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PRESENTAZIONE
Sono il convento Patriarcale e mi sono proposto di ripercorrere, sia pure con una certa rapidità ed anche con leggerezza –
cioè senza tante citazioni – una serie di avvenimenti che hanno
punteggiato la mia secolare esistenza. Mi si è presentato questo Angelo Ottaviano Piagno, un frate che vive in comunità,
tra queste mura, dicendo che l’avrebbe fatto lui. Bah!
Mi sono messo nelle sue mani. Spero di non dovermi pentire!
Se ripenso alle mie origini, credo di essere stato il primo convento in cui il nostro fondatore san Domenico ha incominciato
a mettere le radici in Italia. I primi… vagiti non sono stati facili,
e li ho emessi in una culla di confratelli spagnoli, fino a quando
fra Reginaldo d’Orleans non ha innaffiate e rassodate quelle
radici e sono diventato un robusto albero, e così ha potuto trasferire la cresciuta comunità nelle vigne di San Nicolò.
Sono sorto e cresciuto… tra le vigne, ovviamente lo spirito che
ha fecondato i miei primi tempi non è stato… lo spirito dell’uva, ma lo spirito del fondatore san Domenico. Sia pure verso la
fine della sua vita, qui ha stabilito la sua sede, qui ha trascorso
gli ultimi mesi della sua vita, qui ha gettato le fondamenta
della sua creatura, l’Ordine dei Predicatori, ha animato con la
sua presenza, con i suoi insegnamenti, con la sua preghiera la
comunità, fino alla morte, avvenuta tra le mie mura.
Non sto qui a narrarvi il resto delle varie avventure che ho vissuto in più di 800 anni. Se mi leggete, potrete rendervene
conto, a volte sorriderete, a volte vi irriterete. Sono passati tra
le mie mura una grande varietà di religiosi, con le tante loro
qualità e fragilità, e con le problematiche che si sono trovati a
dover risolvere. Provate a pensare ai cambiamenti politici,
sociali, religiosi che si sono succeduti dal 1200 al 2000! Il 1800 è
stato per noi deleterio: come comunità religiosa, per due volte
9
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hanno tentato di azzerarci. Subentrati altri inquilini, le strutture comunitarie hanno subito trasformazioni o sono state lasciate deperire. La ferita è sempre aperta, perché tutto il complesso è del demanio, e dei 31.500 mq ne occupiamo circa la metà.
Niente lamenti! In questi ultimi cinquant’anni, pur tra alti e
bassi, ci siamo ripresi numericamente, ha preso consistenza la
nostra vitalità religiosa e culturale. Con gioia e con orgoglio
abbiamo ospitato tre capitoli generali negli anni 1961, 1998,
2016. E soprattutto sono state corroboranti le visite alla comunità di due pontefici, Giovanni Paolo II e Francesco. La loro presenza è stata di incitamento ad una fedele imitazione del santo
fondatore Domenico, suggellata dalla loro paterna benedizione.

***

Il mio Sponsor, come hai potuto leggere quando si è presentato, ha dato delle indicazioni su come vorrebbe si realizzasse
questa sua storia, e soprattutto non ha espresso una grande
fiducia nei miei riguardi. Ovvio che io mi chiedessi come fare
a realizzare le sue indicazioni e smentirlo sulla poca fiducia
che mi ha concesso.
Mi potevo appigliare al detto popolare “lega l’asino dove vuole
il padrone”, ma bisogna anche trovare il palo dove legare l’asino! Fa presto lui a pretendere rapidità e leggerezza di narrazione senza tante citazioni. Intanto bisogna avere le capacità stilistiche per poterlo fare, e poi in qualche modo bisogna dimostrare che quello che viene raccontato ha un tessuto storico.
Mi sono messo di fronte ai vari secoli che intessono la sua
storia e, quasi a flash, ho cercato di narrare gli avvenimenti
più significativi.
Quindi, degli ottocento anni della sua esistenza, richiamo i
vari secoli entro i quali si dipana la sua storia.
Fra Angelo Ottaviano Piagno O. P.
10

