
strade, visitando tutte le nuove fondazioni, le quali, malgrado qualche
insuccesso, fioriscono in modo stupefacente. I suoi ultimi mesi, infine,
saranno italiani.

4

G. BERNANOS, Les Prédestinés, Le Seuil, Parigi 1983, 11. Pubblicato in italiano
nel 1998 con il titolo I Predestinati. La traduzione qui riportata è del traduttore
del presente volume sulla scorta di quella proposta nell’originale francese.
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La sua Italia non è per nulla rassomigliante a quella di san Francesco
d’Assisi, quell’Umbria che respira nelle sue campagne e nelle sue città una
certa quale opulenza, e, in alcuni suoi panorami, un’armonia incomparabile che permette al Poverello 5 di esaltare la bontà del Creatore a partire
dalla bellezza della creazione. L’Italia di Domenico è, invece, quella di
Roma, dove egli si trova sovente di fronte al Papa e al cardinale Ugolino,
suo grande amico; ma è, anche, la Lombardia dove predica, e soprattutto
Bologna, capitale del diritto e sede di una università già assai celebre.
Gli italiani sono giuristi, diretti eredi, in questo, della Roma antica, e Domenico prenderà in prestito da loro l’arte di legiferare, conservando però
la propria genialità per andare al di là della mera legislazione.
Come tutti i santi, Domenico ha saputo integrare le differenti tappe del
suo cammino verso Dio: la sua formazione spagnola con l’esigenza della
fede e la scoperta della compassione, la traversata del deserto in Linguadoca con la sua predicazione itinerante, la realizzazione della sua vocazione in Italia con la costruzione della sua opera. Da un luogo all’altro, percorrendo in lungo e in largo tutta la cristianità, lo sentiamo, ancora oggi,
rivolgerci la parola: «Andate avanti e pensiamo al nostro Salvatore!».

5 In

italiano nel testo (N.d.T.).
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RITRATTO SPIRITUALE
San Domenico non ha goduto della stessa fama popolare che ha avuto un
san Francesco d’Assisi, suo contemporaneo. Egli è meno conosciuto. Egli
è meno nominato. E, per forza di cose, è meno citato, poiché non ha praticamente lasciato nulla di scritto. Disponiamo allo stesso modo di un minore numero di testi che lo riguardano. E gli ha forse giovato a qualcosa lo
zelo intempestivo di alcuni confratelli dei secoli posteriori che gli attribuiscono la gloria di aver creato l’Inquisizione? È certamente un eufemismo
l’affermazione che questa invenzione non è più vista come un titolo di gloria. Gli storici hanno ancora oggi difficoltà a scollare questa etichetta infame dalla sua immagine, mostrando che risale a un tempo successivo alla
morte di Domenico l’istituzione del tribunale dell’Inquisizione.
Se san Domenico è un santo meno popolare degli altri, coloro che hanno
avuto la fortuna di incontrarlo, sia a lui contemporanei che a noi, hanno
ceduto al suo fascino e lo hanno molto amato. Il solo ritratto autentico
che abbiamo di lui non proviene dal pennello innamorato di uno dei suoi
figli, il beato Fra Angelico. È quello, invece, che ha tracciato in un suo
scritto una delle sante donne che egli ha guidato spiritualmente e che gli
ha tributato un’ammirazione fraterna.
«Ecco il ritratto del beato Domenico: statura media, corporatura esile, viso
bello e delicatamente colorito, capelli e barba rossicci, dei begli occhi. Dalla
sua fronte e dalle sue ciglia irradiava una sorta di splendore che attirava la riverenza e l’ammirazione di tutti. Era sempre sorridente e gioioso eccetto
quando era mosso da compassione per qualche sofferenza nel prossimo. Aveva le mani lunghe e belle; una forte voce bella, e sonora. Non fu mai calvo, e
la sua corona di capelli era completa, tratteggiata da rari fili bianchi»1.

Esiste anche un altro ritratto di san Domenico: quello che di lui tratteggia
il suo successore a capo dell’Ordine dei Predicatori, il beato Giordano di
1 Cf.

M-H VICAIRE, La Vie apostolique, Cerf, Parigi 1965, 103.
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Sassonia. Egli bene intuì che l’opera di Domenico sarebbe durata e che
sarebbe arrivato un momento in cui non ci si sarebbe più ricordati delle
origini se non per i testimoni. Scrive, quindi, quel piccolo libro che noi
chiamiamo Libellus 2, in cui è contenuto il resoconto delle origini
dell’Ordine dei Predicatori, con dei dettagli tanto sul periodo giovanile
del fondatore che sulla genesi della sua opera.
«Aveva una volontà ferma e sempre lineare, eccetto quando si lasciava
prendere dalla compassione e dalla misericordia. E poiché un cuor lieto
rende ilare il viso, l’equilibrio sereno del suo interno si manifestava al di
fuori nella bontà e nella gaiezza del volto. Era, però, talmente irremovibile nelle cose ch’egli aveva giudicato secondo Dio ragionevole farsi, che
mai o quasi mai consentiva di mutare una decisione, una volta presa dopo
maturo consiglio. E poiché la testimonianza della sua buona coscienza,
come s’è detto, rischiarava continuamente d’una grande gioia il suo volto,
lo splendore del suo viso non veniva offuscato dalle cose terrene.
Per questo egli s’attirava facilmente l’amore di tutti; senza difficoltà
appena lo conoscevano, tutti cominciavano a volergli bene. Dovunque si
trovasse, sia in viaggio coi compagni, sia in casa con l’ospite e la sua
famiglia, oppure tra i grandi, i principi e i prelati, con tutti usava parole
di edificazione, dava a tutti abbondanza di esempi capaci di piegare l’anima degli uditori all’amore di Cristo e al disprezzo del mondo. Ovunque
si manifestava come un uomo evangelico, nelle parole come nelle opere.
Durante il giorno, nessuno più di lui si mostrava socievole coi frati o con
i compagni di viaggio, nessuno era con loro più gioviale di lui.
Viceversa, di notte, nessuno era più di lui assiduo nel vegliare in preghiera.
Alla sera prorompeva in pianto, ma al mattino raggiava di gioia. Il giorno lo dedicava al prossimo, la notte a Dio, ben sapendo che Dio concede
la sua misericordia al giorno e il suo canto alla notte.
Piangeva spesso e abbondantemente; le lacrime erano il suo pane giorno
e notte: di giorno, soprattutto quando celebrava, spesso e anche ogni
2

Il Libellus de initio Ordinis Fratrum Praedicatorum è integralmente tradotto in
italiano e pubblicato in P. LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contemporanei,
ESD, Bologna 1998, 67-174.
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giorno, la Messa; di notte, invece, quando più di ogni altro prolungava le
sue veglie estenuanti.
Aveva l’abitudine di passare assai spesso la notte in chiesa, a tal punto
che si pensava che mai o raramente egli usasse un letto per dormire.
Di notte, dunque, pregava e prolungava le sue veglie fino a quando glielo permetteva la fragilità del suo corpo. Quando poi alfine sopravveniva
la stanchezza e la mente s’intorpidiva, vinto dal bisogno del sonno
appoggiava la testa all’altare o in qualunque altro luogo, ma in ogni caso
su una pietra come il Patriarca Giacobbe, e riposava un momento. Poi si
risvegliava e riprendeva la sua fervorosa preghiera.
Accoglieva tutti gli uomini nell’ampio seno della sua carità e perché tutti
amava, da tutti era amato. Faceva sue le parole di san Paolo: “Gioire con
chi gioisce, piangere con chi piange”. Traboccante com’era di pietà, si
dedicava tutto per aiutare il prossimo e sollevare le miserie. Questo inoltre lo rendeva a tutti carissimo: la semplicità del suo agire. Mai nessun
segno di doppiezza o di finzione fu riscontrato nelle sue parole o nelle
sue azioni.
Vero amante della povertà, usava vestiti di poco valore. Nel mangiare e nel
bere la sua temperanza era rigorosa: evitava cibi delicati, e s’accontentava
volentieri di un semplice unico piatto. Aveva un dominio assoluto sulla sua
carne. Beveva vino ma talmente annacquato che, mentre soddisfaceva alle
necessità del corpo, non correva certo rischio di annebbiare la sua intelligenza sveglia ed acuta» (Giordano di Sassonia, Libellus, 103 ss.).

Quest’uomo segreto, che non ha svelato nulla di se stesso, tanto era divorato dalla sollecitudine per gli altri, fossero essi «peccatori», «Cumani», o
semplicemente i suoi confratelli, si è reso quasi indispensabile a coloro
che lo hanno incontrato, frequentato e conosciuto meglio. È così che ciascuno lo ha ritratto secondo il proprio sguardo, in base a ciò che aveva
ricevuto dal padre e a ciò che lo aveva colpito personalmente.
Il Beato Angelico ha dipinto Domenico a più riprese. Gli ha attribuito
volti diversi, come altrettante sfaccettature della sua età, della sua personalità e della sua vita interiore: un volto di bambino quando è chinato sul
suo libro, un viso da lottatore quando si aggrappa alla Croce del Signore,
un volto da testimone quando lo dipinge in compagnia dei santi, un volto
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trasfigurato quando lo rappresenta in preghiera. Matisse, nella cappella
delle Suore domenicane di Vence, lo dipinge senza volto. Egli è come una
vela gonfiata dal vento dello Spirito. Egli garantisce la sua straordinaria
presenza proprio perché non ha né bocca né occhi; ed è veramente così
che egli è presente. Veramente là, presente! Ciascuno può attribuirgli la
fisionomia che desidera, secondo il proprio cuore.
Lacordaire offre a san Domenico un volto luminoso dai tratti epici.
Bernanos lo dipinge come il messaggero degli entusiasmi più elevati e dei
progetti più nobili. Il padre Vicarie si alterna: come storico, da un lato, ci
offre i dettagli più accurati, e, come frate, gli slanci più calorosi che rendono
vivo e presente colui al quale egli ha dedicato tutta la sua vita. E ora ecco, qui
di seguito, per quanti vanno incontro al nostro padre san Domenico, alcune
pennellate per scoprire, per quanto possibile, l’uomo che egli è stato.

Un uomo di cuore
Domenico è un uomo sensibile. Dalla sua infanzia sino alla sua morte, lo
si sente vibrare di fronte alla miseria con cui entra in contatto. E se egli è
diventato il padre dei Predicatori, è proprio perché, prima di tutto, è sensibile alle sofferenze che il Signore ha posto sul suo cammino, e perché ha
voluto rispondere alle suppliche che queste lanciano verso il cielo.
Proprio perché è un uomo di cuore e molto presto ha preso a vivere seriamente (Libellus 8), egli decide di vendere i suoi libri per alleviare, per
quel poco che gli è possibile, i bisogni delle vittime della carestia che colpisce la Spagna mentre è studente (Libellus 10). Proprio non più di quanto abbia potuto fare san Vincenzo de’ Paoli, egli non ha risolto il problema della povertà nel mondo, né ha elaborato un sistema economico, o
mobilitato le folle per un congresso sulla fame nel mondo. Egli non ha
semplicemente fatto altro che ascoltare il suo cuore e pagare di persona.
Ha ascoltato e ha risposto. Il suo gesto, così si racconta, ha toccato il
cuore dei suoi professori, i quali hanno seguito il suo esempio.

La preghiera di un uomo di cuore
È proprio perché è un uomo di cuore che egli può trovarsi di fronte alle
miserie del suo tempo senza muoversi dal suo chiostro, poiché per lui la
preghiera è il campo d’azione più elevato.
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Giovane prete al capitolo di Osma in Spagna, «egli consumava notte e
giorno il pavimento della chiesa, attendeva senza posa alla preghiera e
riguadagnava il tempo passato nella contemplazione non uscendo quasi
mai dal recinto del chiostro. Dio gli aveva conferito una particolare grazia
di preghiera a vantaggio dei peccatori, dei poveri, degli afflitti: egli ne portava le sventure nel santuario intimo della sua compassione e le lacrime
che uscivano copiose dai suoi occhi rendevano manifesto il fuoco del sentimento che bruciava nel suo intimo» (Libellus 12).
Questa incessante preghiera notturna, accompagnata da lacrime e gemiti,
ha talmente colpito quelli che lo hanno conosciuto che tutti loro ne parlano. Ci si è spinti fino al punto di spiarlo, la notte, per osservare ciò che
egli faceva, per percepire e prendere nota di quello che diceva. E tutti
riportano che frate Domenico non si curava minimamente dei suoi progressi spirituali, non portava a compimento un dovere, se questo non era
ciò che il suo cuore gli suggeriva. E lungo tutta la durata della sua vita, in
tutti i luoghi in cui è passato, ha lasciato il ricordo di un uomo che non
cessava mai di pregare per gli altri.
Egli prega per coloro che sono stati sviati dal peccato e che rischiano di
perdere la vita eterna. Prega per le vittime innocenti della setta catara, che
offendono il Signore, distogliendosi da Lui. Prega per i suoi confratelli
affinché abbiano una vera carità per «procurare la salvezza degli uomini»
(Libellus 13). Prega per la Chiesa, che è in grande pericolo, e che rischia
continuamente di affondare, come accadde un tempo alla barca di Pietro
sballottata dai venti contrari. La preghiera di san Domenico è quella di un
uomo di cuore, ed egli si appropria della sofferenza che prova il Salvatore
nel momento in cui piange su Gerusalemme, poiché i suoi abitanti non
hanno prestato orecchio agli accenti della Sua predicazione.
Ed è proprio perché è un uomo di cuore, pieno di profonda compassione
per quanti sono privi di tutto, che un giorno decide di vendere se stesso.
Egli aveva incontrato, infatti, un uomo «che le ristrettezze della vita temporale avevano obbligato a dimorare in una comunità di catari: gli eretici,
infatti, gli assicuravano quanto gli era necessario per la sussistenza.
Domenico, preso a compassione fino all’intimo del suo cuore, decise di
vendere se stesso e di riscattare a prezzo della propria libertà la salvezza di
quell’anima in pericolo» (Libellus 35).

26

Ritratto spirituale

Proprio perché è un uomo di cuore, egli si spoglia nuovamente delle proprie sostanze, allorché non è ancora fondatore dell’Ordine e gode ancora
del possesso di alcuni beni, per consentire alle monache di Prouilhe il
loro sostentamento. Egli se ne priva a loro vantaggio, instaurando con
esse dei legami di profonda amicizia spirituale, che costituiranno il vero
fondamento della futura fondazione. E questi legami, dopo così tanti
secoli, sussistono ancora oggi fra le monache di Prouilhe e altri luoghi, e i
frati di san Domenico.
Quell’aneddoto ci ricorda un altro tratto di san Domenico, uomo del cuore:
quella confidenza, alquanto inattesa, che farà al momento della sua morte ai
confratelli, ai quali raccomanda di essere estremamente vigilanti nelle loro
relazioni con le donne. Egli confida loro: «Non sono mai riuscito ad evitare
questa imperfezione di trovare maggiore attrazione nella conversazione con
le donne giovani che nei discorsi di quelle anziane» (Libellus 92). Non è
certo gentile nei confronti delle anziane signore che egli ha certamente
dovuto ascoltare sovente e con pazienza, ma questo suo aspetto mostra
quanto fra Domenico fosse profondamente coinvolto nel suo ministero.
Non adempie ad esso come ad un incarico retribuito. Si dona ad esso con
tutto il cuore, traendone piacere per gli aspetti più gradevoli, fino al punto
di compatire la sofferenza di colui che lo minaccia, di colui che gli indica
una strada sbagliata: «e che, per malizia, traendolo volontariamente in
inganno, lo fece deviare in una boscaglia irta di spine, al punto che i suoi
piedi e le sue gambe furono ben presto ricoperti di sangue»3. E Domenico
gli mostra così tanto affetto che quell’uomo muta il suo cuore.
Perché è un uomo di cuore, san Domenico non fa ritorno in Spagna, ma
resta circa dieci anni in Linguadoca, senza preoccuparsi di spendere ogni
sua energia per annunciare l’autentico Vangelo di Cristo, e per disputare
con gli eretici. Le cronache narrano che ha percorso la regione di Tolosa
in lungo e in largo. Egli ha amato questo paese che non era il suo, ma la

3

G. FRACHET II, 2, in M.-H. VICAIRE, Evangile ou croisade, 76. Tradotto in italiano in
P. LIPPINI (ed.), Storie e leggende medievali, ESD, Bologna 1988. La traduzione
riportata è a cura del traduttore del presente volume sulla scorta di quella proposta
nell’originale francese.
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cui sofferenza lo ha colpito profondamente. Il suo zelo apostolico, la sua
passione nel predicare sono i frutti della sua compassione. Egli predica
poiché ama. Questa è la sua grazia particolare, il suo carisma personale.
E in questo egli si fa imitatore di Cristo, Lui, la Parola di Dio che, per
compassione, ha assunto la nostra condizione al fine di toccare i cuori e di
salvare le anime.

