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Questo umile lavoro è dedicato a tutti i confratelli e le con-
sorelle che si stanno incamminando sulla via tracciata dal
nostro Padre San Domenico

Gianni Festa O. P. e Augustin Laffay O. P.

Imitemur […] fratres, ut possumus, paterna uestigia, simul
et agamus gratias redemptori, qui talem in uia hac, qua
ambulamus, ducem exhibuit seruis suis, per eum nos in
huius conuersacionis lucem regenerans, et deprecemur
misericordiarum patrem, ut, illo nos regente spiritu, quo
filii Dei aguntur, per terminos quos posuerunt patres
nostri, ad eandem metam perpetue felicitatis et sempiterne
beatitudinis, ad quam ille sine fine felix introiit, nos quo-
que indeflexo tramite pertingere mereamur.

Imitiamo, perciò, o fratelli, come possiamo, le orme del
Padre e, nello stesso tempo, ringraziamo il Redentore, per
aver dato a noi suoi servi, sulla via che percorriamo, una
tale guida, mediante cui ci ha rigenerati alla luce di questo
modo di vivere. E preghiamo il Padre delle misericordie
affinché, animati da quello Spirito da cui sono guidati i
figli di Dio, percorrendo la strada che percorsero i nostri
padri, senza deflettere possiamo giungere anche noi a quel-
la stessa meta di felicità perpetua ed eterna beatitudine,
nella quale Egli felicemente e per sempre è entrato.

Giordano di Sassonia, Libellus, 54.
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Presentazione

Dopo 800 anni, c’è qualcosa di san Domenico che non è anco-
ra stato scoperto, inesplorato e non scritto? nel corso dei secoli
c’è ancora qualcosa che non è stato chiarito e non è stato detto sul
fondatore e primo frate dell’ordine dei Predicatori? in assenza di
una nuova scoperta di un antico manoscritto, sembra che un
nuovo libro su san Domenico equivarrebbe semplicemente a una
nota a piè di pagina ampliata su tutto ciò che è già stato scritto 
nel corso degli anni. allora, perché questo nuovo libro su 
san Domenico?

san Domenico si era donato ad una missione che era opportuna,

perché si era reso conto che il mondo aveva bisogno di una nuova

evangelizzazione. eppure la stessa missione è veramente senza

tempo, perché ogni generazione ha bisogno di una nuova evange-

lizzazione, cioè la predicazione di Colui che è sempre antico, ma
sempre nuovo. il paradosso “antico-nuovo” richiama alla mente la
nozione di “classico” di Hans Gadamer. Un “classico” è allo stes-
so tempo “senza tempo” e “tempestivo/attuale”. È senza tempo
non perché si colloca al di là delle vicissitudini della storia, ma
perché diventa un evento di senso in ogni momento della storia. 
È attuale proprio perché è «un presente senza tempo che è con-
temporaneo ad ogni altro presente». in questo senso san Bernardo
afferma che la sacra scrittura parla hodie usque ad nos, anche a
noi oggi.

il “classico”, scrive sandra schneiders, è come «una compo-
sizione musicale, che non può essere resa se non per autentica
fedeltà alla partitura musicale, ma che sarà resa in modo diverso
da ogni artista». C’è un unico brano musicale che viene eseguito
in modo originale ogni volta, a motivo dei diversi talenti e di
altre circostanze. ogni esecuzione in un concerto da parte di
musicisti diversi o anche degli stessi musicisti in un altro conte-
sto non sono solo “copie” dell’esemplare nella mente del com-
positore, ma sono di per sé “eventi creativi”. in modo analogo,
vediamo come sia possibile che ci siano molti modi per rispon-
dere in modo autentico all’unico invito di Gesù: Vieni e seguimi

(Mt 16,24).
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Come santo la cui vita è stata donata alla predicazione della
Parola-incarnata, san Domenico ha “qualcosa da dire” in tutti i
tempi e in tutti i luoghi, non perché la sua vita, di per sé, abbia la
capacità di trascendere i tempi e i luoghi, ma perché il Vangelo
che ha formato e trasformato la sua vita è classico. 

il presente libro – che esce in occasione dell’ottavo Cen te na rio
del dies natalis (1221-2021) di san Domenico – è come una nuova
interpretazione di un brano di musica classica: lo stesso ma diverso.
Parla della stessa persona, dello stesso santo, eppure lo presenta in
modo leggermente diverso. Unisce le virtù di una storiografia
affidabile e di un’agiografia ispiratrice. Cerca di informare e ispi-
rare. Quindi, è altamente raccomandato a tutti coloro che voglio-
no conoscere san Domenico per la prima volta, ai fratelli e alle
sorelle della Famiglia Domenicana che sono in formazione inizia-
le, o a coloro che lo conoscono bene ma vogliono accostarsi con
sguardo rinnovato a questo santo medievale la cui vita e missione
hanno la capacità di diventare un nuovo evento di senso quando si
appropriano del presente, specialmente in questo momento di gra-
zia dell’ottavo centenario della sua nascita nella vita eterna.

ringrazio i due confratelli che hanno lavorato a questo libro,
fra Gianni Festa, Postulatore generale dell’ordine e fra augustin
Laffay, archivista generale: la fortuna e – spero – il successo
presso i lettori del loro contributo alla conoscenza di san Do me ni co,
saranno dovuti non solo alla seria preparazione storica di cui sono
riconosciuti possessori, ma anche alla preziosa testimonianza
della loro fraterna e riuscitissima collaborazione.