SECOLO XIII
1. Una stentata prima presenza

Fra Domenico, dopo la “semina” dei suoi frati - fatta nell’agosto del 1217 da Tolosa - in alcune località dell’Europa, lascia la
Linguadoca alla metà di dicembre, per dirigersi verso Roma e
sollecitare il Papa a sostenere il nuovo Ordine con la sua autorità. Se accogliamo come veritiera la testimonianza di fra
Galvano della Fiamma, Domenico, nel suo scendere verso
Roma, è a Bologna in un giorno imprecisato del gennaio 1218.
La città, agli inizi del XIII secolo, contava più di 50.000 abitanti.
In mancanza di documenti, cospirano, per la verosimiglianza
della fermata di fra Domenico, alcune considerazioni. Tra la
partenza dal sud della Francia e l’arrivo a Roma, passano due
mesi, quindi il doppio di tempo richiesto per tali viaggi. Ciò
giustifica possibili soste, e tra esse una sembra verosimile a
Bologna. La città, oltre che essere sulla strada per Roma, è la
sede del secondo centro intellettuale della cristianità. Gli studenti che frequentano i corsi dei due diritti, civile e canonico,
sono molti; concreta è la possibilità di reclutare fra essi vocazioni per il nuovo Ordine. Vicino alla chiesa di Santa Maria
alla Mascarella, i canonici navarresi di Roncisvalle gestiscono
un ospizio per pellegrini spagnoli. Questi suoi connazionali lo
possono ospitare.
Da considerazioni posteriori, padre Vicaire ipotizza che le
attese di Domenico non vadano deluse. Sembra che due
nuove reclute siano conquistate, non ancora dall’ambiente
universitario, ma fra i canonici: fra Riccardo il “vecchio” ed
un altro di cui non conosciamo il nome. Essi formerebbero il
primo nucleo della fondazione bolognese, in attesa di nuovi
rinforzi, che arrivano da Roma nel 1218. Sono religiosi mar11
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cati dalla sfiducia, che il Fondatore rilancia nella lotta. Fra Domenico di Spagna e fra Michele di Ucero facevano parte del
gruppo che quasi un anno prima Domenico aveva mandato a
fondare una casa in Spagna. Non riescono nel compito loro
affidato; vinti dallo scoramento per l’insuccesso, si erano rifugiati a Roma da Domenico. Il Fondatore li rianima, ridà loro fiducia e li invia a Bologna. Alla fine di aprile del 1218, Domenico infoltisce il gruppo bolognese con l’invio di fra Bertrando
Garrigue e fra Giovanni di Navarra, che erano giunti da Parigi
a Roma in aprile, per aggiornare il Fondatore sulla situazione
di quella comunità. Sempre a Roma, Domenico accoglie
nell’Ordine altri due uomini: fra Cristiano e un fratello converso. Anch’essi vanno a rafforzare la comunità di Bologna. Gli
inizi della comunità sono stentati. Nell’alloggio presso l’ospizio per pellegrini spagnoli, adiacente la chiesa di Santa Maria
alla Mascarella, alla periferia nord della città, i religiosi vivono
nella povertà e nel misconoscimento da parte delle autorità
ecclesiastiche. Domenico se ne rende conto nel passaggio che
fa nel giugno del 1218, nel recarsi in Spagna.
Negli anni 1972-1978 vengono fatti dei lavori di restauro nel
convento. Tra gli altri lavori, viene riportato alla luce anche il
pavimento della cella dove, secondo la tradizione, sarebbe spirato san Domenico, e si è così potuto ricostruire tutto l’insieme. Attualmente in essa, fra le reliquie e gli oggetti esposti, vi è
anche un pezzo molto rozzo della tavola che, secondo la tradizione, sarebbe stata testimone del miracolo dei pani. Nella vita
di san Domenico, sono molti gli episodi nei quali il Santo ottiene provvidenzialmente alimento ai suoi religiosi, solo che le
narrazioni sovrappongono luoghi e circostanze, per cui non è
facile districarsi. E anche il miracolo di Bologna non si sottrae
a questa legge. La presenza, presso la chiesa della Mascarella,
di una tavola sulla quale sono dipinti san Domenico e tanti
frati seduti a mensa, fece credere che il miracolo fosse avvenu12
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to quando i pochi frati si trovavano presso l’ospizio della
Mascarella, e la situazione di abbandono e di povertà in cui
essi si trovano ha potuto giustificare l’attendibilità del miracolo. Sennonché fra Buonviso, che del miracolo fu testimone
oculare e in qualche modo parte attiva nella sua qualità di economo del convento, attesta che il miracolo avvenne a San
Nicolò, dopo aver lasciato l’ospizio della Mascarella. Il fondatore rianima i frati e sollecita la comprensione del clero locale.
Rimanda a Parigi fra Giovanni di Navarra e fra Bertrando; i
due castigliani, fra Domenico e fra Michele, lo accompagnano
in Spagna. E poi egli ritiene di avere la persona adatta per far
imprimere alla comunità la svolta decisiva.

2. Arriva il “trascinatore”

È Reginaldo di Orleans che, a Roma, aveva messo a disposizione di Domenico la sua esistenza. Per il momento,
Reginaldo è in Terra Santa, dove si è recato con il suo vescovo per adempiere un voto. Di ritorno, è pronto per dare realizzazione ai disegni di Domenico. Quando fra Reginaldo
arriva a Bologna, come vicario di Domenico, il 21 dicembre
del 1218, ha 38 anni. Reginaldo di Orleans, già sacerdote
quando è conquistato dall’ideale di Domenico, era stato professore di diritto nello studio di Parigi. Abbandonata una carriera carica di prospettive sia nel campo accademico che
ecclesiastico, si consacra, nella povertà, al servizio della predicazione nel nuovo Ordine. La sua persuasiva predicazione
scuote la città di Bologna. Egli poi si rivolge, in particolare,
ad un ceto che conosce bene: gli studenti della Università. La
sua proposta di annunciare Cristo attraverso l’ideale della
povertà, fa breccia sugli ascoltatori. Le adesioni al nuovo
Ordine da parte di studenti e maestri si fanno numerose,
tanto che la comunità non può più essere contenuta nei
13
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ristretti locali della Mascarella. In maggioranza sono persone
che provengono dall’ambiente universitario e spesso sono
affermati docenti, come maestro Moneta, maestro Chiaro da
Sesto, maestro Rolando da Cremona. Fra Reginaldo cerca un
luogo dove poter trasferire la comunità. Anche perché essi
erano religiosi alloggiati in un ambiente di pellegrini, dalla
presenza provvisoria, e certo non potevano insediarsi dove
era già presente una comunità canonicale.