Tale e quale a Mosè
Esiste un piccolo opuscolo, scritto alla fine del XIII secolo, che descrive e
commenta i modi di pregare di san Domenico. Sono nove. Nell’ottavo
modo, l’autore paragona Domenico a Mosè: «Se qualche curioso, in
segreto, voleva osservarlo, il santo padre Domenico gli appariva tale e
quale a Mosè, nel momento in cui questo patriarca si addentra nel deserto, giunge alla montagna di Dio, l’Oreb, contempla il roveto ardente,
parla al Signore e si prostra in sua presenza»4.
Questa riflessione fa pensare. C’è più di un tratto in comune tra Mosè e
san Domenico. Entrambi appaiono oggi come dei patriarchi. La loro
discendenza non è stata di sangue, ma spirituale, e il «popolo» che si rifà
tanto all’uno quanto all’altro è numeroso. La loro vicenda personale e la
loro missione sono legate, e sia l’uno sia l’altro finiranno per legare
profondamente l’azione alla contemplazione.
Domenico, come Mosè, è sensibile al grido di sofferenza del popolo di
Dio. E questa invocazione, inattesa per entrambi e che li coglie di sorpresa nel quadro di una vita organizzata diversamente, colpisce l’intimo del
loro animo. Tutti e due sentono il dovere di fare qualcosa. Agli inizi, non
sanno cosa serberà loro il futuro, ma non possono non reagire. Non salveranno il popolo di Dio con dei mezzi umani. E se dovranno essere dei
liberatori, allora riceveranno dal Signore, insieme alla missione stessa,
anche il potere di realizzarla.

4

Cf. M.-H. VICAIRE, La Vie apostolique, 101. L’opuscolo, tradotto, è riportato in
P. LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contemporanei, ESD, Bologna 1998.
La traduzione riportata è a cura del traduttore del presente volume sulla scorta di
quella proposta nell’originale francese.

28

Ritratto spirituale

Mosè si avvia verso il deserto. Vi rimane per vari anni, prima di ritornare
in Egitto. Domenico si ritira nel nascondimento a Fanjeaux, nell’Aude.
Rimane là per circa dieci anni, dedicandosi ad un ministero locale e limitato. L’uno e l’altro, nel proprio deserto, vivono l’esperienza dell’incontro
individuale e privato con Dio. Quella di Mosè è incomparabilmente più
importante di quella di Domenico, e più determinante nella storia della
Rivelazione. Tuttavia, fatte le dovute proporzioni, Domenico trae dalla
lettura assidua delle Scritture, dalla lectio divina che egli non ha mai tralasciato, ciò che Mosè ha tratto dal Roveto5 ardente. Così si legge nell’opuscolo sui nove modi di pregare di san Domenico:
«Questo monte di Dio (l’Oreb) non è forse come l’immagine profetica
della santa abitudine che il nostro Padre aveva dell’elevarsi immediatamente dalla lettura alla preghiera, dalla preghiera alla meditazione, dalla
meditazione alla contemplazione?».

Dal volto di Mosè si irradiavano dei raggi luminosi che erano il riflesso
del suo incontro intimo con Dio sulla montagna. E, di Domenico, si diceva che, quando terminava di pregare, era illuminato dalla presenza di Dio:
«Spesso, quando elevava il corpo di Cristo durante la Messa, era talmente
trasportato nello Spirito che sembrava che egli vedesse la presenza di
Cristo incarnata»6.
Come a Mosè, a Domenico era stata donata la grazia di congiungere l’azione alla contemplazione. Si dice che egli predicasse di giorno e pregasse
di notte. Ma in realtà non c’era separazione. Nel proclamare le meraviglie
del Regno, Domenico le contemplava. Adorando il Signore nel silenzio,
cantando i salmi, Domenico annunciava e intercedeva con forza e fervore.
In lui, queste due dimensioni sono talmente intrecciate l’una all’altra che
non gli viene neppure in mente di parlare di fini e di mezzi, come si farà,
invece, in un periodo successivo. Proprio perché ama Dio, al modo in cui
un bambino ama i propri genitori, egli prega e predica. Egli prega e

5 In

maiuscolo nel testo originale (N.d.T.).
M.-H. VICAIRE, Evangile ou croisade, 130.

6 Cf.
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annuncia poiché ama tutti quelli che incontra. In un unico e medesimo
grido, lo si sente esclamare: «Guai a me, se non evangelizzo! Guai a me,
se non prego incessantemente!».
Mosè è stato il grande legislatore per il popolo eletto, al punto che la
Legge si riepiloga in lui solo, esattamente come in Elia si riassumono i
profeti. Mosè consegna il Decalogo agli Ebrei, quei dieci comandamenti
che consentono loro di orientarsi non solo nel deserto, ma anche nella
vita e nella storia. La genialità di san Domenico sta nell’avere elaborato
ciò che non si è esitato a definire «una cattedrale del diritto costituzionale». Poiché non gli bastava l’idea di avere garantito alla Chiesa un corpo
di predicatori, gli occorreva anche donare i mezzi istituzionali che permettessero a quello di vivere e di perdurare. Domenico ha saputo elaborare
delle leggi, ferme e progressive, che consentono di intraprendere una
rigorosa vita conventuale unita a una concreta disponibilità alla predicazione. Come legislatore, Domenico, nel costituirle in un corpo organico,
ha fatto ai suoi confratelli il più prezioso dei regali. Egli ha saputo strutturare in maniera originale, coniugandoli fra loro, l’amore e la legge: una
legge senza amore, infatti, è una camicia di forza. Ma l’amore senza la
legge si dissolve, proprio come il profumo da un flacone senza tappo
(si veda il capitolo 5 del presente volume).
San Domenico, come Mosè, è stato una guida eccezionale per gli uomini.
È difficile immaginare che cosa abbia comportato organizzare l’uscita
dall’Egitto di un popolo intero. Le Sacre Scritture si fanno eco dei numerosi
piagnistei del popolo, della sua insoddisfazione. Mosè merita tutta la nostra
ammirazione per aver sopportato la rabbia popolare quasi continua e l’ingratitudine. Spesso, queste reazioni lo hanno spinto al limite dello scoraggiamento, ma egli non ha mai ceduto, se non durante quell’increscioso episodio
dell’acqua nel deserto, che il Signore gli ha così aspramente rimproverato.
Domenico, allo stesso modo, ha anch’egli dimostrato le sue qualità di
capo. Non soltanto ha saputo riunire e organizzare i suoi frati, ma ha
anche saputo disperderli senza abbandonarli. Affinché potesse prendere
la grande decisione di disperdere i suoi frati, il 15 agosto 1217, Domenico
doveva avere avuto una visione del futuro che trascendeva ogni umana
previsione. Infatti, il suo intento non era quello di disperdere i frati affin30
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ché vivessero da soli, come faranno molto più tardi i Compagni di sant’Ignazio di Loyola. Lui, Domenico, inviava i suoi frati a fondare dei conventi. In altre parole, egli non voleva la dispersione per la dispersione fine
a se stessa, ma per la fondazione, lo studio e il reclutamento. Questa
dispersione ha, dunque, il fine ultimo di creare un’unità a livello superiore.
L’immagine del chicco di grano che deve essere seminato per non marcire
nel mucchio è da leggere proprio in questo senso. L’immagine resta suggestiva, anche se essa è, senza ombra di dubbio, di origine apocrifa, come
ha dimostrato il padre Vicaire7. Il grano deve trasformarsi in spiga. La sua
vocazione non è quella di rimanere solo, pena la morte. Così, quando
Domenico aveva disperso i suoi frati in quel famoso 15 di agosto, «ciascuno si sorprendeva di sentirlo proclamare categoricamente una decisione
presa in maniera così rapida» (Libellus 47). Non senza qualche difficoltà,
Domenico ottiene dai suoi frati quello che ha deciso, confutando le obiezioni con ferma delicatezza. Così, fra Pierre Seilhan, che aggiungeva obiezione su obiezione quando Domenico gli aveva chiesto di partire per
Limoges, si sentì dire: «Va’, figlio mio, con fiducia; due volte al giorno ti
porterò con me davanti a Dio»8.
E i suoi contemporanei ammiravano questo «istinto divino» che presiedeva a tutte le sue decisioni.
«Era oggetto di meraviglia il vedere come il servo di Dio, Maestro
Domenico, quando inviava di qua e di là i suoi frati, per i vari distretti
della Chiesa di Dio, lo facesse con tale sicurezza, senza esitare, né tentennare, sebbene altri nel medesimo momento fossero d’avviso che non si
dovesse agire in quella maniera» (Libellus 62).

Qui si vede che Domenico, esattamente come Mosè, si trova di fronte
all’incomprensione, alla mediocrità e allo scoraggiamento. Qui si vede che
colui che ha spinto così all’estremo la collaborazione, e che ha voluto dei
capitoli non come fonte di semplice consenso, ma, al contrario, di delibe7

M.-H. VICAIRE, «Le semences dispersées fructifient, mais entassées pourissent»,
in Mémoire dominicaine, n. 3, 1993, 161-164.
8 Cf. M.-H. VICAIRE, Evangile ou croisade, 99.
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razione, non esita però a mostrarsi autorevole e a prendere delle decisioni
che sono dovute alle circostanze e che egli reputa necessarie: «In una tale
maniera che i figli del mondo giudicarono, nel loro modo di concepire la
prudenza, che stesse distruggendo l’opera cominciata piuttosto che
ingrandirla» (Ibid).
In realtà Domenico, vero Mosè, non mandava mai allo sbaraglio coloro
che inviava altrove, secondo il giudizio di alcuni. Come Mosè, egli era
costantemente sulla breccia. Il salmo canta la potente intercessione di
Mosè che prende su di sé i peccati del suo popolo: Egli (Dio) li avrebbe
sterminati, se Mosé, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a
lui per impedire alla sua collera di distruggerli (Sal 106,23).
Allo stesso modo, il cronista dice di san Domenico: «Egli aiutava coloro
che inviava coll’intercessione delle proprie preghiere e così la potenza del
Signore operava per moltiplicarli» (Libellus 62).

Un uomo in preghiera
Sarebbe assai riduttivo voler definire san Domenico come uno dei tanti
uomini di preghiera. Egli fu un gigante in questo campo. Tutti i testimoni
chiamati a rispondere al questionario loro sottoposto durante il processo
aperto qualche anno dopo la sua morte in vista della sua canonizzazione,
moltiplicano i dettagli sulla sua preghiera.
Una testimonianza fra le tante è quella di Giordano di Sassonia: «Aveva l’abitudine di trascorrere di sovente tutta la notte in chiesa; fino al punto che si
sapeva di lui che raramente avesse uno stesso letto su cui dormisse. Pregava,
dunque, durante la notte e prolungava le sue veglie in tutto il tempo che gli
era consentito dalla fragilità del suo corpo. Quando, infine, era vinto dalla
stanchezza e la sua mente si intorpidiva, vinto dal bisogno di coricarsi,
appoggiava la testa alla lastra antistante l’altare o in qualsiasi altro luogo, ma
in qualsiasi caso su una pietra, nello stesso modo del Patriarca Giacobbe (cf.
Gen 28,11), e riposava per un momento, risvegliandosi poi nuovamente,
recuperando i sensi e il fervore della sua preghiera» (Libellus 106).
E tutti i figli di san Domenico invidiano il loro padre, cercano di imitarlo,
ma non ci riescono se non raramente. Ma essi hanno la certezza che il loro
ministero apostolico e la loro vita fraterna si appoggiano proprio su questa preghiera del loro patriarca. Gli domandano di ricordare loro inces32
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santemente che non possono fare nulla con le loro proprie forze e che, se
pensassero di essere autosufficienti, ne deriverebbe un serio rischio per la
loro salvezza. Gli chiedono di vigilare su di loro affinché possano rimanere sempre orientati verso la loro unica ragione di esistere: la salvezza delle
anime, poiché spesso corrono il rischio di avere cento altre preoccupazioni ammantate falsamente di nobili motivi. Essi traggono esempio dalla
fede del loro padre san Domenico, indispensabile a quelli che hanno ricevuto una vocazione di profeta. E spesso ci vogliono più fede e più coraggio a tacere e a pregare nel silenzio, che a parlare invano, moltiplicando le
parole e le argomentazioni.
La preghiera di san Domenico testimonia la trasparenza della sua anima.
Egli ha condotto una vita limpida e luminosa che è stata il riflesso della
gioia del cielo. Nell’ascoltare le testimonianze di quelli che lo hanno conosciuto, si ha la sensazione che egli entri nella preghiera come se fosse il
suo elemento naturale. Egli è a suo agio quando si trova con il Signore.
Domenico parla, ascolta, piange, sorride, risponde.
«E come se stesse discutendo con un proprio compagno, alle volte sembrava di non poter contenere le sue parole ed il suo pensiero, mentre
altre volte pareva ascoltare in silenzio, altre ancora sembrava che disputasse. Lo si vedeva alternarsi nel ridere e nel piangere, nell’alzare lo
sguardo e nell’abbassare gli occhi, poi parlava di nuovo a bassa voce e si
percuoteva il petto»9.

Nella preghiera, san Domenico si è occupato meno di se stesso che di
incontrare il Signore. Egli prendeva talmente sul serio le parole del Vangelo da sentirsi allo stesso livello del Signore, vivendo alla Sua presenza come
se avesse avuto il privilegio di essere tra i suoi contemporanei. Domenico
attualizza la preghiera. Si rende presente a Colui che è sempre presente.
Non cerca il Signore nella storia, né cerca di formarsene un’idea attraverso l’immaginazione. Molto più semplicemente, riceve la sua Parola e Gli
rivolge la parola.

9 Ottavo modo di pregare di san Domenico, in M.-H. VICAIRE, Evangile ou croisade, 101.
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«Richiamava alla sua memoria gli insegnamenti delle Sacre Scritture,
pronunciando qualche volta, a voce abbastanza alta per essere sentita,
(questa o quella parola) del santo Vangelo»10.

La Croce
Frate Domenico fa sua la preghiera di Gesù in agonia. Egli ha una grande
devozione per la croce. In essa vede il luogo per eccellenza in cui il
Salvatore si è «così profondamente umiliato per amore nostro»11. Egli
ama la Croce solamente perché Gesù l’ha amata. E Gesù l’ha amata solamente per amore di suo Padre e per amore di tutti gli uomini. E Domenico
ha voluto conformare la sua vita a quella del Signore.
Contemplando la Croce, egli si associa al sacrificio di Cristo e prega con
Lui per la salvezza degli uomini. Non esita affatto a pregare con le braccia
allargate in forma di croce, ma non lo fa se non nelle grandi circostanze,
«quando, sotto ispirazione di Dio, sapeva che qualcosa di grande si sarebbe prodotto grazie alla sua preghiera»12.
Tutta la preghiera di san Domenico è pervasa dalla insistente preoccupazione di salvare le anime. Oggi si direbbe che la sua è una preghiera missionaria, come missionaria fu la preghiera di santa Teresa di Gesù Bambino. Egli
porta nel suo cuore tutto il peso del mondo bisognoso di salvezza. Porta
nel suo cuore i suoi confratelli che devono annunciare il Vangelo a tutte le
nazioni. Porta nel suo cuore quelli che ha incontrato sulla sua strada e ai
quali lui stesso ha trasmesso un messaggio, e non sempre con successo.
Porta nel suo cuore anche la folla di tutti quelli che non conosce, quelli che
sono lontani e dei quali conosce solo vagamente il nome, quei «Cumani»
che nella tradizione domenicana sono tuttora l’immagine dei lontani, di
coloro che non conoscono il Vangelo e ai quali ci si propone di andare ad
annunciarlo, senza che poi lo si possa mai fare realmente.

10 Secondo

modo di pregare di san Domenico, Ibid, 96.
modo di pregare di san Domenico, Ibid. 94.
12 Sesto modo di pregare, Ibid, 98.
11 Primo
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«Egli desiderava ardentemente la salvezza di tutte le anime, tanto dei
credenti come degli infedeli. Spesso (mi) diceva: appena noi avremo
organizzato e ben stabilito il nostro Ordine, ce ne andremo presso i
Cumani, predicheremo la fede in Cristo e li conquisteremo al Signore»13.

Domenico ha senza dubbio avuto questa grazia, che è stata in maniera eminente la stessa di Cristo sulla Croce: ossia percepire l’immensa sofferenza
del mondo privo di Dio. Egli ha conosciuto la sofferenza di Gesù che vede
allontanarsi da Lui tutti quelli che, invece, egli aveva radunato insieme.

