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San Domenico è sicuramente un santo poco

conosciuto. 

Diversi sono i motivi che fanno rimanere nel-

l’ombra questo gigante della fede. Cercando di

dare una prima risposta, po tremmo dire che

Domenico non ha avuto una vita ricca di episodi

eclatanti, come la conversione improvvisa dopo

un’esistenza disordinata – la versione che solita-

mente ci piace di più e ci fa apparire la scelta per

Dio più vera. 

A differenza di quanto accade per altri santi

anche a lui contemporanei – ad esempio, il pensiero

va immediatamente a san Francesco d’Assisi –, non

abbiamo nessuno scritto di san Domenico se non

una lettera indirizzata alle monache di Ma drid e

due biglietti per la riconciliazione di due eretici.

Che meraviglia sarebbe ritrovare il testo che il

Santo scrisse nel disputare contro gli eretici, finita

con l’ordalia del fuoco e che vide confermata la

veridicità del suo scritto!

Un altro motivo particolarmente interessante –

e, aggiungerei, curioso – è il silenzio dei frati sul

loro fondatore. Fin dagli inizi, e lungo tutto il

corso della storia dell’Ordine dei Predicatori, i

Domenicani hanno spesso “brillato” per aver dato

poco risalto al loro maestro. Fu necessario l’inter-
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vento di papa Gregorio IX, che aveva conosciuto

san Domenico e a cui era legato da sincera amici-

zia, per scuotere i frati dal loro incomprensibile

atteggiamento reticente. 

Varie furono le ragioni pretestuosamente ad -

dot te per evitare la solenne traslazione1. Tut ta via,

resistenze o meno, l’apertura della cassa contenen-

te le spoglie mortali di san Domenico avvenne

nella notte tra il 23 ed il 24 maggio del 1233. Era

Pentecoste. Racconta Umberto di Romans: «Un

dolce, ma intenso profumo emanò allora dalla

tomba che entusiasmò tutti i presenti»2. In barba ai

riottosi frati, sicuri che dalla cassa sarebbe uscito

un cattivo odore, il profumo fu uno dei segni che

confermò la santità del fondatore. Venne poi cele-

brata una solenne messa presieduta dal l’Ar ci ve -

sco vo di Ravenna.

Questo misterioso silenzio nei confronti del

proprio fondatore percorre la storia dell’Ordine

10

1 Il beato Giordano di Sassonia, il primo a raccontare la vita di

san Domenico, nel riportare questo episodio assume una

posizione particolarmente severa sulla disobbedienza dei

frati alle esortazioni del papa, quasi non volessero rendere

onore al loro fondatore. Cf. G. DI SASSOnIA, Libellus de princi-

piis Ordinis Praedicatorum, Roma, 1935, pp. 25-82; trad. it. in 

P. LIPPInI, San Domenico visto dai suoi contemporanei, ESD,

Bologna 1998, pp. 13-118.
2 A. ISzAk, La leggenda di san Domenico. Profilo spirituale del Santo

dal Leggendario liturgico, Gribaudi, Torino 1982, p. 199.



fino ai nostri giorni, riguardando anche altre emi-

nenti figure di santi come Caterina da Siena,

Caterina de Ricci, Vincenzo Ferrer. Intendiamoci,

non vuol dire che questi ed altri non siano cono-

sciuti, ma che, spesso, la loro notorietà non sia

merito dei frati.

Saremmo così tentati di dare un giudizio nega-

tivo ai figli di Domenico. Ma c’è un elemento posi-

tivo che forse li riscatta. Lo stesso Domenico, anco-

ra in vita, fa in modo che la sua figura sia occultata

ma non annullata, trasparente ma non invisibile. 

Racconta fra Rodolfo da Faenza negli Atti del

processo di canonizzazione: «Quando fu celebrato

nella città di Bologna il primo capitolo dei Frati

Predicatori, il detto fra Domenico disse all’assem-

blea dei frati “Io merito di essere deposto, perché inutile
e negligente”3, e si umiliò in tutti i modi. Ma siccome

i frati non acconsentirono alla sua deposizione, egli

fece allora nominare dei definitori che avessero

autorità sia sopra di lui che sugli altri frati e sull’in-

tero capitolo, col potere, per tutta la durata del

Capitolo, di legiferare, definire, ordinare»4.

L’umiltà di Domenico, spesso osteggiata dagli

stessi frati, impresse comunque una caratteristica

all’Ordine destinata a perdurare: quella di non

11

3 Atti del processo di canonizzazione di Bologna, in P. LIPPInI,

San Domenico visto dai suoi contemporanei, cit., p. 477.
4 Ibidem.



permettere a singola personalità di emergere come

protagonista, se non in relazione al rapporto vissu-

to con Cristo. 