3. La ricerca del luogo

Un po’ decentrata e attorniata da vigne, nel quartiere dove
sorge l’abbazia di San Procolo, nel sobborgo meridionale
della città, si trova la chiesa di San Nicolò: è su tale località
che si dirige l’attenzione di fra Reginaldo. La chiesa si trova
entro le mura della città. Ha annessa la casa di abitazione del
rettore e del cappellano al suo servizio, e si trova al centro di
un ampio appezzamento di terreno delimitato a est dall’alveo del torrente Aposa, a sud dalla cerchia delle mura del
secolo XI con fossato e strada, a ovest dalla via pubblica creata sopra un antico fossato romano riempito di terra, a nord
da una serie di case. Il terreno è collinoso. Oltre la chiesa di
San Nicolò, ci sono almeno venticinque case di abitazioni con
relative strade di comunicazione, tra ortaglie e vigneti.
L’intera zona, con il passare degli anni, viene frammentata
per motivi di eredità, e l’attuale proprietario è Pietro Lovello,
della potente famiglia ghibellina dei Carbonesi.
Fra Reginaldo ottiene dal vescovo di Bologna, Enrico dalla
Fratta, su intercessione del card. Ugolino, legato del Papa, la
chiesa. Il rettore di San Nicolò delle Vigne è il sacerdote
Rodolfo da Faenza, che non solo è disposto a cederla ai frati,
ma, anzi, chiede lui stesso di entrare in comunità. L’ostacolo
più grave è rappresentato da chi ha il patronato sulla chiesa,
14
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cioè Pietro Lovello, in quanto l’aveva dotata di benefici. Egli
dovrebbe rinunciare ad essa e vendere una parte dei terreni
di cui è proprietario, per permettere così la costruzione del
nuovo convento. Fra Reginaldo ha l’alleato giusto nella nipote del Lovello: Diana, figlia di Andalò, attirata dal nuovo
genere di vita cristiana portato dai frati domenicani e ammiratrice di fra Reginaldo.
Diana si fa così intermediaria fra la sua famiglia e le esigenze
dei Frati Predicatori, superando le resistenze del nonno
Lovello. Fa di più: quando pochi mesi dopo Domenico arriva
a Bologna, si vota alla causa del nuovo Ordine con una promessa nelle mani del Fondatore.

4. Nasce la comunità di San Nicolò

Convintosi il Lovello a vendere, il 14 marzo del 1219 fra Reginaldo acquista, al prezzo di 600 lire, 200 chiusi di terreno, pari
a mq. 2311, a sud della chiesa sino al fossato della città, e ottiene dal Lovello la cessione dello “jus patronatus” sulla chiesa.
Presente all’atto di acquisto è Ugolino dei Presbiteri, noto giurista bolognese, segno di una instaurata amicizia con il nuovo
Ordine, che avrà in seguito sviluppi in campo intellettuale.
Sarà la chiesa di San Nicolò che, qualche anno dopo, accoglierà fra le sue mura i resti mortali del patriarca Domenico.
La canonica e alcune case, fatti pochi riadattamenti, diventano l’abitazione dei frati, e così, verso la Pasqua del 1219, che
quell’anno cadeva il 7 aprile, essi traslocano dalla Mascarella
a San Nicolò. Una delle case del primo acquisto, situata nelle
vicinanze della chiesa e utilizzata dalla prima comunità,
doveva essere molto ampia. Infatti il prezzo di lire 67, per
una sola casa, che la comunità deve pagare al Lovello il
10 ottobre 1221 per il suo riscatto, è molto alto. Per quanto
provvisorie, tuttavia le abitazioni permettono una prima
15
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sistemazione, e l’ampio terreno fabbricabile circostante permetterà l’evolversi del complesso edilizio conventuale. Tutta
una serie di documenti, ben trentadue, conservati nelle pergamene originali, testimoniano come acquisto di terreno e di
case procedessero con speditezza, in vista del successivo progetto edilizio. Possiamo quindi dire che la prima presenza
domenicana a Bologna, alla Mascarella, in casa di altri, è una
situazione puramente provvisoria, come succederà per tanti
conventi, in attesa di trovare un terreno per dare vita ad una
comunità con una sede stabile e in un terreno proprio. La fondazione del nuovo convento avviene quando la comunità si
trasferisce nei locali, sia pure provvisori, di San Nicolò delle
Vigne, attorno alla Pasqua del 1219.
Fanno parte della comunità una ventina di frati, fra i quali
quelli della prima ora, quindi fra Riccardo, fra Cristiano, e il
fratello converso romano, forse fra Tancredi, cavaliere della
corte imperiale. Con l’arrivo di fra Reginaldo, viene a farne
parte fra Rodolfo da Faenza, e il 20 febbraio si aggrega fra
Frugerio da Parma. Seguono fra Guala, futuro fondatore e
priore di Brescia, e maestro Chiaro, professore alla facoltà
delle Arti e di Diritto canonico e in seguito provinciale romano, che precedono fra Frugerio da Parma. Il 3 marzo entra fra
Paolo da Venezia. Nel maggio entra l’altro celebre maestro
dello Studio, fra Rolando da Cremona. La sua adesione chiude un momento di profonda crisi, attraversata dalla comunità di Bologna. Solo la forte personalità di fra Reginaldo e la
sua santità impediscono alla comunità di sfaldarsi.
Non tutte le vocazioni erano ben radicate. Dopo i primi entusiasmi, la natura, il modo di vivere precedente improntato a sicura e agiata esistenza, un particolare accanimento del demonio, il sospetto di essere entrati in una istituzione senza futuro,
fanno nascere in alcuni religiosi il proposito di andarsene
dall’Ordine. Il malcontento mette in crisi la vita della comu16
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nità. L’intervento deciso e appassionato di fra Reginaldo fa
cambiare parere a chi vuole andarsene. Quasi conferma all’intervento del vicario, maestro Rolando da Cremona, che tanto
aveva combattuto la chiamata del Signore, si presenta alla
porta del convento, e chiede di entrare nell’Ordine. Prima
dell’arrivo di fra Domenico da Roma, entra fra Buonviso da
Piacenza. E ancora Giacomo de Ariboldis da Monza e Robaldo
d’Albenga, e Filippo Carrisi. Il 15 agosto del 1219 vestono l’abito i fratelli Simone di Svezia e Nicola di Lund. Entrano membri
del clero secolare come Giovanni da Salerno e altri. Fra
Domenico arriva verso la fine di agosto del 1219. Egli trova
una comunità talmente consolidata e numerosa che decide di
toglierle il fondatore, fra Reginaldo, per inviarlo a Parigi. I confratelli paventano la partenza di fra Reginaldo, ma Domenico è
irremovibile. Ha bisogno del suo vicario per rianimare la
comunità parigina. Domenico fissa come sua sede San Nicolò,
anche se gli impegni a Roma e la predicazione nel nord dell’Italia non gli permetteranno lunghe presenze in questa sede.
Fervono i lavori di costruzione del convento, e ci fanno capire come san Domenico intendesse la povertà. L’economo del
convento, durante l’assenza del Fondatore, fa alzare di un
braccio (cm. 38) alcune delle celle. Quando il Santo ripassa
da Bologna e si accorge dell’operato, comanda la sospensione
dei lavori, esclamando: “Volete dunque già rinunciare alla
povertà ed edificare grandi palazzi?”. Abbiamo visto come,
attraverso i lavori di ristrutturazione degli anni ’70 del secolo
scorso, sia possibile risalire alla dimensione di una cella di
quegli anni, che non era certo una “suite”! Misurava m. 2,50
di altezza, m. 2,40 di profondità e m. 2,45 di lunghezza, con
la porta di cm. 90. Era poi illuminata da una finestrella dallo
specchio luce di cm. 23x60!
Dopo l’acquisto iniziale operato da fra Reginaldo, è fra Rodolfo da Faenza, che era stato nominato economo della
17
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comunità, a riscattare, l’11 e il 22 luglio 1220, due case situate
sul terreno già acquistato. Fra Paolo, il priore, a nome del
convento, il 19 gennaio 1221 salda, con lire 230 di bolognini,
il debito che aveva verso il Lovello.