La notte – L’ufficio
Se Domenico pregava spesso la notte, in unione con il Signore che usciva
per pregare (cf. Mc 1,35), tale preghiera personale non sostituiva mai
quella cantata nel coro, semmai si aggiungeva ad essa. È per questo che lo
hanno notato i frati, loro che certamente ritenevano che le lunghe ore passate nella recita dell’ufficio divino fossero ampiamente sufficienti per
adempiere all’obbligo della preghiera. Domenico amava così tanto questa
preghiera corale, quest’ufficio divino, che ne ha fatto la struttura portante
del suo Ordine. «Egli era assiduo all’ufficio», dichiarano i testimoni.
Malgrado i suoi continui spostamenti, le preoccupazioni proprie di un
fondatore e l’urgenza di dover istruire i suoi frati, «egli celebrava con
molta devozione l’intero ufficio divino, di giorno e di notte, alle ore canoniche, senza tralasciarne alcuna parte»14.
E si racconta che, durante l’ufficio, Domenico corresse da un lato all’altro
del coro per stimolare la preghiera dei frati i quali, senza dubbio, o si
addormentavano, soprattutto durante l’ufficio di notte, o non mettevano
il sufficiente zelo che sarebbe sempre consono a questa preghiera, che è la
grande preghiera della Chiesa. «Molto spesso la sua preghiera notturna si
prolungava fino all’ufficio del mattino. Egli lo recitava nondimeno con i
frati, andando e venendo da una parte all’altra del coro, esortandoli ed
incitandoli a cantare a voce alta e con fervore»15. E un altro testimone
13 Testimonianza

di fra Paolo di Venezia, in M.-H. VICAIRE, La vie apostolique, 69.
di fra Ventura da Verona, Ibid., 37.
15 Testimonianza di fra Stefano, Ibid, 63.
14 Testimonianza
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precisa: «Egli andava da una parte all’altra del coro, e, con le sue parole e
con il suo esempio, li spronava a cantare a tempo e intonati, ed a recitare
devotamente i salmi. Egli era talmente coinvolto nella sua preghiera, che
nessun rumore, nessun trambusto avrebbe potuto distrarlo»16. È sempre
bene ricordarsi che, anche se i tempi sono cambiati, agli stessi mali sono
adatti gli stessi rimedi.
L’ufficio corale è parte di quei luoghi in cui il frate predicatore proclama
la Parola di Dio. San Domenico vi era affezionato. Egli traeva da esso il
nutrimento di cui aveva bisogno per alimentare la sua preghiera personale
e la sua predicazione. Può non essere inutile, forse, qui di passaggio, sottolineare come per san Domenico il canto dei salmi, degli inni e dei
responsori, unitamente all’ascolto delle letture tratte dalle Scritture, costituiscano una vera e propria preghiera!
I secoli dell’individualismo e del suo antidoto, ovvero le varie correnti di
spiritualità, hanno prodotto come risultato quello di ritenere che non esista una vera preghiera che non sia quella individuale, silenziosa, e condotta nel segreto del proprio cuore. La «preghiera di orazione» o meditazione, preghiera silenziosa e d’amore che genera una relazione intima tra l’orante17 e il Cuore di Gesù (il Sacro Cuore) che batte per ciascuno di noi, è
considerata come l’apice della preghiera, a scapito dell’ufficio divino, cantato in coro, al quale la tradizione ignaziana rinuncerà.
Per san Domenico e per i suoi contemporanei questa contrapposizione
non esiste. La preghiera, come la vita ordinaria, è concepita ed è vissuta in
una dimensione comunitaria, sia per recitare il «Padre Nostro», che per
cantare le lodi del mattino, tanto per elevare a Dio la supplica della sera
che per vegliare la notte. La preghiera di Domenico si dipana in una lode
incessante, che trabocca ben al di là delle ore indicate, come una melodia
che continua a risuonare quando tutti gli strumenti musicali ormai tacciono.
La proclamazione della Parola di Dio nella celebrazione liturgica risuona
all’unisono con la proclamazione che ne viene fatta nella predicazione.

16 Testimonianza

di fra Paolo da Venezia, Ibid, 69.

17 Si sa che «l’orante» designa colui che prega (dal latino orare, che significa pregare).

36

PARTE S ECONDA
U NA

VITA RELIGIOSA APOSTOLICA

CAPITOLO 3
UNA VITA RELIGIOSA
Svariate sono le definizioni di vita religiosa che sono state proposte.
Ciascuno pone l’accento su un aspetto particolare. Non è affatto certo
che tutte le forme di vita che rivendicano la propria appartenenza alla vita
religiosa si riconoscano in queste definizioni, che talvolta sono troppo
restrittive, talvolta troppo generiche.
Un’immensa folla di donne e uomini ha intrapreso la vita religiosa. Tuttavia essi vivono delle realtà talmente diverse le une dalle altre da non potersi riconoscere tutte nella medesima definizione.
Quindi è preferibile parlare della vita religiosa al plurale: le vite religiose.
Sotto questo grande ombrello1 è possibile individuare delle realtà suscettibili di variazioni all’infinito. Una barzelletta ben nota nell’ambito religioso
esprime efficacemente questa potenziale confusione. Essa racconta che
c’è una sola cosa che Dio Padre non conosce, ovvero il numero e il nome
di tutte le congregazioni religiose, femminili in particolare!
Occorre, dunque, iniziare il discorso da una prima constatazione: la vita
religiosa esiste! Essa non è sempre esistita. Non esiste in un solo modo,
tuttavia esiste. Non possiede neppure la garanzia dell’eternità. Non
durerà per sempre. Essa cambia, si evolve. Alcune forme di vita religiosa
sorgono, altre scompaiono.
Seconda constatazione: la vita religiosa esiste nella Chiesa. Essa non costituisce da sola la Chiesa, e non è neppure un insieme di chiese. Un giorno,
in un liceo cristiano di Castres, nel dipartimento del Tarn, si parlava della
storia della vita religiosa. Di fronte a questa grande varietà di forme di
vita, una studentessa ha esclamato: «Oh! Ora finalmente capisco come
mai ogni anno ci fanno pregare per l’unità dei cristiani!».

1

Il testo originale riporta l’espressione accolade, che significa letteralmente «parentesi graffa» (N.d.T.).
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Il problema è che non è semplice situare la vita religiosa all’interno della
vita della Chiesa. Basti pensare all’ostinata incomprensione da parte di
molti cristiani riguardo alla vita di clausura, e a quella che i preti diocesani
hanno nei riguardi dei «religiosi-sacerdoti».
La «dipendenza indipendente» che la vita religiosa rivendica in seno alla
Chiesa non piace affatto. Vi è un certo malessere e si ha qualche difficoltà
ad accettare, sia pure senza vedervi un’incompatibilità di fondo, che esistano all’interno della Chiesa – pur rimanendo non prive di legami con la
sua organizzazione ordinaria strutturata intorno al vescovo, ai preti e ai
fedeli – alcune persone battezzate che vivono la vita cristiana di tutti gli
altri, affermando, però, di rispondere a una chiamata interiore alla vita
consacrata.

Pietro e Giovanni
Tutto questo ci ricorda un episodio del Vangelo di san Giovanni che
potrebbe servirci da esempio di base per un discorso sulla vita religiosa. Si
tratta di quella singolare scena, l’ultima del suo Vangelo, in cui Giovanni
riporta un dialogo tra Gesù e Pietro, laddove lui stesso è chiamato in
causa. Pietro ha appena ricevuto dal Signore la pienezza dei poteri. Dopo
essersi assicurato del suo amore totale e incondizionato, Gesù trasmette a
Pietro la cura del suo gregge. Subito dopo gli comanda: «Seguimi!».
Gesù considera quest’ordine così importante da ripeterlo praticamente
subito: «Tu, seguimi!». La fiducia che Gesù ripone in Pietro è totale. Ma
la sua esigenza non è minore: egli deve seguire Gesù, senza preoccuparsi
né della sua morte né del suo futuro: Quando sarai vecchio un altro […]
ti vestirà (Gv 21,18).
Ma ecco che Pietro si volge indietro. Lui che è più avanti, in prima linea,
subito dopo il Signore, si guarda indietro. E scorge Giovanni, un discepolo che oggi diremmo atipico o insolito. Giovanni è molto giovane, è amato
in modo del tutto speciale da Gesù, è colui che si è adagiato confidenzialmente su di Lui durante la cena di addio, che gli ha posto la domanda
delicata e indiscreta riguardo il nome del traditore. La presenza di questo
discepolo sembra mettere Pietro a disagio. Vorrebbe forse scacciare l’inclassificabile? Vorrebbe forse farlo rientrare nei ranghi? Non si può pensare che egli ne sia geloso!
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Non si sa veramente cosa Pietro abbia voluto dire, ma si può supporre
che, ormai, ci saranno due modi di seguire Gesù: quello di Pietro e quello
di Giovanni. Pietro è incontestabilmente il capo, il primo, l’uomo di fiducia del Signore, colui che ha ricevuto le chiavi che aprono e chiudono,
colui che è ad un tempo in testa e a capo2 di tutto il collegio degli
Apostoli. Egli ha ricevuto la missione di seguire il Signore. E lo fa. Quelli
che vogliono seguire il Signore devono seguire anche lui. Nessuno gli contesta il suo ruolo.
Ma Giovanni è là, anche lui. Egli segue il Signore con un altro stile. Senza
che alcuna missione gli sia stata affidata, senza avere ricevuto l’ordine di
seguire il Signore. Egli si mette alla sequela per amore, e questo accade
perché egli è amato, e amato con un amore di predilezione. È spinto a
seguire il Signore dalla forza interiore che viene dallo Spirito Santo.
Pietro non deve invidiarlo, poiché è amato, anch’egli, più di ogni altro.
Il Signore glielo ha appena detto, e glielo ha dimostrato perdonando il
suo triplice rinnegamento ed affidandogli il suo gregge. Pietro è totalmente ispirato in maniera speciale dal Padre e dallo Spirito. Presto parlerà a
nome di Cristo. Egli è veramente la Chiesa, come in compendio, come il
punto iniziale che inaugura una linea ininterrotta, come la prua di una
nave che lascia dietro di sé un’immensa scia fino alla fine dell’orizzonte.
Ma c’è dell’altro: E lui, Signore?, chiede Pietro.
Questa è la domanda che la Chiesa sembra sempre porsi di fronte alla vita
religiosa!
E loro? Come classificarli? Dove situarli? Non lavorano forse in proprio?
Seguono Gesù? Seguono Pietro?
Ma Gesù viene in soccorso di Giovanni che non ha niente da dire, non è
chiamato a giustificarsi e che avrebbe difficoltà nel farlo. Il Signore precisa chiaramente che quella è la sua volontà: ci sono altri modi di seguirLo,
diversi da quello di Pietro. Ma seguire il Signore significa anche e sempre
seguire Pietro, poiché, secondo me, i due non sono che uno solo, poiché
il secondo si stringe così da vicino al primo.

2 Nell’originale

francese si usa l’efficace espressione en tête et à la tête (N.d.T.).
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Ed è, tuttavia, volontà del Signore che lo si possa seguire per amore, semplicemente così, senza nessun’altra ragione che la gioia di seguirlo. E questa volontà riceve delle promesse, non già di vita eterna (sarebbe stato
piuttosto Pietro a ricevere questa promessa), ma per la durata del tempo
della Chiesa, ovvero fino a che io venga.
Fino alla Parusia del Signore ci saranno sempre dei discepoli di Giovanni
che seguono il Signore (e Pietro) con grande sorpresa di Pietro. Si sparge
la notizia che il discepolo (e i suoi successori, ovvero i suoi simili) non
moriranno mai. Ma il discepolo stesso si sforza di precisare che non si
tratta di questo. Il Signore non ha mai detto che Giovanni sarebbe stato
immortale. Ma ha detto semplicemente: Voglio che rimanga fino a che io
venga! La vita religiosa, contrariamente alla Chiesa, non ha mai ricevuto
la promessa di non scomparire mai. Essa è fatta per questo tempo, come
il matrimonio. Essa non durerà se non quanto vorrà il Signore, né più né
meno. Ma è una scelta di vita che riceve dal Signore la sua approvazione e
legittimità. Tuttavia, rimarrà sempre e comunque un punto interrogativo
per Pietro.
Veramente lo Spirito soffia dove vuole. Soffia nelle vele della barca, e
Pietro è al timone. Ma soffia anche altrove tutto intorno, sul mare, negli
spazi aperti e tra le fronde degli alberi, e fa avanzare tutta una flotta sulla
scia del grande veliero ammiraglio.
Non è per caso che gli Atti degli Apostoli mettano in scena Pietro e
Giovanni fin dall’inizio, subito dopo il racconto della Pentecoste e del suo
duplice effetto: le numerose conversioni (cf. At 2,37-41) e la costituzione
della meravigliosa comunità primitiva di Gerusalemme. Avrebbero potuto
esserci tante altre persone con Pietro, forse persino più influenti di
Giovanni, come l’uno o l’altro Giacomo! Ma ecco, invece, che sono
Pietro e Giovanni a salire insieme al Tempio per pregare. Sono proprio
loro due che compiono il primo miracolo in nome di Gesù, rimettendo in
piedi l’uomo costretto al suolo dalla paralisi, impotente dalla nascita e in
tutto dipendente dagli altri. Sono loro due che devono comparire davanti
al tribunale dei Giudei, che vengono imprigionati e che devono coraggiosamente testimoniare.
A dire il vero, solo Pietro prende la parola, com’è giusto secondo il suo
ruolo, sia per rialzare l’uomo che per affermare la loro fede comune.
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Ma Giovanni sostiene Pietro nel silenzio e nella preghiera. La sua sicurezza sostiene quella di Pietro (cf. At 4,13) ed è a una sola voce che proclamano il definitivo: «Non possumus!»3. Non possiamo tacere (cf. At 4,20)!
Sono entrambi ad essere minacciati, ambedue vengono rimessi in libertà,
tutti e due accolti nella comunità, l’uno e l’altro pregano e supplicano il
Signore (cf. At 4,29), così come entrambi beneficiano di una nuova effusione dello Spirito Santo, quasi una nuova Pentecoste (cf. At 4,31).
Pietro e Giovanni sono distinti, ma non separati. La vita religiosa è distinta dalla Chiesa, ma non si separa da essa. La vita religiosa è là. È con
Pietro, accanto a Pietro, parla e agisce in stretta unione con lui. Distinta
ma inseparabile, o meglio: inseparabile ma distinta!

Vita religiosa continuamente reinventata
La vita domenicana è una forma di vita religiosa. Essa non si può confondere con la vita dei laici e neppure con quella dei preti diocesani. Ma
all’interno stesso di quella «nebulosa» che viene chiamata «vita religiosa»,
la vita domenicana ha un’originalità che è necessario cogliere se non si
vuole correre il rischio di mischiarla con tutto il resto. Ed è caratteristica
propria dei miscugli altamente esplosivi che distruggano tutto, senza che
nulla resista alla loro deflagrazione.
Nel corso dei secoli, la vita religiosa non ha mai smesso di essere reinventata. Lo Spirito Santo ha suscitato forme di vita consacrata che sono sorte
l’una in seguito all’altra, e che poi hanno continuato a coesistere insieme,
senza mancare di influenzarsi a vicenda. Le une hanno contagiato le altre
secondo le circostanze, le crisi, le restaurazioni e i riadattamenti. Di conseguenza, è nata in alcuni l’idea che una sola definizione potrebbe descriverle tutte, in virtù di questa loro connessione.
Nei fatti c’è, se non proprio una comune via di realizzazione, almeno un’ispirazione comune, un’unica idea alla sorgente: il dono totale della propria persona a Dio nell’imitazione di Cristo Gesù (la sequela Christi)4, e in

3 In
4 In

latino nel testo originale (N.d.T.).
latino nel testo originale (N.d.T.).
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speciale modo in ciò che tutti chiamano i «consigli evangelici»: l’obbedienza, la povertà, la castità, ciò in cui tutti i religiosi si impegnano con i
voti. Tutti fanno la promessa pubblica di viverli radicalmente, in qualsiasi
circostanza e per tutta la durata della loro vita. È arduo proporre una
definizione unica della vita religiosa solo in base a questo fondamento
comune, sul quale tutti si appoggiano, e per il quale tutti sono legati fra
loro. Una sola definizione non ricomprenderebbe mai in sé tutte le sfumature. E nessuno si riconoscerebbe veramente in essa.
Quindi, piuttosto che tentare una nuova definizione, ci sembra necessario
cercare di disegnare una specie di carta geografica, in modo da poter attribuire a ciascuno ciò che gli è proprio. Sarà necessario, in effetti, distinguere gli elementi di originalità di una specifica fondazione o perlomeno ciò
che è stato originale in un certo momento storico, da ciò che ha potuto
essere assunto da un’altra forma di vita. Alcuni elementi, infatti, provengono da forme anteriori alla fondazione. Certi altri, al contrario, hanno un’origine successiva, in quanto sono stati aggiunti in seguito a delle riforme, a
nuove fondazioni, a una congregazione estinta o ormai inattiva.
Questa puntualizzazione è senza ombra di dubbio necessaria per la vita
domenicana più che per ogni altra forma di vita religiosa, poiché è stretta
fra le tenaglie di altre due forme di vita religiosa alle quali somiglia in un
certo modo, ma dalle quali si deve assolutamente distinguere se non vuole
essere diluita e perdere la propria specificità.
Inoltre, per definire cosa sia la vita religiosa domenicana è necessario fare
un’inversione di marcia e dire ciò che essa, invece, non è. Sarebbe micidiale per essa diventare ciò che non è affatto. La grande crisi d’identità
che ha attraversato la Chiesa nella seconda metà del XX secolo mostrerà
proprio la portata letale di questo equivoco.
Terminata questa crisi, è necessario leggere gli insegnamenti della storia
recente e tenerne conto. Ciò permetterà di rendere a ciascuno ciò che gli
spetta, affinché ciascuno sia ciò che deve essere.

Pochi fondatori sono veramente degli innovatori
È normale che ogni forma di vita religiosa tragga il proprio inizio dal
carisma personale del proprio fondatore. Ebbene, nessuno è fondatore
per volontà propria. E sebbene vi sia una pletora di fondatori la cui
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generosità, tenacia e santità sono evidenti e sono stati riconosciuti
come autentici dalla Chiesa, bisogna tuttavia riconoscere che sono ben
pochi quelli che hanno concepito una forma di vita effettivamente originale. Si può dire che, dalle origini della vita religiosa fino ai nostri
giorni, non ci sia stata praticamente più che una manciata di iniziatori
geniali.
Senza dubbio essi sono il frutto di tutto un insieme di ricerche e di tentativi. Essi si situano, in effetti, al punto di confluenza di una moltitudine di piccoli ruscelli affluenti che hanno apportato l’acqua al loro
fiume principale. A loro volta hanno suscitato molte nuove iniziative da
cui sono sorte strutture, uno spirito e un sistema che hanno dato vita a
delle realizzazioni inedite. Ma solo a quei pochi lo Spirito Santo ha
dato quel dono così particolare, e così raro, di inventare delle forme di
vita del tutto nuove.