Così, l’Ordine dei Predicatori, pur vantando il

più alto numero di santi e beati rispetto agli altri

Ordini e Congregazioni, non si sofferma mai trop-

po sulle sue “testate d’angolo”, ma su ciò che le ha

rese tali: «l’annuncio del nome di nostro Signore

Gesù Cristo»5. Potremmo ancora dire che l’atteg-

giamento sapientemente umile di san Domenico

scolpisca l’Ordine al punto tale da fare in modo

che lungo tutta la sua storia emerga non tanto 

l’appassionato, ma la passione che muove ogni ele-

mento della famiglia domenicana: Gesù Cristo

Salvatore.

A conferma di ciò, sempre fra Rodolfo da

Faenza testimonia che fra Domenico sul letto di

morte disse: «non piangete: perché io vi sarò più

utile nel luogo dove sto andando, di quanto non lo

sia stato qui»6, oltre ad esprimere il desiderio di

voler essere seppellito sotto i piedi dei frati. Do me -

ni co visse in modo autentico quanto san Paolo

racco manda nella Lettera ai Romani (12,16): Abbiate
i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite

12

5 Libro delle Costituzioni e delle Ordinazioni dei frati dell’Ordine dei

Predicatori, EDI, p. 25. Di seguito abbreviato con “LCO”.
6 Atti del processo di canonizzazione di Bologna, in P. LIPPInI,

San Domenico visto dai suoi contemporanei, cit., p. 477.



desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. E i suoi

confratelli ricordano anche che Domenico portava

sempre con sé insieme al Vangelo secondo Matteo
anche le Lettere di san Paolo, come alimento quoti-

diano della sua meditazione.

Quindi, che i frati abbiano dato al loro fondatore

un rilievo molto inferiore alle attese è dovuto – non

ad una scarsa sensibilità agiografica –, ma a questa

passione per Cristo che mette tutti i membri del -

l’Ordine in modalità stealth7: essi ci sono, ma diven-

tano “visibili” solo per necessità di missione.

13

7 Stealth, letteralmente “furtivo”, fa riferimento a un assetto tatti-

co, ispirato al mimetismo esistente in natura, per raggiungere

una “bassa osservabilità”, e quindi per diminuire la propria

evidenza all’osservazione altrui. Ad esempio, è noto nella tec-

nologia militare come espediente che permette agli aerei di

risultare invisibili ai radar grazie al rivestimento di cui sono

composti.
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1
LA STELLA DEL VESPRO





Chi avesse la grazia di giungere a Bologna

pellegrino alla tomba di san Domenico, oltre a

beneficiare della sua potente intercessione – egli

ottiene molto dal Redentore del Mondo, in parti-

colar modo la grazia della conversione; leggendo

capirai da te stesso il perché – si troverà proietta-

to al centro di una sorprendente narrazione arti-

stica del Santo.

A metà della navata destra della Basilica, tro-

verà una scalinata. Dopo pochi gradini, prima

della grande cancellata posta a protezione della

cappella dedicata a Domenico, potrà leggere sul

pavimento una citazione tratta dal Canto XII del

Paradiso di Dante: «Domenico fu detto; e io ne

parlo / sì come de l’agricola che Cristo, / elesse a

l’orto suo per aiutarlo». 

Lo sguardo, però, sarà presto rapito verso l’al-

to, dove è raffigurata La gloria di san Domenico di

Guido Reni: il Santo è rappresentato mentre è

accolto in cielo da Gesù, a cui ha dato la vita e di

cui molto ha predicato, e da Maria, da cui si è

lasciato guidare e che molto ha pregato.

Non ci si accontenterà di ammirarlo da lonta-

no, ma si sarà catturati e spinti a osservare più

da vicino quello spettacolo meraviglioso: chi è

17



coronato di tanto onore e gloria? Sarà allora che

il tesoro più prezioso della cappella si rivelerà al

cuore del pellegrino: l’arca marmorea che contie-

ne le spoglie mortali di san Domenico.

Il pregio artistico e teologico del complesso

scultoreo, opera dei tre grandi scultori Nicola

Pisano, Niccolò da Bari e Alfonso Lombardi1,

con la sua eloquenza figurativa ci aiuta a com-

prendere come nel disegno di salvezza tutto

ruoti intorno ad un solo fulcro, Cristo che pati-

sce, muore e risorge. E al tempo stesso, svela

come la vita di Domenico sia stata espressione

della Salvezza del Dio fattosi Uomo. 