5. La comunità di San Nicolò ospita i capitoli generali

Nel frattempo confluiscono a San Nicolò, in due tornate successive (negli anni 1220 e 1221), e vengono sistemati nelle
varie abitazioni, tutti i rappresentanti dei conventi, sparsi
ormai in tante parti d’Europa, per determinare, sotto la direzione e il carisma del Fondatore, le finalità, i mezzi e le strutture che guideranno l’attività apostolica del nuovo Ordine.
Alternandosi con il convento di Parigi, San Nicolò continuerà
a dare ospitalità ai capitoli generali, almeno fino al 1245. Gli
eventuali disagi che ciò comporta sono compensati dalla possibilità di venire in contatto con tanti confratelli e di condividere esperienze e nuove idee. Assieme alla celebrazione dei capitoli generali, anche la provincia teneva i suoi capitoli. Se teniamo conto che per tanto tempo essi hanno luogo a ridosso dei
capitoli generali, e nel luogo stesso in cui questi si tengono, ciò
risultava un ulteriore aggravio per la comunità bolognese.
Alla conclusione dei due capitoli generali, il convento si vede
privato di alcuni validi religiosi. Domenico, come aveva fatto
a Tolosa nel 1217, decide di “spargere il grano ammucchiato”, e quindi invia i frati del convento di San Nicolò a predicare e a fondare nuove comunità in altre città dell’Italia settentrionale. La comunità diventa il centro di irradiazione per
tutto il nord d’Italia. È quindi una privazione che non mortifica, ma, anzi, testimonia della ricchezza umana e religiosa di
cui dispone il convento, e con animo generoso coopera all’espansione dell’Ordine. Fra coloro che partono c’è anche il
priore fra Paolo d’Ungheria, inviato dai capitolari nella sua
18

Secolo XIII

patria per impiantare la pianticella del nuovo Ordine, e al
suo posto viene eletto fra Ventura da Verona.
Continuano le compere di terreno, e Domenico in persona,
il 7 giugno 1221, acquista, sempre dal Lovello, tre tornature di
terra, pari a mq. 6240, confinanti a sud con il fossato della città,
che prolungano fino al torrente Aposa il terreno comperato da
fra Reginaldo. Domenico paga, seduta stante, la notevole cifra
di mille lire. E ancora, il giurista Ugolino contribuisce alla
spesa con la somma di cento lire bolognesi. E l’atto assume
una particolare solennità, perché è firmato in chiesa, davanti
all’altare della Madonna e alla presenza dei religiosi che hanno
partecipato al capitolo generale e della comunità locale.

6. “Voglio essere sepolto ai piedi dei miei frati”:
6 agosto 1221

Fra Domenico riparte poco dopo, per gli impegni di predicazione già programmati con il card. Ugolino, verso l’est
d’Italia, accompagnato da alcuni religiosi del convento, tra
cui Paolo da Venezia. Predicazione sempre dal timbro proprio di Domenico, e che niente fa pensare antiereticale. Il fisico del Fondatore è debilitato dai digiuni, dalle penitenze e
dalle fatiche dei viaggi. Nel luglio il ritorno a Bologna. La
dissenteria lo sta distruggendo. A niente valgono i poveri
rimedi del tempo. Trasportato in collina per dargli un po’ di
sollievo, sente che la fine è imminente e si fa riportare a
San Nicolò. Una breve agonia, intercalata dal conforto, dalla
benedizione, dall’assicurazione che sarà loro di aiuto dal
cielo, e si spegne nel Signore.
È il 6 agosto 1221. Presiede il rito del suffragio l’amico card.
Ugolino, il quale assiste poi alla sepoltura con il patriarca di
Aquileia, con numerosi vescovi e abati e con una moltitudine
di fedeli. Il corpo di Domenico viene sepolto sotto terra, in
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La realizzazione pratica passa attraverso le conferenze dei Martedì di san Domenico, a scadenza quindicinale, la rivista I
Martedì, opera di una cooperativa editoriale, e varie iniziative
a contenuto interdisciplinare.