L’intuizione del cardinale Newman
Come ha scritto il cardinale Newman, si può ridurre a tre il numero dei
fondatori pienamente innovatori: questi sono san Benedetto da Norcia,
san Domenico da Caleruega e sant’Ignazio di Loyola. A questi geniali
«innovatori» sarebbe opportuno, senza alcuna esitazione, aggiungere
anche san Bruno, fondatore dei Certosini.
L’intuizione di John Henry Newman è assai illuminante. Dovendo
inquadrare più ampiamente uno studio specificamente dedicato ai
Benedettini, egli comincia con il delineare il panorama storico della
vita religiosa. Pur riconoscendo che le sintesi sono sempre difficili, egli
distingue tre periodi:
«antico, medievale e moderno, e in ciascuno di questi periodi si succedono, rispettivamente, tre ordini religiosi […] e rappresentano l’insegnamento dato dalla Chiesa cattolica per tutta la durata della loro
influenza.
Il primo periodo coincide con quel lungo succedersi di secoli durante
il quale la società stava collassando od era collassata, e poi tentava,
lentamente, di ricostruirsi. Possiamo chiamare il secondo periodo
quello della ricostruzione. Il terzo periodo è quello della Riforma, che
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è la fase in cui comincia quel particolare movimento spirituale di cui
attendiamo ancora la conclusione.
Ora san Benedetto doveva formare lo spirito antico, san Domenico lo
spirito medioevale e sant’Ignazio lo spirito moderno. Parlando così
non manco di rispetto agli Agostiniani, ai Carmelitani, ai Francescani
ed alle altre grandi famiglie religiose che si potrebbero citare o ai santi
patriarchi che le hanno fondate, poiché non considero la storia del cristianesimo nella sua interezza, ma ne ho scelto solo un determinato
aspetto particolare.
[…] che mi sia permesso di attribuire a san Benedetto come segno distintivo la poesia; a san Domenico la scienza; a sant’Ignazio il senso pratico»5.

San Benedetto, san Domenico, sant’Ignazio, tre modelli
di vita religiosa
All’interno della folla così numerosa dei fondatori di ordini religiosi
maschili, san Benedetto, san Domenico e sant’Ignazio hanno in comune
la particolarità di avere inventato delle istituzioni radicalmente nuove le
une rispetto alle altre. Nessuna sopprime l’altra, né la rimpiazza. Nessuna
supera le altre, non c’è fra di esse concorrenza. Ognuna costituisce un’originalità, è una realtà nuova che nasce in un contesto nuovo. Non necessariamente devono esserci stati stati dei nuovi bisogni. Essi sono sovente
quelli di sempre, ma non si era riusciti, fino a quel momento, a rispondere
ad essi con soluzioni durature.
Ciò che è nuovo, è l’idea. Ciò che ha della genialità, è, invece, l’allestimento di una nuova struttura a servizio della Chiesa. Questa struttura
servirà da modello o da punto di riferimento per le generazioni future.
Essa sarà presa in prestito e liberamente adattata per essere utilizzata di
fronte alle situazioni più disparate. Proprio questo ne prova l’originalità.
Alla fine esistono tante forme di vita religiosa quanti sono i linguaggi.
Ben pochi sono gli inventori di linguaggi nuovi nel campo della poesia,
della musica, dell’architettura. Ma proprio utilizzando questi nuovi lin5

J. H. NEWMAN, Les Bènédictins, La mission de saint Benoit, Les Ecoles bènédictines,
SOS Parigi, 1980, 4-5.
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guaggi, un gran numero di artisti creativi può esprimersi liberamente e
dare vita a un’opera personale e originale.
Sorgono, così, delle famiglie spirituali e delle filiazioni che hanno successo. Si pensi, per esempio, a Balzac e a tutti coloro che hanno scritto
all’interno del suo movimento6, a Rimbaud, a Proust, o a Joyce, e a
tutti quelli che hanno prodotto opere letterarie all’interno dello slancio
nuovo che ciascuno di loro ha saputo dare all’arte di scrivere. Si potrebbero ritrovare lignaggi analoghi, in particolar modo nell’architettura religiosa. A partire da un inventore geniale, che senza dubbio non è
mai stato né solo né isolato, una fioritura di produzioni originali compare nella fedeltà alle proprie tradizioni artistiche. È così per la famiglia delle abbazie cistercensi, per i monumenti dell’epoca barocca o del
XIX secolo, tanto vituperato.
Lo stesso è accaduto per la vita religiosa. Tre modelli principali hanno
segnato le tappe della continua fondazione di congregazioni religiose
maschili nel corso dei secoli. A queste si potrebbero aggiungere altri
modelli originali, ma di minore influenza7.
Senza dubbio non tutti gli ordini religiosi riconosceranno se stessi
all’interno di questa suddivisione. Qualunque tipo di sistematizzazione
è passibile di critica. Noi l’abbiamo fatta nostra poiché ci sembra particolarmente eloquente al fine di verificare ciò che l’Ordine domenicano
non è, per identificare le influenze che esso ha subito, per precisare ciò
che esso deve essere.

6 Il
7

Realismo (N.d.T.).
Questo risulta dai lavori di due studiosi della vita religiosa assai spesso citati: Lèo
MOUSSIN, nella sua opera ora un poco datata: Le monde vivant des religieux,
Calmann-Levy, Parigi 1964, e Jean Claude GUY, della Compagnia di Gesù, nei
suoi numerosi articoli alcuni dei quali riuniti in un volume: La vie religieuse,
memorie èvangèlique de l’Elise, Centurion, Parigi 1987, e nel suo corso pubblicato al centro Sevres con il titolo: Histoire de la vie religieuse, des origine au dèbut
du XX siècle, Mediasèvres, Parigi 1989. Cf. anche Guy BEDOUELLE, La vie religieuse et ses frontières: una point de vie historique, conferenza alla 41ª assemblea
generale dei superiori maggiori dei religiosi di Francia, nell’ottobre del 1992, in
La Vie consacrée 1994/1, 7 e 12. Noi abbiamo tratto moltissimo da questi studi.
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La vita monastica, la vita apostolica e la missione
– san Benedetto e la Regola di vita monastica8 (RSB);
– san Domenico, con la Regola di sant’Agostino e il libro delle Costituzioni dell’Ordine dei Predicatori9 (LCO);
– sant’Ignazio e il suo libro delle Costituzioni della Compagnia di
Gesù10 (CSJ).

La Regola di san Benedetto
La Regola di san Benedetto sviluppa quello stile di vita che viene definito
vita monastica. Prendiamo qui come riferimento il testo della Regola così
come ci è pervenuto, senza studiarne le particolarità e varianti di applicazione. Senza alcun dubbio essa fa una sintesi di numerosi elementi provenienti dalle tradizioni cristiane dell’Oriente e dell’Occidente. Sicuramente
riflette il contesto nel quale è stata elaborata, ovvero quella «cristianità
antica» che tanto deve alla civiltà dell’Impero romano. Tutto ciò è stato
analizzato in opere specialistiche, ma non è questo l’oggetto della nostra
ricerca. Qui, ai fini del nostro discorso, assumiamo questo semplice dato:
la Regola di san Benedetto ha attraversato i secoli ed è giunta fino a noi,
mantenendosi sempre vitale, attuale e necessaria.
A chi cerca Dio e, in risposta a una chiamata interiore, sente la necessità
di consacrarsi totalmente al suo servizio, san Benedetto propone di riunirsi in un monastero e di sottomettersi con amore filiale a una regola e a un
abate.
8 Ho

utilizzato, per le citazioni della Regola di san Benedetto, la versione tradotta
e commentata a cura dei Benedettini dell’Abbazia di Santa Maria della Scala di
Noci (BA): BENEDETTINI DI NOCI (edd.), Regola, La Scala, Noci 20119 (N.d.T.).
9 Il testo è continuamente aggiornato in seguito ai Capitoli generali. Esiste una traduzione messa a disposizione dai frati dell’Ordine: quella da me utilizzata è:
PROVINCIA SAN TOMMASO D’AQUINO IN ITALIA (ed.), Libro delle Costituzioni e
delle Ordinazioni dei Frati dell’Ordine dei Predicatori, EDI, Napoli 2005
(N.d.T.).
10 Traduzione del testo tradotto e curato da padre Mario Gioia, SJ e inserito in M.
GIOIA (ed.), Ignazio di Loyola, Gli scritti, UTET, Torino 1988. Il testo italiano ivi
contenuto è da considerarsi quello ufficiale nella Compagnia di Gesù. (N.d.T.).
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La Regola non si presenta tanto come una legge o come un codice di
diritto, ma, piuttosto, come una scuola di vita spirituale. Essa accompagna il novizio, conforta colui che persevera, nutre l’anziano. A tutti
mostra una via verso la santità: essa si definisce attraverso due linee guida
per la vita interiore, ossia l’obbedienza e l’umiltà.
L’obbedienza è uno sforzo che si oppone alla disobbedienza, che è caratteristica peculiare del peccatore e, quindi, di colui che non cerca Dio. Adamo ha disobbedito. Gesù ha obbedito: si è rimesso a suo Padre con totale
fiducia, ben sapendo che il Padre celeste fa nascere figli da una donna sterile e risuscitare qualcuno dalla morte. Questo deve essere l’atteggiamento
interiore del monaco. Egli si rimette al suo Abate (ricordiamoci che Gesù
chiama Dio Abba11, cioè «padre»: Gv 17,1; Lc 23,46), in spirito di amore
filiale, rinunciando totalmente alla propria volontà per apprendere progressivamente a volere soltanto ciò che Dio vuole. Quest’atteggiamento
interiore e il suo tradursi nella pratica non sono possibili senza un’autentica umiltà. San Benedetto propone dodici gradi discendenti e ascendenti.
Non si tratta di umiliarsi, ancor meno di essere umiliati, ma di assomigliare
al Signore Gesù. Cristo è descritto così da san Paolo, come colui che scende i gradini dell’umiliazione, per amore di suo Padre e dei suoi fratelli
(Fil 2,6-11). Così lo descrive san Giovanni, mentre lava i piedi dei suoi
Apostoli (Gv 13,1). Così lo descrivono gli evangelisti, mentre comanda ai
suoi discepoli di diventare come bambini: Chi non accoglie il regno di Dio
come l’accoglie un bambino, non entrerà in esso (Lc 18,17).
L’Abate, inoltre, non si qualifica come un Superiore nel senso in cui lo si
intenderà in un’altra tradizione e molto più tardi. Egli è essenzialmente
un maestro spirituale, un padre, un pastore spirituale (o pastore in tutto e
per tutto) di un gregge12. Veglia sulla salvezza delle anime che gli sono

11 In

corsivo nel testo (N.d.T.).
francese si gioca sul significato uguale, ma proprio di diversi
campi semantici, dei vocaboli pasteur e berger: il primo utilizzato esclusivamente
in ambito ecclesiastico (è sinonimo di parroco, curato, utilizzato anche nella tradizione riformata), il secondo in quello della pastorizia (è il vero e proprio pastore di capre e pecore). Ho provato a tradurre, con minore efficacia, il testo nella
maniera riportata, cercando di rendere l’idea. Gli autori, in effetti, giocano sull’i-

12 Nell’originale
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state affidate. Non è soltanto l’organizzatore della vita del monastero e il
suo unico responsabile, il suo unico capo, ma ne è, soprattutto, il padre.
Nella Regola si afferma più volte: «L’Abate […] deve sempre ricordare
come è chiamato» (RSB 2). Egli è il fulcro del suo monastero, che dipende dalla sua santità, dalla qualità del suo esempio, dalla ricchezza del suo
insegnamento e dalla sua capacità di governo (ibid).
Sotto la sua guida paterna, il monaco si pone alla ricerca di Dio. Egli deve
inizialmente imparare a tacere (RSB 6) e a scrutare la Parola di Dio che
risuona nelle sue orecchie e che lo ridesta dal torpore spirituale (RSB prol.).
Ma il suo vero lavoro, la sua opera divina (opus Dei)13, è la preghiera, e, in
particolare, la preghiera liturgica.
San Benedetto parla a lungo di questa recita dei salmi che si cantano in
coro. Le ore, le settimane, i mesi e tutto l’anno sono così dedicati alla lode
e alla supplica. Il tempo è santificato, questo tempo in cui l’Eterno si è
inserito, e che ormai non trascorre più invano. La salmodia meditata e
ripetuta non ha soltanto come scopo quello della santificazione personale
del monaco, ancorché vi contribuisca in maniera eminente, ma anche un
altro, quello di assicurare al mondo la presenza di Dio.
Afferma la Regola: «Crediamo che Dio è presente dappertutto e che “in
ogni luogo gli occhi del Signore scrutano i malvagi e i buoni” (Pr 15,3).
Ma soprattutto crediamo senza ombra di dubbio che Dio è presente
quando partecipiamo alla Liturgia delle Ore» (RSB 19).
È questa la missione del monaco nella Chiesa. Egli garantisce una continuità nella preghiera, lasciando a Dio il compito di utilizzarla a suo piacimento (RSB 4, alla fine). Invece, il monaco – è questo il suo ruolo – è invitato a «nulla anteporre all’amore di Cristo» (RSB 4,21; cf. anche RSB 72).
Egli deve manifestare questa preferenza attraverso la sua fedeltà all’opus
Dei. «Nulla perciò si anteponga alla sacra Liturgia!» (RSB 43).

dea che l’Abate benedettino non sia solo una guida spirituale ma anche una vera
e propria guida nella vita quotidiana in tutti i suoi aspetti. Va aggiunto che nella
traduzione della Bibbia in francese nel salmo 22(23) viene usato, laddove in italiano si traduce “il Signore è il mio pastore”, proprio il termine Berger. (N.d.T.).
13 In latino nel testo originale (N.d.T.).
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D’altra parte, poiché «l’ozio è nemico dell’anima» (RSB 48), il monaco
deve lavorare con le sue mani e vivere del suo lavoro come san Paolo (cf.
1 Ts 2,9 e 2 Ts 3,8). E la Regola dà questa istruzione, sotto forma di adagio: «sono davvero monaci quando vivono del lavoro delle proprie mani,
come hanno fatto i nostri Padri e gli Apostoli» (RSB 48). Questo lavoro
manuale si vive in alternanza con la lectio divina, lettura attenta delle
Scritture che nutre il cuore, allo stesso modo in cui il lavoro delle mani
nutre il corpo (RSB 48).
Questo insieme armonioso è costruito sul modello della villa14 galloromana, con il suo paterfamilias, i suoi edifici e le sue terre, la sua autarchia, la sua stabilità, la sua organizzazione precisa: è una «scuola di servizio divino» (RSB Prologo). Il modello proposto dalla Regola di san
Benedetto ha superato la sfida dei secoli, manifestando la sua efficacia,
attirando una folla di uomini e di donne, quali che fossero le circostanze
storiche o le coordinate geografiche.
Essa rimane un modello originale di vita religiosa, fondata su delle osservanze regolari (ossia precisate dalla Regola), sulla stabilità in un luogo,
sulla fuga dal mondo e sulla totale mobilitazione di ogni monaco nel contribuire con il suo lavoro all’opera divina (cf. RSB 7 alla fine).
La vita monastica, così come è concepita da san Benedetto, sulla scia di
quei gloriosi predecessori che egli stesso nomina (RSB 73), i santi Padri cattolici Giovanni Cassiano e san Basilio di Cesarea, non è destinata appositamente a persone già formate. Al contrario. Alla stessa maniera in cui Gesù
non è venuto per i giusti ma per i peccatori, la Regola si presenta come una
scuola che ci mostra il sentiero da seguire per scalare la montagna della santità (RSB Prologo) e per raggiungere le vette della perfezione (RSB 73).
Il monastero è allo stesso tempo sia un oratorio, ossia un luogo di preghiera – «l’oratorio deve essere ciò che il suo nome significa» (RSB 52) –,
sia un laboratorio dove si troveranno «gli strumenti dell’arte spirituale».
«L’officina, in cui adoperare tali strumenti, è il recinto del monastero e la
permanenza continua in una famiglia monastica» (RSB 4,78).
14 In

latino nel testo originale. La villa era la casa di campagna dei facoltosi romani,
concepita come un complesso di edifici abitativi, officine e depositi, e collocata
al centro di un latifondo (N.d.T.).
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San Domenico e la vita apostolica
– L’epoca degli Ordini
Più avanti avremo occasione di descrivere diffusamente l’opera di san Domenico. Tuttavia a questo punto ci interessa precisare come san Domenico, nella sua concezione, si distingua nettamente dal modello stabilito
dalla Regola di san Benedetto, così come si distinguerà da lui, qualche
secolo più tardi, sant’Ignazio in occasione della fondazione della
Compagnia di Gesù.
Prima di diventare il fondatore di un nuovo Ordine, san Domenico è già
sacerdote. In un certo senso, si potrebbe dire che lo è in misura maggiore:
egli appartiene alla tradizione canonicale. Che cosa è? Quando sant’Agostino era vescovo di Ippona in Africa del Nord, aveva immaginato di
radunare attorno a sé quei preti che desideravano vivere la vita in comune. Aveva quindi elaborato una regola che servì in seguito come punto di
riferimento per tutti quei capitoli di «canonici regolari», diffusi in tutta
Europa, ai quali apparteneva san Domenico a Osma nella Castiglia settentrionale. La caratteristica particolare di questo stile di vita risiede nel fatto
che quei canonici fanno parte del presbyterium15 del vescovo, ossia sono
incardinati nel clero della sua diocesi. Essi sono riuniti in un capitolo
attorno al loro vescovo e vivono secondo una regola. Per questo si chiamano «canonici regolari». Hanno delle osservanze e degli obblighi di preghiera comunitaria, di povertà, di totale disponibilità ai bisogni della
comunità, pur salvaguardando le esigenze del ministero pastorale.
– Una vita «regolare»
Ci sono diversi motivi validi per cui questa vita è detta «regolare», e si
devono presentare delle circostanze davvero eccezionali perché san
Domenico sia spinto ad allontanarsi dal suo capitolo. E in ogni caso, egli
non se ne allontana se non con il suo vescovo, per una missione che, a
prima vista, non ha nulla di apostolico, dato che sono incaricati di andare