Procedendo verso la parte nascosta della cap-

pella, si rimarrà sorpresi dal reliquiario del XIV

secolo contenente il cranio del Santo, che veniva

portato in processione in occasione della solen-

nità di Tutti i Santi per le vie cittadine assieme

agli altri protettori di Bologna. Da uno studio

sulla forma del cranio, ormai compiuto qualche

decennio fa, si è cercato di ricostruire il volto di

san Domenico. Il risultato è stata la realizzazione

di un busto, tutt’ora collocato all’ingresso della

cappella sulla sinistra, chiamato Il vero volto di
san Domenico. Ecco, è qui che il confidente pelle-

grino si fermerà a mirare questo bianco volto,

18

1 B. BoRGhI, San Domenico. Un patrimonio secolare di arte, fede e

cultura, Minerva Edizioni, Argelato (Bo) 2012, pp. 114-127.



con lo sguardo fisso verso l’alto. Con un piccolo

sforzo d’immaginazione potremo dare vita a ciò

che ci può solo richiamare ad essa: «Di media

statura e esile di corpo; aveva un bel viso e la

carnagione un tantino rosea; i capelli e la barba

tendevano al rosso; gli occhi erano belli. Dalla

sua fronte e di fra le ciglia irradiava un certo

splendore che a tutti ispirava rispetto e simpatia.

Si mostrava sempre sereno e sorridente, tranne

quando era addolorato per qualche angustia del

prossimo. Aveva lunghe e belle mani e una voce

forte e armoniosa»2.

Altrettanto evocativi sono i simboli associati

al nostro Santo. La tradizione domenicana chia-

ma san Domenico “stella del vespro”, in riferi-

mento all’astro visibile quando il sole tramonta e

sta per scendere l’oscurità. In realtà, quella che

per molto tempo fu considerata una stella sap-

piamo oggi essere il pianeta Venere, l’astro più

luminoso nel firmamento dopo il Sole e la Luna,

visibile solo qualche ora dopo il tramonto e la

mattina prima dell’alba a causa della sua vici-

nanza al sole.

Nella bolla di canonizzazione papa Gregorio IX

afferma che san Domenico è stato mandato da

Dio sul declinare del giorno sia per indicare il

19

2 P. LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contemporanei, cit., p. 413.



cammino e non smarrirsi, sia per annunciare l’ar-

rivo del sole; spesso, infatti, il Cherubico è raffi-

gurato con una stella sulla fronte o sopra la testa,

proprio ad indicare la sapienza che lo conduceva

e con cui guidava gli altri, come nelle parole del

profeta Daniele: I saggi splenderanno come lo splen-
dore del firmamento; / i maestri di sapienza saranno
come stelle nel cielo (Dn 12,3).

Nella consuetudine iconografica, al simbolo

della stella si affianca l’immagine di un cagnoli-

no con una fiaccola in bocca. Quest’ultima

immagine proviene – come ci racconta il beato

Giordano di Sassonia nel suo Libellus – da una

visione della madre del Santo, alla quale sarebbe

parso di portare in seno un cagnolino che, una

volta dato alla luce, avrebbe iniziato a correre

per il mondo incendiandolo con la sua fiaccola

tenuta in bocca.

La stella e il cagnolino sono divenuti simboli

che, oltre a permetterci di riconoscerlo nelle raffi-

gurazioni, richiamano e ci descrivono la santità di

Domenico, le caratteristiche e il compito che

l’ordine da lui fondato avrebbe avuto nella

Chiesa. La missione del Santo di fare luce sulla

realtà è ben sintetizzata da uno dei motti

dell’ordine dei Predicatori: Veritas. La Verità è

Cristo Salvatore che i frati, nel corso dei secoli,

hanno approfondito e amato, adempiendo al

compito apostolico che il Redentore diede prima

20



d’ascendere al Cielo: Andate dunque e ammaestrate
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osserva-
re tutto ciò che vi ho comandato (Mt 28,19-20).

21
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2
UNA VITA SANTA





San domenico nacque nei primi anni Settanta

del XII secolo a Calaruega, in Castiglia, da Felice e

dalla beata Giovanna. ebbe due fratelli: il beato

Mamés, anch’esso divenuto frate predicatore, e un

altro fratello ordinato sacerdote e impegnato nel

servizio ai poveri. Giovanna e Felice allevarono con

amore cristiano i loro figli. e poi affidarono do me -

ni co alle cure dello zio sacerdote perché lo introdu-

cesse allo studio delle arti liberali e della teologia.

L’infanzia di domenico, come quella di altri

santi, ci mostrano come un bambino, se guidato a

dio, sia in grado di rispondere con una profonda

e personale autenticità che non scaturisce sempli-

cemente da emulazione e obbedienza. Il cuore

dell’uomo è fatto da dio ed è inquieto finché non

riposa in Lui – dice sant’agostino – e domenico

risponde al mistero di amore e Salvezza di dio

con la carità verso quell’umanità per la quale

Cristo ha dato la vita. Questo intento salvifico

sem bra venire subito assimilato dal nostro Santo:

fin dalla tenera età dorme spesso giacendo a terra1

per disciplinare ed offrire a dio la sua persona. 

25

1 P. Ferrando, Legenda Sancti Dominici, ed. Laurent, Monumenta

ordinis Praedicatorum Historica, XVI, roma 1935, pp. 209-260.
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