10. Tra un pontefice e l’altro

Concludo la storia del convento racchiudendo nell’arco di
tempo di due visite di pontefici alcuni avvenimenti che
hanno interessato la comunità. In uno dei tanti viaggi che
hanno punteggiato il suo lungo pontificato, Giovanni Paolo
II, il 18 aprile 1982, è a Bologna per incontrare i docenti universitari della Regione Emilia-Romagna. Circostanze varie
inducono gli organizzatori a scegliere come ambiente più
idoneo, sia per il suo carattere di centro culturale, sia per la
capacità di accoglienza, la biblioteca di San Domenico. Erano
passati 125 anni dall’ultima presenza di un papa in San
Domenico, quando Pio IX, nel 1857, aveva celebrato la messa
all’altare dell’Arca.
Prima dell’incontro con i docenti universitari, Giovanni Paolo II
si intrattiene con la comunità, radunata nella cappella di
San Domenico, prega con essa e poi dice: “Ho pregato insieme
a voi perché san Domenico sia sempre per voi il Padre, il maestro, la
guida che vi aiuti ad affrontare i tempi della Chiesa e del mondo e a
crescere in Cristo, egli che fu tanto fedele alla divina Sapienza e
tanto benemerito per la Chiesa di Cristo e per il mondo a lui contemporaneo”. Si trasferisce poi nella Cella di san Domenico,
dove prega e osserva con attenzione le reliquie del Santo e le
tre bolle di suoi predecessori, lì conservate. Nel Salone
Bolognini, dopo i convenevoli di rito, Giovanni Paolo ripropone ai docenti universitari un tema a lui caro: il rapporto tra
fede e scienza, e conclude: “Se la fede è una fides quaerens
intellectum, l’intelletto umano è un intellectus quaerens fidem;
166

Secoli XX-XXI

un intelletto che per ritrovare la retta fiducia in se stesso deve
aprirsi fiducioso a una verità più grande di se stesso. Questa
verità fatta umana e quindi non più estranea a ogni vero
umanesimo è Gesù, il Cristo, la Parola della verità eterna”.
Durante gli anni ’80 e ’90 del 900, in seguito ad accordi fra le
province domenicane d’Italia, la comunità di San Domenico,
che è sede dello Studio teologico e filosofico, accoglie religiosi studenti di altre province.
Negli anni ’90 del XX secolo, sorge il problema dell’unione
delle province domenicane in Italia, a causa della scarsità di
vocazioni. Anche la nostra comunità è chiamata ad esprimere
il proprio parere sull’opportunità o meno dell’unione tra la
provincia di San Pietro Martire e la nostra. Dopo un iter di più
anni, nel 1996 l’unione fra le due province si realizza, e nasce
la provincia di San Domenico in Italia. Per esigenze logistiche,
la nostra comunità perde quella centralità che aveva sempre
goduto, per la presenza del padre provinciale… donandola
alla comunità di Santa Maria delle Grazie di Milano!
Dopo ventotto anni, nel 1998, la comunità accoglie un nuovo
capitolo generale, celebrato a Bologna, quasi a suggellare
quell’unione fra le due province dell’Italia del nord, la San
Pietro Martire e la Utriusque Lombardiae, che ricostruisce
così l’unità territoriale del 1221, quando è istituita la provincia di Lombardia.
Nel 2004 viene eretta la “Facoltà Teologica dell’EmiliaRomagna” (FTER). La nascita della nuova istituzione accademica travalica le competenze della nostra comunità, per cui
essa è coinvolta solo in quanto offre locali e docenti per l’insegnamento. Tuttavia la possiamo ritenere un’evoluzione
dello Studium conventuale. Nel 1963 lo Studium era stato
aggregato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università
di San Tommaso d’Aquino di Roma. Un ulteriore passo si ha
quando, nel 1978, nasce lo Studio Teologico Accademico
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Bolognese (STAB), per iniziativa del card. Antonio Poma, arcivescovo di Bologna, e di fra Venturino Alce, priore provinciale
dei Frati Predicatori, dall’unione dello Studio generale della
provincia domenicana “Utriusque Lombardiae” e del Seminario Regionale di Bologna, con due sezioni: una con sede presso
il convento di San Domenico e l’altra presso il Seminario Regionale. Per venticinque anni lo STAB ha svolto un’intensa
attività accademica, offrendo una qualificata formazione culturale sia ai membri del clero sia ai laici. Dopo una così lunga
esperienza, si è ritenuto opportuno avviare la costituzione di
una nuova Facoltà teologica che vede il coinvolgimento di
tutte le realtà ecclesiastiche presenti in Regione. La “Facoltà
teologica dell’Emilia-Romagna” è stata eretta dalla Congregazione per l’educazione cattolica, il 29 marzo 2004.
Dopo il periodo degli estesi e profondi lavori di ristrutturazione e ripristino dei locali eseguiti in convento negli anni ’80
del ‘900, non ci sono stati più grandi lavori. Possiamo ricordare, nel 2001, il restauro della cappella del Rosario in Basilica.
La cappella è uno splendido esempio della cosiddetta “quadratura” bolognese, ovvero “sfondato architettonico”, la cui
singolarità consiste nel dare l’illusione prospettica di spazi
dilatati. Il lavoro è consistito nel solidificare tutte le parti che
si erano infragilite, ridonando alla cappella tutto il primitivo
splendore.
“E io adesso dove trovo i libri?”, è il grido… angosciato dell’anziano religioso, che si trova spaesato, in seguito al profondo sconvolgimento provocato da quel sovvertitore del giovane bibliotecario, che sostituisce la vecchia e collaudata catalogazione con la nuova informatizzazione. La scienza progredisce, caro il mio anziano confratello, ed è naturale che entri
anche in una nobile e antica biblioteca. Non c’è da meravigliarsi, avevamo lasciato inchiostro e penna d’oca per passare
alla famosa “Lettera 22 Olivetti”, e il passo successivo non
168