15 In

latino nel testo originale (N.d.T.).
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a cercare una sposa per il loro signore16. A queste circostanze così particolari se ne aggiungono via via delle altre: la scoperta dei catari – che si spacciano per cristiani e sviano non poca gente di «buona fede» dalla vera
fede della Chiesa cattolica –, il confronto con i legati17 che il Papa ha
inviato alle calcagna dei catari della Linguadoca, il saggio consiglio18 che il
vescovo di Domenico dà a quei legati e che lui stesso mette in pratica, e
soprattutto la decisione che Domenico prende di restare in terra catara.
Così Domenico, canonico regolare della cattedrale di Osma, è, letteralmente, dirottato: cambia strada. Non ha certo alcun progetto in mente.
Non ha che un’unica preoccupazione: ricondurre all’ovile le pecore strappate al gregge da parte della setta dualista.
Quando, dopo una dozzina di anni, alcuni uomini si uniscono a lui e fanno
proprie le sue preoccupazioni, Domenico si trova obbligato ad organizzare
questo gruppo. In un primo tempo, si mette al servizio del vescovo di
Tolosa. Le circostanze (sono sempre le medesime!) lo conducono a Roma
con quel vescovo tolosano che deve partecipare al Concilio19. Domenico,
allora, sottopone al Papa stesso, nell’interesse della Chiesa universale, la
costituzione di un nuovo Ordine religioso. E quest’Ordine sarà totalmente dedicato al servizio della predicazione per la salvezza delle anime.

16 Nel

1203 il vescovo Diego di Osma venne incaricato da re Alfonso VIII di
Castiglia di recarsi in Danimarca per cercare una fanciulla appartenente alla
parentela del re Valdemaro II, affinché ella sposasse suo figlio tredicenne
Ferdinando, erede al trono. San Domenico accompagnò il proprio vescovo in
quel viaggio, uscendo così per la prima volta dalla Spagna (N.d.T.).
17 Per diversi decenni il Papa ha tentato di arginare questa «eresia» che appare
come una minaccia per la fede. Prima di lanciare la crociata, il papato ha nominato diversi legati per cercare di trattare con i catari.
18 Diego, vescovo di Osma, raccomanda ai delegati di rinunciare a ogni ricchezza
legata al loro rango e alle loro cariche e di predicare nella povertà assoluta. Per
stimolarli, egli stesso si comporta nella maniera che raccomanda a loro, rispedendo in Spagna il suo seguito e rimanendo sul campo per la predicazione.
19 Si tratta del Concilio Lateranense IV (1215). Il vescovo è il provenzale – di origine genovese – Folchetto da Marsiglia (1155-1231), conosciuto anche come Folco
di Tolosa, dapprima illustre poeta trovatore, poi monaco cistercense, infine eletto vescovo di Tolosa nel 1205 (N.d.T.).
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– La scelta di una regola
Se, da un lato, lo scopo di san Domenico è chiaro e inequivocabile, ovvero salvare coloro che sono stati portati fuori strada, lontano dal Cristo
Salvatore, dall’altro la sua preoccupazione è quella di precisare con quale
stile di vita si svolgerà questa missione e come vivranno quelli che ne riceveranno la vocazione. Infatti lo stile di vita è un elemento essenziale non
solo per garantire una durata a questa missione, ma anche perché costituisce parte integrante di questo stesso annuncio del Vangelo. Si tratta di
vivere ciò che si annuncia e annunciare ciò che si vive. I cronisti della vita
di san Domenico dicono che egli fu predicatore «verbo et exemplo»,
tanto a parole che con il suo modo di vivere. Ciò che dovrebbe valere per
ogni predicatore, Domenico l’ha voluto parimenti per il suo Ordine.
– La vita apostolica20
Facendo riferimento alla Regola di sant’Agostino, e appoggiandosi su di
essa, senza alcun legame con la regola di san Benedetto – che egli comunque conosceva, se non altro per i rapporti di amicizia che intratteneva con i
monaci cistercensi –, Domenico inventa una forma di vita originale che si
chiamerà «vita apostolica» o vita comune, ad imitazione degli Apostoli,
cambiando il senso che i monaci danno a quest’espressione.
Il modello di riferimento principale e immediato è la comunità fondata e
animata dagli Apostoli negli anni che hanno seguito la Risurrezione e
Ascensione del Signore, e subito prima della grande dispersione provocata dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme nell’anno 70, che spinge
i cristiani oltre i confini della Terrasanta. Questa comunità primitiva è un
modello per tutti i cristiani, e più di un fondatore o riformatore di Ordini
vi ha già fatto riferimento. Senza cercare l’originalità assoluta, Domenico
prende, laddove le trova, le sorgenti e si alimenta ad esse.
La comunità apostolica di Gerusalemme, attraverso il suo stile di vita e la
sua parola, proclama la Resurrezione di Cristo e invita tutti quelli che
incontra a convertirsi:

20 In

latino nel testo originale (N.d.T.).
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Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. […] Tutti i credenti stavano
insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e
sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle
case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e
godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati (At 2,42-47).
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore
solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli
davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore (At 4,32-33).

Molteplici sono gli elementi che caratterizzano questa comunità: una vita
in comune segnata dall’unanimità, che li conduceva in maniera spontanea
e naturale a mettere in comune i loro beni, i loro guadagni e il frutto del
loro lavoro. Ciascuno poteva godere di una libertà tanto maggiore, quanto in misura più grande si era spogliato di ciò che poteva costituire per lui
un fardello.
Forti di quest’anima comune e ricchi di tale spoliazione, gli Apostoli e i
loro discepoli potevano dedicarsi totalmente alla missione che il Signore
aveva loro affidato: Con grande forza gli apostoli davano testimonianza alla
risurrezione del Signore Gesù (At 4,33).
Quanto alla loro vita in comune, essa non è lasciata al caso, ma ruota
attorno ad alcuni cardini: l’insegnamento degli Apostoli, la celebrazione
dell’eucaristia, la preghiera liturgica fondata sul canto dei salmi, la comunione fraterna e la condivisione dei beni.
Domenico trova in questa descrizione il modello perfetto che intende realizzare nel suo tempo per metterlo al servizio della Chiesa. Ora, in quest’epoca la società si organizza in una specie di federazione di corporazioni di mestieri, così come gli Stati si organizzano unendo in federazione fra
loro delle entità locali autonome. È questo il sistema feudale. Il sovrano
ottiene il giuramento di fedeltà dai suoi vassalli i quali mantengono il controllo diretto sulle loro terre, ma prestano atto di omaggio a colui che li ha
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nel suo modo di governare (Libellus, 62). San Domenico annunciò la conversione o la morte di alcune persone e i suoi frati videro in tutto questo il
segno indubitabile dello Spirito che era su di lui.
Verso il 1230, nel momento in cui lo scontro tra l’imperatore Federico II e
il papa Gregorio IX si fa estremamente violento, i Predicatori vogliono
usare l’arma della parola per mettere la pace all’interno del mondo cristiano. I frati Guala da Bergamo e soprattutto Giovanni da Vicenza ci riescono per breve tempo. Secondo il racconto di un cronista, Giovanni da
Vicenza convoca un’assemblea di rappresentanti delle città italiane in un
grande pianoro vicino a Verona, allo scopo di concludere una pace durevole dopo aver ascoltato la sua predicazione. Molto enfaticamente il testo
dichiara che «mai, dall’epoca del Signore Gesù Cristo fino ai nostri giorni,
si era vista una folla così grande radunata per ascoltare un predicatore, e,
per ossequio al servo di Dio, la maggior parte camminava scalza». La parola profetica, unita alle minacce di maledizioni e di anatemi, è stata così
potente che tutti finiscono per darsi il bacio della pace. Ne segue un gran
movimento popolare chiamato «dell’Alleluia». «Si predicava il mattino, a
mezzogiorno e alla sera, alzando le mani verso Dio per lodarlo e venerarlo
nei secoli dei secoli. E questa lode non si poteva più fermare talmente era
inebriata dell’amore di Dio», racconta il francescano Salimbene.
In effetti, l’uomo medievale è pronto a lasciarsi trascinare alla conversione
dalle parole di chi sembra essere animato dallo Spirito di Dio. Non è forse
questo il caso di Caterina da Siena, il cui tono nel Dialogo è profetico nel
senso proprio del termine, dal momento che è Dio che le parla? Caterina
si è vista investita di una missione, e si potrebbe parlare diffusamente
della sua azione politica presso i principi e i papi. In effetti, possiamo
notare come questo profetismo domenicano, nella storia, cerchi spesso di
esercitare la sua influenza sulla politica e sulle relazioni con i governanti
all’interno del mondo cristiano.
San Vincenzo Ferrer è rappresentato dall’iconografia domenicana con le
grandi ali dell’angelo dell’Apocalisse. Confermando la sua parola con dei
miracoli, Vincenzo annuncia la fine dei tempi, che non può essere rinviata
in altro modo che non sia quello della conversione. E l’annuncio è indirizzato a tutti con lo stesso vigore: musulmani, ebrei e cristiani. Alla fine del
XV secolo, il suo testimone in questa staffetta è preso da un altro domeni-
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cano la cui fine fu piuttosto tragica e la cui personalità rimane tuttora controversa: martire e santo per alcuni, fanatico pericoloso per altri. Stiamo
parlando di Savonarola.
Girolamo Savonarola
Il ritratto di Savonarola, ad opera di fra Bartolomeo, conservato nel
museo di San Marco di Firenze, ossia nello stesso luogo in cui il domenicano ha abitato, è davvero impressionante. Il dipinto mostra il suo profilo
sinistro, che si staglia su un fondo completamente nero, il cappuccio nero
sulla testa. Non appare neppure una traccia del bianco sottostante. Si
nota poi il forte naso ricurvo, la bocca fermamente chiusa, lo sguardo
fisso con l’occhio profondamente incavato nell’orbita: una figura risoluta,
fiera e tranquilla.
Nato a Ferrara nel 1452, Girolamo Savonarola riceve una solida formazione classica che lo pone allo stesso livello della élite culturale del Rinascimento italiano, della quale però egli non accetterà gli eccessi. Ha ventidue
anni quando, abbandonando gli studi di medicina, a Bologna entra nei
Domenicani senza il permesso del padre. È presto assegnato a San Marco
a Firenze, convento conosciuto per la riforma operatavi da sant’Antonino
e per le ammirevoli pitture di fra Angelico. Le sue prime esperienze di
predicazione, prive di quell’eleganza stilistica ricercata dai Fiorentini, non
sono apprezzate.
Ma nel 1485 il domenicano intuisce che una grande catastrofe stia minacciando la Chiesa, e la sua predicazione cambia di tono e di intensità. È
allora inviato in Lombardia, dove si sposta da un luogo all’altro, prima di
ritornare a Firenze nel 1490. A volte insegna nel giardino del convento,
«vicino a dei cespugli di rose di Damasco». Ma la folla è tale che bisogna
rapidamente riunirsi in chiesa. Dissertando sull’Apocalisse, fra Girolamo
annuncia senza sosta tre cose: la prima, che la Chiesa deve subito rinnovarsi; la seconda, che prima di questo rinnovamento Dio avrebbe mandato un grande flagello a tutta l’Italia; la terza, che il tutto avverrà in tempi
assai prossimi.
Savonarola diventa un predicatore di grido poiché il pubblico fiorentino,
attratto dalle sue rivelazioni, inizia ad amare le sue rudi esortazioni. È il
periodo in cui il domenicano può sperare di scuotere il torpore della
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Chiesa, a capo della quale l’indegno Alessandro VI Borgia viene eletto
come sommo pontefice nel 1492. Savonarola riesce a federare un certo
numero di conventi in una congregazione riformata e, per mezzo di essa,
spera di diffondere la riforma dal convento di San Marco a Firenze, da
Firenze a Roma, poi all’Italia e, di là, a tutta la Chiesa.
Le rivelazioni si susseguono, grandiose e pittoresche, e il predicatore pretende siano tratte dalle Scritture piuttosto che da sue visioni personali.
Esse riguardano persino il re di Francia, Carlo VIII, che Savonarola considera come un novello Ciro, con il quale Firenze, sotto l’influenza del suo
nuovo maestro spirituale, finirà per concludere un’alleanza spirituale che,
da una parte, le risparmierà un assedio doloroso, ma, dall’altra, la isolerà
dal resto dell’Italia. Savonarola fa allora proclamare «Gesù Cristo, re dei
Fiorentini» da parte delle autorità comunali, e impone alla città, pur se in
modo indiretto, una morale austera e un rifiuto di tutte le «vanità», come
i quadri e i gioielli, che si bruciano in falò pubblici.
Tutte queste vicende finiscono per attirargli molti nemici, che si rivolgono
a papa Alessandro VI, la cui vita scandalosa è pubblicamente fustigata dal
domenicano, che viene ben presto scomunicato dallo stesso pontefice.
Firenze è ad un soffio dalla guerra civile tra i partigiani di fra Girolamo
(detti Piagnoni) e i suoi furiosi avversari, detti appunto Arrabbiati. Ma
ecco che la folla che lo ha finora adulato si rivolta contro di lui e il convento di San Marco è preso d’assalto. Savonarola è imprigionato, torturato e condannato a morte.
È in prigione che il predicatore mostra la sua grandezza spirituale componendo una magnifica meditazione sul salmo Miserere: «Accioché tu
mandi dal cielo il fuoco della charita sopra noi, il quale consumi tutti i
nostri peccati: fallo ò [sic!] Signore nella buona volontà acciochè tu non
faccia a noi secondo i nostri peccati, ne secondo le iniquità nostre tu retribuisca a noi». Il 23 maggio 1498, con due confratelli domenicani, fra
Silvestro e fra Domenico, «separati dalla Chiesa militante ma non dalla
Chiesa trionfante», come dichiara Savonarola, ecco che il predicatore sale
sul patibolo e viene impiccato. Poi si appicca il fuoco del rogo.
Profeta, Savonarola lo è senz’altro stato, al di là delle sue stesse intenzioni
e del suo tempo. La catastrofe che annunciava non è forse stata quella del
grande scisma della Riforma protestante, vent’anni dopo? E nonostante
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ciò, Lutero ha voluto annoverare il domenicano tra i precursori della
Riforma. Ma il rinnovamento della Chiesa che fra Girolamo aveva anche
predetto potrebbe essere rappresentato dalla Controriforma o Riforma
cattolica, in cui egli ha avuto realmente un ruolo postumo più diretto di
quanto si creda comunemente. Sappiamo infatti che alcuni dei grandi
santi della Riforma cattolica, come Filippo Neri o la domenicana Caterina
de’ Ricci, hanno tenuto in grande venerazione la memoria di Savonarola.
Una filiazione spirituale lo lega anche a Teresa d’Avila attraverso l’intermediazione di Luís de Granada, anch’egli profondamente impregnato
della mistica di Savonarola.
È in quest’atmosfera incandescente di iniziative, di rimesse in discussione,
di audacia e di eroismo, che tra la fine del secolo XVI e l’inizio del XVII
emergono le figure di due domenicani geniali, che hanno presentato se
stessi come dei «profeti», ma che non sono certamente accolti come tali
nella loro patria.
Il primo, Giordano Bruno (1548-1600), è uno dei personaggi più sorprendenti del suo tempo, o forse dell’intera storia del cristianesimo. Questo
genio filosofico – poiché non lo si conosce come teologo, sebbene abbia il
titolo di dottore in teologia – entra nell’Ordine di san Domenico a Napoli
nel 1565. Personaggio assolutamente brillante, Giordano non sembra
mostrare tanto una condotta personale immorale, quanto piuttosto uno
scetticismo in materia di fede che inquieta i suoi superiori, i quali cominciano a porsi delle domande e a porle anche a lui. Di conseguenza, nel
1576 Bruno fugge, lasciando l’Ordine per iniziare una vita inquieta ed
errabonda. Lo si trova a Ginevra dai calvinisti, poi a Tolosa e a Parigi, dove
re Enrico III crea appositamente per lui una cattedra d’insegnamento.
Quindi lo troviamo a Londra, a Wittenberg presso i luterani, a Francoforte
e poi a Venezia, dove è denunciato all’Inquisizione. Un lungo processo si
celebra a Roma a partire dal 1593. Rifiutando di abiurare le proposizioni
giudicate eretiche, Giordano è consegnato al braccio secolare e bruciato
vivo in Campo dei Fiori il 17 febbraio. In quella piazza si erge ancora oggi
la statua che lo raffigura, dedicata come monumento alle «vittime dell’intolleranza». La sua intuizione di un mondo infinito, unita all’adesione alla
teoria di Copernico sul movimento della terra, lo conduce a concepire un
panteismo in cui l’universo e l’uomo non sono che l’espressione nel molte-
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plice finito dell’unica sostanza divina infinita. Ma il suo pensiero è talmente variegato, tormentato, poetico, che vi si possono trovare delle basi di
appoggio per il pensiero filosofico moderno, rendendolo così profetico,
con dei tratti di genio frammisti a evidenti contraddizioni.
Ed è ancora una volta il sistema di Copernico ad essere al centro del pensiero di un altro domenicano il cui destino è altrettanto singolare. Pur
rimanendo nell’Ordine tutta la sua vita, passa più tempo in prigione che
nei conventi. Tommaso Campanella (1568-1639), calabrese, si unisce
anch’egli alla provincia di Napoli in giovane età. Vero e proprio divoratore di libri e dotato di una mente enciclopedica, è presto considerato come
una mente eccelsa. Nel 1592, dopo un primo processo in cui si indaga
sulle sue posizioni dottrinali, è assegnato a un piccolo convento del Sud
d’Italia1. Egli tuttavia si rifiuta e si mette in viaggio verso i grandi centri
culturali di Firenze e Padova, dove incontra Galileo, che diventa suo
amico e che egli difenderà. Dopo ancora due o tre processi per eresia2,
ritorna a Napoli nel 1599, dove si trova coinvolto in un’insurrezione politica contro l’occupazione spagnola in Calabria. È catturato e torturato, e
decide allora di fingersi pazzo, decisione saggia che gli salva la vita.
Arrivano allora per lui gli ultimi anni della reclusione, più o meno terribili. In questo tempo scrive e scrive, senza mai fermarsi; si rivolge al Signore
e lo scongiura in una poesia-preghiera dai toni struggenti «A te tocca, o
Signore, / se invan non m’hai creato, / d’esser mio salvatore. / Per questo
notte e giorno / a te lagrimo e grido. / Quando ti parrà ben ch’io sia ascoltato?/ Più parlar non mi fido, / ché i ferri, c’ho d’intorno / ridonsi e fanmi
scorno / del mio invano pregare, / degli occhi secchi e del rauco esclamare». Nel 1626, dopo ventisette anni di detenzione continua, è liberato, e

1

In realtà Campanella è già stato assegnato a quel convento, che si trova ad
Altomonte, presso Cosenza, nel 1589 (e ciò è stato già in un’ottica punitiva).
Campanella, tuttavia, dopo pochi mesi di permanenza ad Altomonte, fugge dal convento e si rifugia presso una nobile famiglia napoletana. La sentenza del 1592 altro
non prescrive se non l’ingiunzione di fare ritorno al proprio convento di assegnazione (N.d.T.).
2 Tre: a Padova nel 1593-1594, a Roma nel 1594-1595 e ancora a Roma nel 1597
(N.d.T.).
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dopo una serie di numerose e inusitate vicende giunge a Parigi, dove è
ricevuto con onore da Richelieu. Muore piamente nel convento domenicano della Rue de Saint-Honorè, in pace con l’Ordine e con la Chiesa.
Questo personaggio fuori dal comune è l’autore di un immenso numero
di scritti, ma è soprattutto noto per l’opera più celebre, un’utopia politica
e religiosa, intitolata La Città del Sole. Si tratta di un «dialogo poetico»
che predica un comunismo economico e sociale, sogno fraterno di una
città illuminata da questo sole, centro del mondo, sole della cui luce
Campanella viene privato così a lungo nella sua prigione.
La tentazione politica e insurrezionale fu grande in quegli anni. Senza
considerarli dei profeti, citiamo brevemente Jacques Clément, frate del
convento dei Jacobins di Parigi e membro della Lega Cattolica, il quale
assassina Enrico III di Francia nel 1589, venendo a sua volta trucidato
dalle guardie del re; e Tommaso Pignatelli, che, nel 1634, attenta a sua
volta alla vita del viceré spagnolo di Napoli, senza peraltro riuscirvi, e
viene per questo condannato a morte.
Al di là di questi domenicani così straordinari per la loro vita, il loro pensiero e la loro audacia, esiste un ultimo significato del termine «profeta»,
senza dubbio più conforme al servizio della Chiesa: quello di precursore.
Anche in relazione a quest’accezione si stagliano delle grandi figure, come
san Tommaso d’Aquino, che integra Aristotele nel pensiero cristiano,
Vitoria, che fonda il diritto pubblico internazionale, Lacordaire, che,
tenendo conto degli esiti della Rivoluzione francese, diventa sostenitore
della separazione tra Chiesa e Stato, Lagrange, che rielabora il metodo
storico-critico in esegesi, Congar, che si unisce ai pionieri dell’ecumenismo. È questo il vero profetismo dell’Ordine. Ma vi sono dei gesti, delle
azioni più puntuali o delle opere che possono anch’essi indicare l’attenzione ai «segni dei tempi». Ne abbiamo un esempio nella resistenza pacifica di Franziskus Stratmann contro il totalitarismo nazista; nell’opera di
Dominique Pire, della provincia del Belgio, che organizza l’aiuto ai rifugiati e ai «profughi» attraverso la fondazione dei « villaggi europei », per i
quali riceve il premio Nobel della pace nel 1958; o ancora quell’utopia
avverata di un luogo in Israele in cui cristiani, ebrei e musulmani possano
vivere in amicizia, che Bruno Hussar, morto recentemente, ha realizzato a
Neve Shalom. Quindi è chiaro: i profeti non sono quelli che redigono
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manifesti e che non firmano petizioni, ma coloro che agiscono in nome
della loro coscienza e del Vangelo.

Gli eruditi
In ogni società umana esiste una categoria di persone che provano molto
piacere, a volte accompagnato da sofferenza, nel cercare di ricostituire il
passato dell’istituzione cui si sono associate. Che sia per obbedienza o per
passione, si consumano gli occhi nel consultare i documenti, gli archivi, i
libri antichi, e, di fatto, tutte le testimonianze che possano rivelare loro
qualcosa di ciò che è stato vissuto prima del loro arrivo.
In questo capitolo menzioneremo solo alcuni di questi studiosi domenicani, che talvolta sono stati più vicini alla figura di erudito che a quella di
storico. Alcuni ebbero la capacità di unirle in sé entrambe, ma occorre
ammettere che, in ogni caso, lo storico non può fare a meno dell’erudito.
Fin dalla fondazione dell’Ordine Domenicano, i frati si preoccupano di
trascrivere i racconti delle vicende delle origini e di raccogliere le testimonianze di coloro che le hanno vissute in prima persona. Giordano di
Sassonia ha fatto una parte di questo lavoro, anche se si è appoggiato
molto ai propri ricordi. Dopo di lui, Costantino3 d’Orvieto e Teodorico
(Thierry) di Apolda, per esempio, si preoccupano, a vantaggio dei posteri,
con metodi e presupposti medievali, di custodire il passato consegnandolo agli scritti. La figura più nota tra questi eruditi medievali è forse quella
dell’arcivescovo di Genova, Jacopo da Varagine – Varazze, sulla costa
ligure – († 1298), la cui compilazione agiografica della Legenda aurea ha
attraversato tutti i secoli, racimolando dati e informazioni che vanno ben
al di là della storia dei santi del suo Ordine.
Tuttavia, nel XIV secolo, c’è stato un frate che ha svolto incarichi nell’Inquisizione (è persino uno specialista delle sue procedure), Bernardo Gui,
il quale si è occupato di redigere la storia dei conventi e dei capitoli provinciali della sua provincia nella Francia meridionale. L’erudizione domenicana non si limita certo alla storia dell’Ordine, come dimostra il curioso

3

Nel testo originale è citato erroneamente come «Sèbastien d’Orvieto». Mi sono permesso di emendare direttamente l’errore (N.d.T.).
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trattato botanico redatto da Jacques Barelier in seguito alle osservazioni
effettuate in Francia, Spagna e Italia. Tuttavia scegliamo di illustrare l’evolversi della storiografia dell’Ordine per dimostrare come essa abbia per
vocazione il ritorno alle fonti.
Il grande periodo dell’erudizione domenicana, iniziato nel XVI secolo, si estende fino al XVII secolo, che, come abbiamo visto a proposito degli autori
mistici, ha prodotto un gran numero di frati dotati di talenti e competenze.
Nell’Ordine la preoccupazione primaria nella modernità è quella di conoscere meglio i santi e i beati domenicani. Uno dei precursori di questa
agiografia scientifica, se così si può chiamare, è Serafino Razzi, di Firenze,
che nel 1577 offre il racconto delle loro vite includendo nel titolo l’espressione così uomini come donne4: sia i frati che le monache! È la stessa intuizione che guida Jean Réchac nel suo libro del 1635, e soprattutto che presiede alla pubblicazione dell’Année Dominicaine (l’Anno Domenicano),
ideata e avviata da Thomas Souèges. In quest’opera la questione agiografica si attua nell’esigenza di tracciare nuovamente, con il più grande rigore
storico e documentaristico, le vite dei santi e dei beati dell’Ordine di san
Domenico, classificandoli secondo il calendario liturgico. È un’impresa di
ampio respiro. Il padre Souèges († 1698) vi lavora per vent’anni, mostrando un eccezionale spirito critico, ma non riesce a terminare quest’opera
colossale. Essa viene dunque affidata ad altri storici, ma la malattia, il ritiro del proprio appoggio da parte del re o altri avvenimenti impediscono a
loro di portarla a termine. Gli studiosi domenicani si arrestarono, senza
essere in grado di completarla, al mese di novembre, e si dovrà attendere
il 1883 perché questa possa essere infine rivista, corretta e terminata.
Piuttosto che attardarci sulle diverse storie dell’Ordine che fioriscono
all’epoca del Classicismo letterario con titoli vari, come, per esempio,
Bibliotheca, Monumenta o persino Sacrum Theatrum Dominicanum (titolo
del lavoro redatto da Vincenzo Maria Fontana), ci sembra più opportuno
menzionare l’immenso lavoro redatto da due francesi sulla storia degli
scrittori domenicani fin dalle origini: gli Scriptores Ordinis Praedicatorum,

4 In italiano nel testo originale. Il titolo completo dell’opera è Vite de’ Santi, e Beati del

Sacro Ordine de’ frati Predicatori, cosi uomini, come donne (N.d.T.).
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che restano una delle più grandi imprese storiografiche di tutta la Chiesa
romana.
Questo grande lavoro fu opera di Jacques Quètif († 1698), che muore
non prima di aver redatto più di ottocento notizie bibliografiche. Al fine
di portare a termine l’impresa, il Maestro dell’Ordine, Antonin Cloche,
francese anch’egli, assegna immediatamente l’incarico a Jacques Echard.
Quest’ultimo, a proposito dell’impegno richiesto dall’opera, ha scritto:
«Mi è costato molti passi e molta assiduità nelle biblioteche di Parigi, le
più ricche di manoscritti». Echard lavora assiduamente, e nel 1719 e 1721
riesce a far pubblicare i due grandi volumi, ben conosciuti dagli storici,
che non potrebbero farne a meno. A quell’epoca, il padre Echard, che
morirà nel 1724, soffre già di una parziale paralisi, ma l’opera giunge
ugualmente alla luce, dopo grandi sacrifici e tanta abnegazione. L’opera
sarà poi proseguita alla fine del XIX secolo da padre Rémi Coulon, poi
ancora completamente rivista e integrata ai nostri giorni, per la parte sul
Medioevo, da padre Tommaso Kaeppeli, la cui opera è stata infine terminata da padre Emilio Panella.
Spesso, come si è costatato, queste grandi opere di documentazione storiografica hanno beneficiato di una continuità assicurata da più generazioni
che si sono succedute. Gli eruditi domenicani sanno che l’Ordine sopravvive a loro, e se, spesso, il loro lavoro diventa una passione personale, esso
viene comunque ripreso dopo di loro, perfezionato e aggiornato. I grandi
esperti di questo tipo non sono mancati nel XX secolo, dal padre Heinrich
Denifle, sotto-archivista dell’Archivio Segreto Vaticano, che studia da vicino i documenti riguardanti Lutero e che, malgrado le sue forti prese di
posizione, rilancia la storiografia della Riforma tedesca, fino al padre
Raymond Loernetz, brillante storico dell’Oriente medievale. Non si dovrebbero poi dimenticare le generazioni di esperti che costituiscono il gruppo incaricato dell’edizione critica delle opere di san Tommaso d’Aquino,
chiamata Commissione Leonina dal fatto che l’incarico è stato affidato all’Ordine da papa Leone XIII, il quale ha espressamente e ufficialmente raccomandato a tutta la Chiesa il ritorno ai testi dei grandi teologi medievali.
Bisogna qui citare uno storico come padre Marie-Humbert Vicaire († 1993),
che, nel XX secolo, alla scuola del suo maestro, il padre Pierre Mandonnet,
ha reso disponibile a tutti i membri della famiglia domenicana una biogra-
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fia scientifica del fondatore, scritta a partire da uno studio minuzioso ed
assiduo delle fonti del XIII secolo. Egli ha certamente contribuito più di
ogni altro, benché in modo nascosto, a modellare una coscienza comune
nell’Ordine Domenicano. È per questo che gli è stato chiesto, nel 1968, di
essere il redattore principale della Costituzione fondamentale con cui si
aprono, quasi fosse lo splendido ornamento di un portale, le Costituzioni
dei frati dopo il Concilio Vaticano II.
Il gusto della storia «di famiglia», la passione profusa nella conservazione e
nella classificazione dei documenti presso gli archivi che sono previsti a tutti i
livelli dell’Ordine (generalizio, provinciale, conventuale), il talento per redigere le cronache dei diversi avvenimenti delle comunità e la devozione al sapere
in qualità di bibliotecari, hanno fatto sì che, senza essere degli esperti per se
stessi, un cospicuo numero di domenicani lungo i secoli abbia lasciato in eredità agli eruditi una vasta e preziosa documentazione. Questi ultimi hanno
dedicato tutto il loro tempo e le loro energie affinché la storia dell’Ordine e
della Chiesa sia meglio apprezzata, affinché possiamo meglio conoscerla e, in
questo senso, farci meglio comprendere a noi stessi e agli altri.