Secoli XX-XXI

poteva che essere il computer, con catalogazione a materia. Il
Salone stesso ha avuto bisogno di un… ringiovanimento!
Ripulitura del soffitto a cassettoni del Quattrocento da grandi macchie nere, retaggio di infiltrazioni di acqua piovana.
Rifacimento dell’impianto di riscaldamento, così che non
rimanessero al freddo le persone sedute nelle poltroncine e si
potessero invece cucinare le… uova verso il soffitto! Realizzazione di un impianto di illuminazione che richiamasse il
più possibile una tipologia di luce quattrocentesca. Dopo
aver ritrovato la tinteggiatura originale, viene ridipinto tutto
il salone. L’ambiente viene dotato della tecnologia attuale per
le varie modalità di comunicazione.
Particolari motivazioni giustificano l’eccezionalità dello svolgimento di tre capitoli generali presso la nostra comunità, in
non molti anni. L’ultimo si è svolto dal 15 luglio al 4 agosto
del 2016, e la scelta di Bologna da parte dei capitolari era ben
motivata. Il 22 dicembre 1216 Gregorio IX approvava il ministero di predicazione iniziato da fra Domenico nel sud della
Francia, e quindi nel 2016 ricorrevano gli ottocento anni dalla
fondazione dell’Ordine dei Frati Predicatori o Domenicani.
Come non destinare allora lo svolgimento del capitolo generale del “genetliaco” dell’Ordine nel convento dove, nella
stupenda Arca realizzata dai due Nicolò, da Pisa e da Puglia,
sono custoditi i resti mortali del fondatore dell’Ordine dei
Frati Predicatori?
Papa Francesco, il 1° ottobre 2017, è in Emilia Romagna.
La prima tappa è Cesena per ricordare i 300 anni dalla nascita di Pio VI. Arriva poi a Bologna, dove in mattinata ha tanti
incontri. Alle 15.30 è in piazza San Domenico per incontrare
il mondo accademico, studenti e docenti dell’università più
antica d’Europa. Prima dell’incontro con gli universitari,
papa Francesco si reca nella basilica di San Domenico per
pregare alla Tomba del Santo. La comunità lo accoglie schie169
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rata in basilica, e papa Francesco saluta uno ad uno i religiosi.
Infine lascia nella cappella di San Domenico un suo messaggio che ritengo possa chiudere la storia del convento, ma
nello stesso tempo aprire le celebrazioni che si stanno preparando per il centenario della morte di san Domenico nel 2021.
Delante de la tumba de Sto. Domingo he rezado por la Orden de
Predicadores. Pedí para sus miembros la gracia de la fidelidad a la
herencia recibida. Agradecí al Santo por todo el bien que sus hijos hacen
en la Iglesia y pedí como regalo un notable aumento de vocaciones.
Queridos Dominicos: que Jesús los bendiga y la Virgen santa los cuide.
Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.
Fratarnalmente
Francisco
1 - X - 2017

Gli avvenimenti più significativi della plurisecolare storia del
Convento sono stati vissuti nel 2019 ringraziando il Signore
con diverse celebrazioni eucaristiche: 6 gennaio 2019, inizio
del Giubileo, presiede Miguel Angel Del Rio, Vicario del
Maestro dell’Ordine; 12 febbraio, beato Reginaldo d’Orleans,
fondatore del Convento, presiede Davide Pedone, priore;
25 marzo, solennità dell’Annunciazione, ricordo dell’arrivo
dei frati a San Nicolò, presiede mons. Massimo Camisasca,
vescovo di Reggio Emilia; 24 maggio, Traslazione del corpo
di san Domenico, Fausto Arici, priore provinciale; 4 agosto,
solennità di san Domenico, mons. Matteo Zuppi, arcivescovo
di Bologna; 17 ottobre 1251, anniversario della Dedicazione
della Basilica da parte di Innocenzo IV, presiede Gianni
Festa, Procuratore generale delle cause di canonizzazione;
6 gennaio Epifania 2020, e chiusura del Giubileo, Gerard
Francisco Timoner, Maestro dell’Ordine.
170

PRIORI DEL CONVENTO DI SAN DOMENICO
(…per quanto lo permettono le fonti storiche)
Reginaldo d’Orleans

dicembre 1218 - agosto 1219
come vicario di fra Domenico
agosto 1219 - maggio 1221
maggio 1221 - aprile 1224
1229-1232
18 settembre 1232
1233-1234
1255
1266
1273-1275
1283-1285
1290
1291
1294-1296
1297- 1298
1299
1302
1303
1304-1305
1306
1310-1312
1312-1313
1317-1319
1320-1322
1323
1323
1324
1325-1326
1327-1328
1329-1330
1331