I martiri
Nella tradizione cristiana, nessuno ha il diritto di cercare affannosamente
il martirio. Questo però non esclude che alcuni grandi santi abbiano
potuto averne il desiderio, come sant’Ignazio di Antiochia, che nei propri
scritti ha saputo esprimerlo in modo mirabile. Qualche cosa del genere
troviamo anche in san Domenico, dato che Giovanni di Navarra, suo
amico intimo, ci racconta che «una volta sentì anche dire da lui, che desiderava essere flagellato e tagliato a pezzi e morire per la fede in Cristo»
(Atti del processo di Bologna, 29).
Non c’è dunque nulla di sorprendente nel fatto che la storia domenicana
conti un così grande numero di questi testimoni della fede. La notte
dell’Ascensione del 1242, ad Avignonet, vicino a Tolosa, fra Guglielmo
Arnaud, Inquisitore Capo di Tolosa, e i suoi compagni domenicani – tra
cui Bernardo di Roquefort, il frate converso Garcia di Aure, e altri chierici – cadono in un’imboscata tesa loro lungo la strada allo scopo principale
di trafugare i documenti delle inchieste che avevano condotto. L’agiografo racconta che muoiono cantando il Te Deum, il Credo, la Salve Regina.
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Un gesto di questo stesso genere è attribuito, dieci anni più tardi, a san
Pietro da Verona, anch’egli inquisitore, anch’egli assassinato lungo una
strada (quella da Como a Milano), e che, si racconta, pronuncia ad alta
voce il Simbolo della fede scrivendone le parole iniziali con il proprio sangue. Tutti questi avvenimenti risalgono all’epopea degli Inquisitori martiri,
i quali assunsero un ufficio che è così difficile da comprendersi dal nostro
pensiero moderno, come vedremo nell’ultima sezione di questo capitolo.
Nel periodo del Medioevo, citiamo solamente i beati Sadoc e i suoi quarantotto compagni uccisi dai Tartari a Sandomierz, in Polonia, nel 1260,
e – per la sua storia quasi incredibile – Antonio Neyrot. Questo frate italiano, formato da sant’Antonino di Firenze, viene catturato dai pirati,
ridotto in schiavitù e trasferito sulle coste tunisine. Rinnega la fede cristiana, e sembra pure che il governatore di Tunisi gli avesse promesso sua
figlia in sposa. Ma, attanagliato dai rimorsi, Antonio riprende l’abito dei
Predicatori e si fa lapidare per la fede a Tunisi nel 1460.
I martiri domenicani sono stati vittime, a volte, degli eretici catari, altre
volte dei pagani che hanno cercato di convertire, altre volte ancora dei
musulmani. Nel 1572 san Giovanni di Colonia, con i suoi diciannove
compagni, preti e religiosi, cade sotto i colpi dei calvinisti in Olanda meridionale. In seguito, sarà la generosità di offrirsi per una missione lontana
che condurrà dei frati a dare il proprio sangue per non rinnegare quel
Cristo del quale portavano la Parola.
San Guglielmo Courtet
È proprio il desiderio missionario che sembra motivare tutta la sua vita, unico domenicano francese ad essere canonizzato dalla Chiesa nel 1981, all’interno di un gruppo di numerosi compagni martiri. Guglielmo Courtet nasce
a Serignan, non lontano da Béziers, intorno al 1590. Entra nel convento dei
Predicatori ad Albi nel 1608, diventando così parte della congregazione riformata occitana fondata da Sébastien Michaelis. All’inizio della sua vita religiosa, gli vengono affidati dei ministeri interessanti, ma sostanzialmente assai
ordinari per un domenicano: insegnamento e predicazione, oltre agli uffici di
priore nel convento di Avignone, di maestro dei novizi, e anche di commissario del Maestro dell’Ordine per la Germania superiore. Tutto questo è sufficientemente indicativo della fiducia da lui meritata presso i confratelli.
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Ma le sue biografie narrano come Guglielmo, durante la sua gioventù,
fosse rimasto così impressionato dalla storia dei primi martiri cristiani del
Giappone a Nagasaki, francescani e gesuiti, uccisi nel 1597, che la missione in questo paese sia stata la reale ragione del suo ingresso nei Domenicani. Tuttavia, la Provvidenza e i superiori sembrano aver deciso diversamente, fino al momento in cui gli si permette di partire, dopo molte insistenze da parte sua. Una lettera datata da Parigi alla fine di agosto 1628
esprime bene la sua determinazione «a fare in tutto e dappertutto ciò che
Dio vuole disporre secondo la sua santissima e giustissima volontà».
La sua preparazione alla missione si svolge a Madrid, dove risiede tra il
1628 e il 1634, e dove aspetta soprattutto l’occasione di un passaggio
verso l’Estremo Oriente. Alla fine riesce a partire per le Filippine.
A Manila, nel 1635, insegna nella nuova Università di San Tommaso d’Aquino, la prima fondata in Asia. È da quel momento in poi che cerca più
volte di entrare clandestinamente in Giappone, paese nel quale si vive un
periodo in cui si applicano delle misure molto rigide nei confronti dei cristiani. Con alcuni compagni, tra cui il rettore dell’Università, sbarca a
Okinawa il 10 luglio 1636, ma è quasi subito fermato, imprigionato, ed è
lì che passa tutto l’anno prima di essere trasferito a Nagasaki, dove è orribilmente torturato e poi decapitato il 19 settembre 1637.
Fedele o no nella trasposizione delle vicende reali, il racconto dei suoi
ultimi giorni di vita, scritto da Domingo González nel 1638, dà l’idea
della fede intrepida manifestata da fra Guglielmo e dai suoi compagni.
Alla domanda se conoscano la proibizione imposta ai missionari cristiani
di entrare in Giappone, «essi risposero che il decreto era loro noto, poiché era di notorietà pubblica, ma che erano venuti comunque, spinti solamente dall’amore di Dio e dal desiderio di salvare le anime».
Quando alcuni giapponesi, presi da pietà di fronte al supplizio delle
gocce d’acqua e alle altre torture, che ci sembrerebbero una sadica raffinatezza, chiedono loro: «Perché siete venuti qui a morire e a soffrire tutto
questo?», fra Guglielmo risponde: «Ascoltatemi bene e capite bene quello che sto per dire. Non è per morire che siamo venuti in Giappone ma
per predicarvi la fede in Dio; nel Vangelo di Gesù Cristo, vero Dio, e insegnarvi la via della salvezza. No, non è per morire, ma per istruirvi e per
dare la nostra vita per Dio».
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Vivere, istruire, predicare, dare la propria vita: ecco il modo domenicano di
affrontare la missione, se necessario fino al sacrificio del sangue. Il primo
filippino ad essere canonizzato, Lorenzo Ruiz – che Giovanni Paolo II ha
proposto alla venerazione dei fedeli nello stesso periodo in cui ha iscritto
Guglielmo Courtet nell’albo dei santi –, ha lasciato il suo paese per sfuggire alle vessazioni poliziesche. Frequenta il gruppo dei Domenicani che
evangelizzano i cinesi di Manila e, martire quasi per caso, manifesta un’uguale determinazione nella confessione della fede.
L’Ordine Domenicano, così come le altre congregazioni religiose cattoliche, ha continuamente fornito coraggiosi testimoni della fede in ogni
epoca in cui vi è stata persecuzione nei confronti della Chiesa peregrinante su questa terra. Quasi a scandire, di secolo in secolo, quest’apporto dei
Predicatori alla confessione della fede, non cercata ma accettata, citiamo
solamente qualche nome, nella stessa maniera in cui ricorre il Martirologio che fa memoria, in occasione del loro giorno liturgico, di questa o
quella figura tra la «folla immensa di testimoni». Pensiamo anche a quelli
che non hanno ancora avuto l’onore di una beatificazione ufficiale, o che,
per mancanza di documentazione, non potranno mai averla, ma i cui
«nomi sono iscritti nel Libro della vita».
Nel XVI e XVII secolo, in Cina, Francesco de Capillas e alcuni terziari
domenicani; in Giappone, Alfonso de Navarrete, Giovanni Rueda, Tommaso di San Giacinto, egli stesso giapponese, o, qualche anno prima, il già
citato Guglielmo Courtet con i suoi compagni martiri Domenico de
Erquicia e Giacinto Esquivel, due domenicani baschi. Nel XVIII secolo,
ancora in Cina, il vescovo Pietro Sanz, in Vietnam, Vincenzo Liem della
Pace, domenicano vietnamita, e nel XIX secolo il vescovo Ignazio Delgado. Ma non bisogna dimenticare i martiri della Rivoluzione francese, poiché numerose furono le sofferenze subite dai frati e dalle suore rimasti
fedeli ai voti da cui si voleva «liberarli». Non tralasciamo neppure quelli
che, con il padre Louis-Raphaël Captier, si occupano con zelo del collegio
domenicano di Arcueil, e vengono giustiziati nel periodo della Comune di
Parigi.
Nel nostro secolo, i credenti hanno anch’essi conosciuto delle tribolazioni: nella Germania nazista, la resistenza spirituale costò la vita a Titus
Horten; nell’Unione Sovietica, i domenicani di Tambov hanno testimo-
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niato la loro determinazione; fra le devastazioni della Guerra civile di
Spagna, più di cento domenicani hanno trovato la morte, in particolare
l’ex Maestro dell’Ordine Bonaventura Garcia de Paredes; nella resistenza
spirituale nei paesi dell’Est dopo il 1947, nei massacri in Congo, così
come nella lotta contro le dittature, in particolare in America Latina, e,
più vicino a noi e tanto più lontano per l’inferno che ha dovuto attraversare, ricordiamo il frate brasiliano Tito de Alencar, detto «Frei Tito», psicologicamente devastato dalla tortura.
A causa dell’attentato in cui è rimasto ucciso durante l’estate del 1996,
mons. Pierre Claverie, vescovo di Orano, è entrato anch’egli nel martirologio domenicano5. Ad un certo punto egli comprese che lo attendeva al
varco una violenza cieca, e quindi, serenamente, la attese, avendo donato
già tutto a Cristo, alla Chiesa, al suo Ordine e al suo Paese, che è stato al
contempo di nascita e di adozione: l’Algeria.
Dio solo è il giudice del segreto dei cuori: Egli non ha bisogno di storici
per conoscere i sentimenti e il coraggio che possono nascondersi nella
pigrizia, o le debolezze che possono accompagnare l’eroismo. Ma Egli ha
permesso che alcune figure nell’Ordine dei Predicatori abbiano testimoniato e predicato fino al dono della vita la loro fede in Cristo il cui sangue
versato «è più eloquente di quello di Abele». Questa suprema testimonianza non è una vocazione che ci si sceglie da soli, un carisma istituito a
tavolino o un programma di apostolato: essa coincide con il sacrificio
redentore.

Gli inquisitori
Anche se non ci si interessa molto della fede cattolica, è tuttavia difficile
non incontrare degli inquisitori sulla propria strada. Essi sono un po’ dappertutto nei musei. Uno dei più belli è quello dipinto da El Greco alla
fine del XVI o all’inizio del XVII secolo. Interamente vestito di un rosso
discretamente cremisi, è un cardinale. Il maestoso copricapo è posto in
alto sulla fiera testa; la barba, già grigia, è accuratamente tagliata, ma sono