Paolo d’Ungheria
Ventura da Verona
Ventura da Verona
Giacomo da Bologna
Ventura da Verona
Beato Giovanni da Vercelli
Giacomo
Bonano Della Marca
Guido da Coconato
Alberigo da Piacenza
Prendiparte
Bertoldo da Forlì
Alberigo da Piacenza
Giovanni da Faenza
Simone della Frata
Zelino
Nicolò Tascheri
Giovanni Gosberti
Matteo d’Ascoli
Benvenuto Borghesini
Giovanni Pizzigotti
Giovanni Pizzigotti
Pellegrino Radici
Giovanni Pizzigotti
Egidio Galluzzi
Benvenuto Borghesini
Benvenuto Borghesini
Pace da Vivario
Benvenuto Borghesini
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Priori del convento di San Domenico (1218-2019)
Corrado da Camerino
Andalo
Bartolomeo Marzaldi
Francesco Gastaldi
Francesco Angelelli
Bartolomeo da Cingoli
Bartolomeo Marzaldi
Ravisio da Udine
Bartolomeo Marzaldi
Falione Guisini
Francesco Gastello
Lambertino di S. Giovanni
Lamberto da Cingoli
Gerardo di Strada di S. Donato
Giacomo da Padova
Ugo da Bologna
Giovanni Solimani
Leonardo da Verona
Giovanni de’ Sigilli
Tomaso d’Ascoli
Bartolomeo da Strada Maggiore
Giovanni de’ Sigilli
Simone da Ferrara
Federico da Venezia
Giovanni Solimani
Nicolò da Forlì
Nicola da S. Geminiano
Beato Antonio della Chiesa
Vincenzo Maglio da Finale
Vincenzo Maglio da Finale
Paolo da Piacenza
Giovanni di Galopia
Tommaso da Lecco
Giovanni di Galopia
Tommaso da Lecco

1331-1332
1333-1335
1336-1338
1339
1340-1341
1342-1345
1346-1347
1348
1349
1350
1353
1354
1355
1356
1357
1366
1367-1368
1369-1370
1371-1373
1373
1380
1381
1385-1387
1388
1389-1391
1392-1394
1418
novembre 1439 - luglio 1440
1441-1443
1454
1459
1460
1460-1463
1463-1465
1466-1468
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Martino de’ Chiari
Michele d’Olanda
Tommaso da Lecco
Giorgio da Vercelli
Bartolomeo Comazzi
Bartolomeo Comazzi
Tommaso Sangervasi da Brescia
Marco Pellegrini da Verona
Vincenzo Bandello da Castelnuovo
Tommaso Sangervasi da Brescia
Antonio da Cremona
Beato Sebastiano Maggi
Angelo Faella da Verona
Pietro da Verona
Marco Pellegrini
Eustacchio Piazzesi
Eustacchio Piazzesi o Piatesi
Stefano Foscarari
Stefano Foscarari
Stefano Foscarari
Stefano Foscarari
Battista da Milano
Stafano Foscarari
Pietro Martire da Lugano
Stefano Foscarari
Stefano Foscarari
Pietro Martire da Lugano
Eustacchio Locatelli
Antonio Balducci da Forlì
Innocenzo da Modena
Eusebio da Porretta
Domenico Istriani da Pesaro
Aurelio Martinengo
Stefano da Cento
Vincenzo da Montesanto
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1468
1470
1471-1472
1473-1475
1476-77
1479-80
1481-1483
1485-1486
1488-1489
1489-1491
1493
1494-1495
1495-1496
1498-1500
1501-1503
1509-1510
1515
1515-1516
1525-1526
1528-1529
1531-1532
1533-1535
1535-1536
1537
1539-1540
1543-1545
1553-1554
1559-1560
1567-1569
1572
1572
1579-1580
1582
1583
1588

Priori del convento di San Domenico (1218-2019)
Giovanni M. Salusti
Domenico Istriani da Pesaro
Innocenzo Granelli da Fiorenzuola
Paolo Castruccio
Domenico Istriani da Pesaro
Paolo Castruccio
Vincenzo Fantuzzi
Paolo Palea da Capriata
Innocenzo Granelli da Fiorenzuola
Paolo Vicari da Garessio
Paolo Carrara
Innocenzo Granelli da Fiorenzuola
Arcangelo Calbetto da Recanati
Battista da Piacenza
Battista Baccarini
Pietro Martire Locatelli da Bologna
Lattanzio da Cremona
Giovanni Fiorini da Bologna
Girolamo Medici da Pesaro
Raimondo da Montecuccoli
Gian Battista da Capriata
Angelo Ondedeo da Pesaro
Raffaele Vincenzo Grilenzoni
Giovanni Tommaso da Alassio
Vincenzo Moreno
Giacinto Crudeli da Budrio
Paolo Girolamo Fasiano
da Garessio
Pio Gamundo da Bosco
Giovanni Tommaso Pozzobonelli
da Savona
Eustachio Consoni da Bologna
Giovann Tommaso Pozzobonelli
da Savona
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1589
1599
1590-1591
1595
1596-1597
1597
1599-1601
1602
1603-1605
1605-1607
1608
1610-1611
1613
1613
1614
1615-1617
1620-1622
1622-1624
1626
1628
1633
1640
1641-1643
1643
1645
1645-1647