5 Ed è

entrato anche nel Martirologio Romano, essendo stato beatificato l’8 dicembre
2018 (N.d.T.).
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soprattutto gli occhiali che attirano l’attenzione perché amplificano l’acutezza dello sguardo, degli occhi allo stesso tempo scrutatori e come stupefatti della responsabilità assunta. Infatti, il compito del Grande Inquisitore di Spagna deve essere stato davvero spaventoso…
È lui, oppure uno dei suoi predecessori, che declama con Schiller, o canta
con Verdi contro Don Carlos. È lui, o potremmo piuttosto dire la sua
essenza, che dialoga con il Cristo nella leggenda che Dostoievskij mette in
scena con i Fratelli Karamazov, in un episodio che ha posto in modo fondamentale e drammatico la questione dell’autorità della Chiesa e della
libertà di errore. Certo, gli inquisitori non sono stati solamente dei domenicani (anche la famiglia di san Francesco ne ha avuti, e non pochi!), ma
bisogna ammettere che i Predicatori hanno largamente partecipato a questa istituzione che solo la storia può spiegare, o scusare; l’Inquisizione è
un’istituzione che suscita ancora tanti risentimenti nelle ricostruzioni storiche, e che i partiti presi da parte della storiografia del XIX secolo hanno
contribuito a oscurare.
Contrariamente a quanto si trova ancora scritto qua e là, e di cui Michelet
ha fatto eco nel 1861 nella sua monumentale Histoire de France, san Domenico non è il «terribile fondatore dell’Inquisizione» (tomo II, libro IV, capitolo 7). Non soltanto, da un lato, non si tiene conto della santità del padre
dei Predicatori, caratterizzata da una toccante compassione, come testimoniano il processo di canonizzazione e i primi biografi, ma neppure di un
dato storico incontrovertibile: gli storici sono d’accordo nel datare la fondazione dell’Inquisizione a partire dall’anno 1231 in Lombardia, e dal 1234 in
Linguadoca, ovvero più di dieci anni dopo la morte di san Domenico.
Gli esperti hanno mostrato molto bene come la procedura dell’Inquisizione si presenti, nella storia del diritto, come un processo che offre al sospettato una gran quantità di garanzie giuridiche, delle quali la maggior parte
degli inquisitori si sono sempre fatti fedeli applicatori. Tuttavia, questo non
esclude assolutamente che si siano potuti verificare degli squilibri in questo
spaventoso potere, come il terribile Roberto di Bougre nel nord della
Francia, e, che, in seguito, degli interessi politici e nazionali abbiano giocato un ruolo considerevole in un sistema di totale osmosi tra la Chiesa e lo
Stato: è stato proprio questo il caso del processo a Giovanna d’Arco. Occorre anche operare un’attenta distinzione tra l’Inquisizione spagnola e
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l’inquisizione di tipo medievale, al servizio dei vescovi e poi dei papi, il cui
scopo è di eliminare le eresie che si infiltrano all’interno della società e
divorano «da dentro» il corpo della Chiesa. Fondata nel 1478, l’Inquisizione spagnola mantiene le regole procedurali e l’armatura giuridica
dell’omonima istituzione medievale, ma se ne differenzia notevolmente,
diventando uno strumento terribile nelle mani della monarchia spagnola.
Questa Inquisizione si è resa celebre a motivo della propria attività che si
è spinta ben oltre la semplice ricerca dell’eresia propriamente detta, ovvero ha iniziato a scrutare i costumi e le opinioni degli ebrei e dei musulmani convertiti dopo gli avvenimenti del 1492, ossia il completamento della
Riconquista dei territori iberici un tempo arabi e l’espulsione degli ebrei.
D’altra parte, per ragioni ecclesiologiche e politiche, altrove, come in
Francia e in Inghilterra, l’Inquisizione non avrà un’esistenza che vada
oltre quella di facciata.
In realtà il problema vero dell’Inquisizione è quello della coercizione in
materia spirituale. L’istituzione inquisitoriale appartiene al sistema di difesa di una società, il mondo cristiano occidentale, che unisce strettamente
la Chiesa cattolica e la società temporale, desiderando fare della fede e
della morale cristiana la base dell’ordine morale che l’autorità secolare
deve far rispettare.
È allora in nome di un dovere reale che i sovrani intervengono per far
rispettare la fede. Ribellarsi contro la fede cattolica (ma anche protestante, a partire dal XVI secolo) equivale a ribellarsi contro il proprio principe. Nell’inquietudine per la salvezza che regnava all’epoca, sono le stesse
popolazioni ad esigere l’esistenza di questa specie di polizia della fede
contro i propagatori di una dottrina che, a giudizio della Chiesa, farebbe
perdere eternamente le anime. Contro questa aberrazione di dissenso in
materia di fede, occorre dunque prevenire ma anche curare, come farebbe un medico, e poi, in caso di ostinatezza, amputare il membro malato
del Corpo della Chiesa, consegnandolo nelle mani del potere secolare che
ha l’incombenza della forza pubblica.
A questo punto, dobbiamo forse chiudere l’album di famiglia escludendo
gli inquisitori? Dobbiamo forse nascondere un’attività che non è mai stata
integrata dall’Ordine come tale, ma che tuttavia potrebbe proclamarsi
parte della predicazione della fede in senso lato? Lo storico deve guardar-
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si ad ogni costo dall’anacronismo, e non può giudicare un’istituzione con
il metro dei propri valori o di quelli diffusi tra i suoi contemporanei.
Forse, la cosa migliore è presentare rapidamente due figure del Medioevo
e due del XVI secolo, una delle quali è però una vittima dell’Inquisizione,
al fine di comprendere meglio, attraverso queste figure concrete di domenicani, cosa li facesse agire nell’ambito stesso delle contraddizioni da cui
la Chiesa ha poi dovuto liberarsi.
Pietro da Verona, detto Pietro Martire († 1252), il primo santo dell’Ordine
dei Predicatori ad essere canonizzato dopo il fondatore, è stato un inquisitore. Nato da genitori catari, entra nell’Ordine dei Predicatori nel 1221,
qualche mese prima della morte di san Domenico, che lo riceve di persona
a Bologna. Viene nominato da papa Gregorio IX inquisitore per l’Italia del
Nord, dove sussistono ancora dei manichei ai quali egli predica con un
successo considerevole. Anima delle confraternite di lode mariana e ottiene numerose conversioni di eretici, attirandosi così l’odio dei più ostinati.
Mentre viaggia da Como a Milano con un compagno, il 6 aprile 1252,
cantando la sequenza di Pasqua, Victimae paschali laudes – essendo quel
giorno nell’ottava della Pasqua di Resurrezione –, viene aggredito da due
sicari. Pietro riceve un colpo di falcastro sulla testa – secondo la tradizione, egli, mettendo il dito indice nel proprio sangue, avrebbe scritto sul
suolo: Credo in Deum –, e poi, avendo già perdonato il suo assassino,
muore a causa di un secondo colpo infertogli. La confessione di fede del
Credo è anche quella nell’unità divina contro i due dèi dell’eresia catara.
Uno dei suoi assassini, in seguito, entrerà tra i Domenicani.
L’anno successivo, Pietro viene canonizzato in base ad un’inchiesta nella
quale la Santa Sede assume un ruolo attivo, cosa nuova per l’epoca. Da
allora si sviluppa la ricca iconografia di san Pietro Martire, ben riconoscibile, con la testa tagliata dall’arma da taglio (la foggia cambia spesso), e un
dito sulle labbra che invita al silenzio. Questo può sembrare davvero
paradossale per uno dei santi più venerati appartenenti ad un Ordine
votato alla Parola e nel quale l’Inquisizione era a giusto titolo concepita
come un prolungamento della predicazione. Si vuole evidentemente
comunicare che la parola stessa nasce dal silenzio e dalla meditazione,
ma si vuole soprattutto far notare che la predicazione può compiersi
nel sacrificio del martirio. Se si trovano così tante rappresentazioni di
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san Pietro Martire nell’arte religiosa è perché è stato il patrono degli inquisitori, che sviluppano il suo culto in particolare attraverso le confraternite a lui dedicate. Tutto ciò indica che, a quel tempo, l’Ordine dei Predicatori non ricusa affatto questo compito inquisitoriale, e anzi, al contrario,
sembra gloriarsi di essere in prima fila nella difesa della fede cattolica.
Nel XIV secolo, uno degli storici dell’Ordine Domenicano più degni di
nota, Bernardo Gui, è anch’egli inquisitore della fede. Oggigiorno, questa
figura ha acquisito una certa notorietà mediatica grazie all’adattamento
cinematografico del romanzo di Umberto Eco: Il nome della Rosa. L’attore ha saputo rendere Bernardo profondamente antipatico, quando non
detestabile, cosa che rende omaggio al suo talento artistico ma non necessariamente alla verità storica.
Per onorare quest’ultima, si perdonerà se al film preferiamo invece la
bella raccolta di articoli, competenti e prudenti, che costituisce il sedicesimo numero del Cahier de Fanjeaux, pubblicato nel 1981. La figura di
Bernardo Gui che ne esce è affascinante. Originario di Limoges, entra
nell’Ordine dei Predicatori nel 1280. La sua carriera – nel senso più banale del termine – è tutta meridionale: Montpellier, Albi, Castres, e la sua
cara Limoges. È un uomo dell’istituzione, che ha il piacere di raccogliere i
documenti dei capitoli generali e provinciali al fine di compilare le liste
dei nomi e delle cronologie: e gli storici moderni gliene sono davvero riconoscenti! In qualità di priore, ama in particolare costruire delle biblioteche… ma poi, bruscamente, la sua vita cambia.
Nel 1307 è nominato inquisitore per il Tolosano, una funzione che eserciterà fino al 1323, integrandosi così all’interno di un’istituzione di cui finirà
per conoscere i minimi dettagli. È per questa ragione che, sempre preciso e
metodico, scrive il suo libro intitolato Practica officii inquisitionis hereticae
pravitatis (spesso noto con il fuorviante titolo di Manuale dell’inquisitore),
che ha anche molto contribuito a far conoscere questo tribunale. Infatti, dal
testo si può evincere chiaramente come la minuzia della procedura sia stata
ben concepita al fine di proteggere i sospetti dall’arbitrio del giudice, cercando di determinare i delitti e le circostanze del loro compimento con il
maggior numero di dettagli. Siamo quindi assai lontani dalla vendetta fanatica del film di successo…
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Se le missioni diplomatiche che il papato, allora in Avignone, gli affida
non sembrano essere state coronate da un grande successo, Bernardo
Gui, nominato vescovo nel 1323, ha chiaramente preso a cuore la missione episcopale nella diocesi di Lodève, nella quale svolge in prima persona
due visite pastorali. Quest’uomo, che non è stato certo un genio assoluto
ma un religioso intelligente e colto, ha dato il meglio di sé nel proprio
lavoro, in ogni circostanza, tant’è vero che abbiamo testimonianze del
dispiacere provato dalla popolazione della sua diocesi quando Bernardo
muore negli ultimi giorni del 1331.
L’atmosfera ecclesiale e politica che prevale nel momento dell’instaurazione dell’Inquisizione spagnola nel XV secolo è evidentemente tutta diversa. E pertanto, anche in questo caso, bisogna giudicare con estrema cautela la ben nota figura di Tomás de Torquemada.
La rinascita dell’istituzione medievale è espressamente richiesta dai sovrani spagnoli Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia per affrontare la
questione delle false conversioni dall’Ebraismo e dall’Islam. La nuova
Inquisizione viene concessa dal papa nel 1479, che ne perde però in
seguito il controllo. L’Inquisizione divenne quindi uno strumento in
mano allo Stato. Il Grande Inquisitore ne è il capo. Questi, dopo essersi
consultato con il re, nomina i membri del consiglio che lo assistono.
Il primo titolare della carica di Grande Inquisitore fu Tomás de Torquemada, priore del convento domenicano di Siviglia e confessore dei Re cattolici. Nominato nel 1483, egli contribuisce alla strutturazione dell’Inquisizione in Spagna e soprattutto alla sua centralizzazione, come dimostrano
le Instructiones che egli continuerà a redigere fino alla sua morte nel 1498.
Bisogna forse attribuirgli la responsabilità di tutte le esecuzioni di morte
pronunciate in quest’epoca, oltre a quella di aver procurato l’espulsione
degli ebrei che non hanno voluto farsi battezzare? È vero che le testimonianze più favorevoli, che esaltano l’austerità dei suoi costumi, la sua
incorruttibilità e la sua attenzione al diritto, lo descrivono anche inflessibile e pieno di zelo nel suo agire, cosa che per noi risulta incomprensibile.
In realtà, il peccato dell’Inquisizione risiede soprattutto nell’appoggio
incondizionato che la Chiesa garantisce al potere dello Stato, che da parte
sua vuole monitorare le coscienze. In questo senso, essa è davvero il segno
precursore dei grandi totalitarismi moderni.
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La storia dell’arcivescovo Bartolomé Carranza, che abbiamo già citato
prima, è davvero triste. Nella Spagna del XVI secolo esistono pochi uomini di tale levatura. Questo domenicano, allievo dei grandi maestri tomisti a
Valladolid, è un buon teologo che brilla al Concilio di Trento. In Inghilterra e nelle Fiandre lotta in favore della diffusione della dottrina cattolica.
Perviene al più illustre ufficio ecclesiastico in Spagna nel momento in cui
diviene arcivescovo di Toledo nel 1558. È allora che pubblica i suoi
Commenti sul Catechismo cristiano (Comentarios sobre el Catechismo Christiano). Viene allora arrestato per ordine del Grande Inquisitore, l’arcivescovo di Siviglia, Fernando de Valdés. Alcuni teologi domenicani sono
stati consultati in precedenza e hanno avanzato forti riserve sull’ortodossia della dottrina contenuta in quel libro.
Si tratta dunque di un caso davvero eclatante, che però si può anche interpretare in termini di inimicizia personale: di fatto, significa condannare
ogni minima apertura alle nuove idee destinate a rivisitare la Chiesa, sorte
più dall’Umanesimo cristiano che dal protestantesimo. Il processo dura
sedici anni, poiché Carranza lotta con tutte le sue forze. Il papa domenicano Pio V ottiene, nel 1566, che il giudizio sia pronunciato a Roma, ma
Carranza deve ancora aspettare dieci anni per essere ufficialmente dichiarato «pesantemente sospetto di eresia». L’anziano prelato finisce per
abiurare e morirà qualche settimana più tardi. Si tratta qui di una specie
di dramma generato dal sistema di controllo della fede, sistema che sembra egli stesso franare e sbriciolarsi. Al più alto livello si è instaurata una
sorta di sospetto generalizzato. Tuttavia, non bisogna dimenticare che
l’Inquisizione, della quale si attribuisce quasi il monopolio ai Domenicani,
aveva anche scelto delle vittime, e non necessariamente le più deboli,
presso i Predicatori. Abbiamo già visto il caso di Campanella e di
Giordano Bruno, ma tutti ci ricordiamo del caso di Galileo che, all’occorrenza, ha avuto di che lamentarsi tanto dei Gesuiti che dei Domenicani…
Quindi, se i Domenicani nel passato hanno potuto essere chiamati i pugiles
fidei, «pugili della fede» – come si canta nel prefazio della messa dedicata
a san Domenico –, una riflessione serena ma anche lucida sui loro antenati inquisitori li invita a rivestirsi di quelle armi di luce di cui ha parlato il
cardinale Charles Journet al Concilio Vaticano II, per mostrare che l’epoca del controllo delle coscienze è terminata. Le «armi» dei Domenicani si
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chiamano oggi ricerca paziente e umile della verità, dialogo e tolleranza,
ma anche confessione della fede, affermazione della speranza e radicamento costante della carità. Se la Chiesa venera san Pietro Martire, non lo
fa in quanto inquisitore, ma come testimone della fede. Rappresentandolo
con le tre corone, una bianca per la verginità, una dorata che simboleggia
la predicazione, e una rossa per il martirio, come ricompensa di tre diversi
modi di donare la propria vita, l’iconografia domenicana testimonia che
sono quei mezzi, e non altri, ad essere riconosciuti degni del Vangelo.
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Al giovane che chiede di entrare nell’Ordine dei Predicatori viene posta
una sola domanda: «Che cosa chiedi?».
Egli potrebbe dare più di una risposta a questa domanda. A dire il vero,
nel suo inizio balbuziente, non sa veramente quello che chiede. Lo sta cercando. Lui stesso sta cercando di verificare se la chiamata interiore che
pensa di aver sentito e che lo spinge verso questa forma di vita religiosa,
non sia altro che un’illusione. Si chiede se per caso non stia cedendo a un
soprassalto di entusiasmo che domani rimpiangerà. Si chiede se sarà all’altezza di una vocazione che lo metterà a contatto diretto con Dio, in prima
linea, incaricato di una missione. Si chiede se non sia troppo audace nell’impegnarsi su questa strada. Si chiede anche, e non senza inquietudine,
se sarà ammesso, poiché conosce i propri limiti, i propri dubbi e le proprie debolezze.
Ma al di sopra di tutto questo, ciò che chiede è di essere amato, che il
peccato della sua vita passata sia perdonato, che non lo si giudichi sul
merito ma sul desiderio di lasciare che la grazia di Dio agisca in lui. Ciò
che chiede più di tutto è che lo si comprenda, che gli si accordi fiducia,
che lo si accolga nella famiglia. Ciò che chiede, e che sa di non aver nessun diritto a rivendicare, è di poter prendere parte al ministero apostolico
al seguito di san Domenico. Poiché egli ama quest’Ordine, ama l’abito
bianco, è attirato dal servizio esclusivo della Parola di Dio. Trema al pensiero di non essere accettato. Così chiede «la misericordia di Dio e quella
dell’Ordine».
A questo gli si risponde che la misericordia di Dio è sempre donata a
coloro che la chiedono umilmente, e che la misericordia dell’Ordine è
ugualmente donata a coloro che hanno questa vocazione.
Che ne sia pienamente cosciente o no, se veramente ha tale vocazione,
allora certamente troverà la sua realizzazione. La grande gioia dei Frati
Predicatori è di essere figli di san Domenico. La loro grande gioia, la loro
vera felicità è di avere un padre, di appartenere a una famiglia. I giovani
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non sono mai stati così sensibili come in questi decenni, che si gloriano di
aver criticato tutto, sconvolto tutto, messo tutto in discussione, e particolarmente i legami familiari, ma, in realtà, sono veramente contenti solo
coloro che hanno un padre, una famiglia.
Ciò che in altri tempi era assolutamente banale, ossia avere un padre, una
famiglia, è oggi una forza e una ricchezza che supera tutti i doni. È quasi
un lusso.
Colui che entra in quest’Ordine entra in una filiazione. Diventa figlio di
san Domenico. Questo gli sarà manifestato dal legame così personale
della professione religiosa che farà nelle mani di un successore di san
Domenico. Il Maestro dell’Ordine assicura concretamente questa permanenza della paternità di san Domenico. Infatti, piuttosto che un semplice
fondatore di un Ordine, san Domenico è il padre dei Predicatori.
In qualche modo, colui che è ammesso in quest’Ordine riceve la vita, non
quella fisica, e neppure quella divina, ma la vita apostolica. Diviene figlio
di un padre. Tutto il suo essere è segnato da quest’origine. Egli sa di non
essere nulla in se stesso. Ha ricevuto tutto ciò che è. Vive di ciò che ha
ricevuto. Diventa se stesso in questo legame vivificante con colui che lo ha
generato a questa vita.
Avere un padre significa anche ricevere l’affetto di un padre. Da san Domenico, il predicatore riceve l’affetto di cui ha bisogno per essere se stesso.
San Domenico ha amato i suoi frati, come hanno testimoniato i suoi contemporanei. Alla sua morte, lo piansero come un padre la cui dipartita li
avrebbe privati di un affetto indispensabile. Quest’affetto si era manifestato nella preghiera per i suoi frati, in uno zelo esigente, in un’attenzione
alle volte severa che aveva verso il loro comportamento.
Avere un padre significa aver ricevuto un’educazione, una formazione
umana fondata su valori trasmessi tanto dall’esempio che dalla parola. Il
padre indica la via, insegna lo stile, sanziona e perdona, stimola e spiega.
In una parola, alleva. San Domenico, attraverso la sua vita, la sua parola, il
suo esempio e la sua presenza, alleva i suoi figli. E questo non è che il
minimo dei servizi che rende.
Di questo padre, i figli portano il nome. Il loro nome di famiglia è di essere domenicani. Questo nome, essi lo amano, e amano portarlo. Esiste

339

Mandato

qualcosa di più familiare che il nome tecnico, e senza dubbio più esatto,
ovvero «frate predicatore». Questo nome indica chiaramente di chi sono
figli, e a quale famiglia appartengono. Nel nome di Domenicani li si riconoscerà e si riconoscono essi stessi. Hanno a cuore di portare alto e fiero
questo bel nome che risuona chiaro. Essi pongono tutto il loro onore nel
meritare la fiducia che questo nome suscita. Si ricordano che a questo
nome si accorda una fiducia che devono meritare.
Se san Domenico ha tanto insistito sull’importanza della vita fraterna, della
comunità, dell’unanimità, è perché sapeva che stava fondando una famiglia,
e una famiglia non si regge in piedi se non attraverso e in forza dei legami
spirituali che uniscono i suoi membri. Essa non ha valore, agli occhi di se
stessa, se non per l’amore che la anima. Ciò che essa fa, conta meno di ciò
che essa vive. Se non vivesse quest’affetto fraterno, quest’unanimità, questo
riconoscimento reciproco, tutto ciò le farebbe perdere di valore.
Più che un fondatore, san Domenico è un patriarca. Aveva certo la preoccupazione, come un buon padre di famiglia, di lasciare ai suoi figli un’istituzione solida, con leggi chiare e precise che permettessero di durare
insieme, senza lacerarsi e conservando l’unità. Ma tutto questo è al servizio di un’altra realtà, più urgente, più importante, più essenziale. Un
patriarca è all’origine di una moltitudine di famiglie, quelle che fondano i
suoi figli nel momento in cui raggiungono l’età appropriata per fondare la
propria famiglia. Si tratta di tutti i conventi, tutti i monasteri, tutte le congregazioni che sono nate da lui. Il patriarca Domenico è il legame tra tutte
le loro infinite diversità. Egli ha trasmesso la vita, ha donato il nome. Ci si
riferisce a lui, lo si venera come colui senza il quale non si esisterebbe.
Avere un padre, avere una famiglia è una gioia incomparabile. Se i predicatori parlano del «nostro santo padre Domenico» o di «san Domenico
nostro padre», non si tratta di un’espressione priva di senso. Quest’appellativo esce spontaneamente dalle loro labbra poiché dice la realtà, sorge
dai loro cuori perché esprime ciò che vivono.
A colui che chiede di entrare nell’Ordine dei Predicatori e che ne chiede
la misericordia si può dire, senza paura di sbagliarsi, che troverà l’immensa gioia di appartenere a una vera famiglia che ha ricevuto tutto dall’amore e dalla preghiera del suo patriarca san Domenico. Oggi, come ieri, ciascuno può fare propria la risposta di Reginaldo d’Orleans:
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«[…] fra Matteo, che lo (= il beato Reginaldo) aveva conosciuto fra
gli onori e le comodità del mondo, gli domandò pieno di meraviglia:
“Maestro, non vi è risultato pesante l’aver preso quest’abito?”. Lui,
abbassando la testa, rispose: “Anzi, io credo di non guadagnare alcun
merito vivendo in quest’Ordine, perché ci ho sempre trovato troppa
gioia”» (Libellus, 64).
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Le «Orazioni» in italiano corrente
CIANINI PIEROTTI M. L., Colomba da Rieti da Perugia
SAVONAROLA G., Il trionfo della Croce
VALLS I TABERNER F., San Raimondo di Penyafort. Padre del diritto canonico
SPIAZZI R., San Domenico di Guzmann. Biografia documentata
PENONE D., I Domenicani nei secoli
LIPPINI P., San Domenico visto dai suoi contemporanei, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Le lettere, voll. 1, 2 e 3
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SPIAZZI R., Il pensiero di San Tommaso d’Aquino
SPIAZZI R., San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata
SAVONAROLA G., Itinerario spirituale
SPIAZZI R. (ed.), San Domenico e il monastero di San Sisto all’Appia
SPIAZZI R. (ed.), Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all’Appia
SPIAZZI R. (ed.), La Chiesa e il monastero di San Sisto all’Appia
CAVALCA D., Lo specchio della Croce
IANNARONE R., La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios
LIPPINI P., Vita quotidiana di un convento medievale, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Dialogo della Divina Provvidenza, 4a ed.
GERARDO DI FRACHET, Storie e leggende medievali. Vitae Fratrum
Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:
CARBONE G. M., Maria Maddalena, 2a ed.
RAVOTTI J.-P., San Domenico maestro di preghiera
CALÒ P., La "legenda" di san Domenico
FRASCISCO R., San Ludovico Bertràn
CENTI T. S., Il beato Angelico
SCHWERTNER TH., San Raimondo di Penafort
VENCHI I., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario e della Liturgia tridentina
FRASCISCO R., San Pietro martire da Verona
TOZZI I., Beata Colomba da Rieti
FRASCISCO R., San Martín de Porres
SPIAZZI R. (ed.), Beato Pier Giorgio Frassati, 3a ed.
WILMS G., Sant'Alberto Magno
TAURISANO I., La vita e l’epoca di san Tommaso, 2a ed.
ANODAL G., Santa Caterina da Siena, 2a ed.
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I TALENTI
Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi
La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’Oriente e
d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri
della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un
apparato di introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cultura
umana universale.
1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza
10. TERTULLIANO, Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO, Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA, Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
28. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2
Di prossima pubblicazione:
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
ROMANO IL MELODE, Carmi
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco
La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De
Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino
Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa
collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di
titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con cui
è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note
aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi
dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
Di prossima pubblicazione:
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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TEOLOGIA
FESTA G., L’eredità dei Santi Padri. Cassiano e i Domenicani
MONDIN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.
CHARDON L., La Croce di Gesù. Dove sono provate le più belle verità della teologia
mistica e della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza, 2a ed.
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
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ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano
i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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FILOSOFIA
TESTI C. A., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica
MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale
di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio
«De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
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EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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