1649-1651
1654

1656-1658
1659-1661

1661-1664

Priori del convento di San Domenico (1218-2019)
Giovanni Battista Pietrobelli
da Brescia
Giulio Vincenzo Gentili
da Genova
Sante Usberti
Tommaso Elia Ardizzoni
da Taggia
Gian Domenico Berengo
Domenico Santini da Jesi
Giuseppe M. Mammi da Imola
Raimondo Scotti da Savona
Tommaso Luccioni
Domenico Bassi de Castrovaro
Giovanni Antonio Orsini da Forlì
Orselli
Angelo Guglielmo Molo
Tommaso M. Manara da Cremona
Vincenzo Ludovico Gotti
Angelo Vincenzo Morbelli
Vittorio Mazzocca da Venezia
Vincenzo Ludovico Gotti
Giuseppe M. Agudi da Milano
Vittorio Mazzocca da Venezia
Vincenzo Tommaso Fracchia
da Valenza
Arcangelo Vincenzo Morbelli
da Rivalta
Tommaso Ludovico Gotti
Domenico Tommaso Acquarone
Giuseppe M. Agudi da Milano
Girolamo Lambertenghi
Antonio Boeri da Taggia
Domenico Tommaso Acquarone
Domenico Antonio Pazzaglia
Placido Serafino Rodengo
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1665-1666

1666-1668
1672

1676-1678
1679
1681-1682
1683
1689-1691
1693
1696
1698
1699-1700
1702-1704
1706-1707
1708-1710
1711
1712-1714
1714-1715
1715
1716-1718

1718

1719
1720-1721
1723-1725
1725
1727
1727-1728
1730-1732
1732-1734
1734-1736

Priori del convento di San Domenico (1218-2019)
Carlo Tommaso Orsi da Acqui
Gian Francesco Paini da Sondrio
Gian Francesco Todeschini
da Mantova
Carlo Tommaso Orsi da Acqui
Giacomo M. Capponi
Vincenzo Tommaso Covi
da Bologna
Angelo Domenico de Regibus
da Milano
Domenico Giuseppe Capponi
da Trioria
Giuseppe Elena da S. Romolo
Angelo Domenico de Regibus
Benedetto Caldara
Angelo Domenico de Regibus
Giuseppe Elena da S. Romolo
Domenico Federico Bussi
Angelo Domenico de Regibus
Tommaso Riccardi
Placido Serafino Fonati
Paolo Vincenzo Joannini da Torino
Giuseppe Carcani
Carlo Domenico Salvaneschi
Giuseppe Foi da Venezia
Rinaldo Antonio Covi
Carlo Vincenzo Merigo
Vincenzo Venanzio Bartoli
Carlo Merigo
Pio Giuseppe Gaddi
Vincenzo Venanzio Bartoli
Tommaso Domenico Gualandi
Luigi Becchetti
Baldassarre Mariano Medici
Benedetto Duci
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1736-1737
1738-1740

1740-1742
1743-1744
1744-1745
1749-1750

1751-1753

1755- 1756
1756
1758-1759
1760-1762
17644-1766
1766-1768
1768-1770
1770
1771-1773
1773-1775
1775-1776
1776-1778
1778-1779
1779-1781
1781-1784
1785-1786
1786-1789
1790
1790-1792
1794-1796
1796-98
1824: rinasce la comunità
1825-1827
1827-1829

Priori del convento di San Domenico (1218-2019)
Pio Aniballi
Giuseppe Giovanni Capponi
Giuseppe Cornazzani
Gian Battista Resaver
Emanuele Piccioli
Enrico Filippi
Vincenzo Cassini
Emanuele Piccioli
Ferdinando Romanengo
Pietro Gaetano Felletti
Giacinto Angelo Celle
Domenico Rosaguti
Giacinto Angelo Celle
Vincenzo Giovanni Cassini
Tommaso Bonora
Francesco Ferdinando Romanengo
Tommaso Bonora da Bologna
Domenico Toselli
Tommaso Bonora da Bologna
Domenico Toselli
Egidio Boggiani
Domenico Toselli
Giacinto Leca
Domenico Toselli
Giacomo Montanaro
Giacinto Leca
Egidio Guinassi
Giacomo Montanaro
Marco Righi
Agostino Mazzetti
Alfonso Gasperini
Enrico Brianza
Vincenzo Folli
Tommaso Lorenzini
Raimondo Craviotto
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1829-1831
1831-1833
1833-1835
1836-1837
1837-1839
1841-1843
1844-1846
1846-1850
1850-1852
1853-1855
1855-1857
1857-1861
1861-1863
1863-1865
1866
1872-1875
1875-1878
1878-1880
1881-1884
1887-1890
1891-1893
1893-1896
1896-1897
1897-1899
1900-1901
1901-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1912
1912-1915
1915-1919
1919-1922
1922-1924
1925-1927
1928-1930

Priori del convento di San Domenico (1218-2019)
Egidio Guinassi
Angelico Sautto
Innocenzo Casati
Rosario Gamberini
Angelico Sautto
Antonino Berizzi
Antonio Salomoni
Francesco Lagazzi
Alfonso D’Amato
Alfonso D’Amato
Marco Giraudo
Pietro Lippini
Domenico Marcalini
Ubaldo Tomarelli
Enrico Rossetti
Venturino Alce
Egidio Carracci
Egidio Carracci
Alfonso D’Amato
Patrizio Pilastro
Patrizio Pilastro
Marino Moro
Virgilio Ambrosini
Pio Camilotto
Mario Mazzoleni
Riccardo Barile
Riccardo Barile
Angelo Piagno
Francois Dermine
Fausto Arici
Riccardo Barile
Davide Pedone
Davide Pedone

1930-1932
1932-1935
1936-1938
1939-1942
1942-1943
1943-1946
1946-1949
1950-1953
1953-1956
1956-1958
1958-1960
1960-1963
1963-1966
1966-1969
1969-1970
1970-1974
1975-1978
1978-1981
1981-1984
1984-1987
1987-1990
1990-1993
1993-1994
1994-1997
1997-2000
2000-2003
2003-2005
2005-2008
2008-2011
2011-2013
2013-2016
2016-2019
2019
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