Fra Gerard Francisco timoner iii o. P.
Maestro dell’ordine

24 maggio 2021
Festa della traslazione del nostro santo Padre Domenico

Presentazione
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iMPressioni Di LettUra e ConsiDerazioni

Di Un Pastore BoLoGnese

san Domenico di Caleruega è senz’altro il collaboratore ideale
che ogni vescovo di questo mondo vorrebbe avere: è questo il
pensiero che d’istinto mi è venuto in mente, appena chiusa l’ulti-
ma pagina della nuova Biografia che i due religiosi do  menicani,
fra augustin Laffay, archivista generale del l’ordine, e fra Gianni
Festa, Postulatore delle Cause di beatificazione e di canonizzazio-
ne, hanno scritto in occasione del l’ottavo Centenario della morte
del santo, avvenuta a Bo lo gna il 6 agosto del lontano 1221. e co -
sì, ripagato da questa semplice constatazione, dopo aver riflettuto
sul dono di essere stato chiamato a guidare la Chiesa di Bologna
che Domenico ha molto amato e nella quale volle morire ed esse-
re sepolto, sono ora davvero lieto di presentare questo libro ai let-
tori che vorranno conoscere per la prima volta – o riscoprirne la
figura, il suo messaggio e la sua eredità – questo epocale perso-
naggio della storia della Chiesa che, insieme a san Francesco, ha
rivoluzionato non solo il modo di immaginare e vivere la sequela
Christi secundum formam Sancti Evangelii, fino a quel periodo
incarnata nella vita monastica e in quella canonicale, ma anche il
concetto di missione, di vita apostolica e di predicazione. 

Questa breve Presentazione intende soffermarsi su alcuni
aspetti che mi hanno come nuovamente colpito e portato a riflette-
re sulla sorprendente vitalità e attualità della vita domenicana rac-
chiusa nella dittologia: vita apostolica/vita di carità. inoltre come
pastore della Chiesa bolognese non posso tralasciare di ricordare e
di evidenziare, con una rinnovata felicità di spirito, il significato e
il ruolo che fin dai primi tempi la città felsinea ha avuto nell’evo-
luzione della formazione e dell’identità dell’ordine. a Bologna
vennero convocati e celebrati i pri mi due Capitoli generali. a Bo -
logna prese forma, grazie a Do menico e a reginaldo d’or léa ns,
quella vocazione a carattere universale che avrebbe contraddistin-
to subito la missione del l’ordine. a Bologna il santo volle morire
ed essere sepolto. a Bologna, infine, avvenne nel 1233 la solenne
traslazione dei resti mortali di Domenico da un sepolcro posiziona-
to a terra in una tomba più degna, preannuncio della canonizzazio-
ne celebrata l’anno seguente (1234) a rieti da papa Gregorio iX.
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eCCLesiaLità e Vita aPostoLiCa Di DoMeniCo

Come recita il titolo di un capitolo della presente Biografia, la
vita di Domenico è una vita che nasce, germoglia, fiorisce e infine
fruttifica in medio Ecclesiae, una vita che, direi, fin dall’adolescen-
za, si è donata alla Chiesa e che nelle sue imprevedibili tappe –
dalla Vecchia Castiglia a Bologna, passando per la Francia e per
roma – alla Chiesa e nella Chiesa si è segnalata a modo di com-
passionevole e infaticabile risposta alla domanda che come un
grido risuonava di notte, durante le sue interminabili veglie di pre-
ghiera: «ah signore, che ne sarà dei peccatori?». Una domanda e
una vita che sorprendentemente – ha fatto notare qualcuno – sem-
brano preannunciare quella di un grande monaco e spirituale dei
nostri tempi, san silvano dell’athos:

«Chi ha in sé lo spirito santo […] si preoccupa per tutti gli uomi-
ni, notte e giorno; il suo cuore soffre per ogni creatura di Dio e in
modo particolare per quelli che non conoscono Dio, che si
oppongono a Lui e che vanno incontro al fuoco dei tormenti. Per
costoro, ancor più che per se stesso, egli prega notte e giorno,
affinché tutti si pentano e giungano a conoscere il signore»1.

Dicevo di una vita in medio Ecclesiae perché, come scrivono
gli autori:

«la missione apostolica [di Domenico] verso i dissidenti, gli eretici,
i pagani non poteva realizzarsi che a questa condizione. L’ordine
dei Predicatori è il frutto di un lento quanto paziente lavoro di adat-
tamento ai bisogni del tempo e della Chiesa, in collaborazione con
i papi innocenzo iii, onorio iii e la curia romana, e anche con tanti
vescovi. tra i quali spiccano Diego di osma e Folco di tolosa con
i quali Domenico strinse una strettissima relazione»2.

Grazie ai due zelanti e profetici pastori, l’ideale di una voca-
zione apostolica spesa nella predicazione del Vangelo in tutta
verità, povertà e spirito comunitario, si chiarì e prese forma – nel

Card. Matteo Maria Zuppi
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cuore di Domenico – giorno dopo giorno, alla luce di un discerni-
mento dei “segni dei tempi” e nella docilità allo spirito santo. 

La docilità nell’accompagnare, nel corso dei suoi viaggi e dei
suoi progetti, il vescovo Diego, che quasi aveva prelevato il gio-
vane canonico Domenico dalla pace del chiostro della Cattedrale
di osma strappandolo, come si esprime con un linguaggio mistico
il beato Giordano di sassonia, «dagli amplessi della bella
rachele» (la vita contemplativa) per soccorrere la «cisposa Lia»
(la vita attiva), diventa piena condivisione degli ideali di riforma
apostolica e di spirito missionario che Diego, dopo il primo viag-
gio in Francia, iniziò a manifestare. insieme, aderendo alla verità
del Cristo del Vangelo, sulle strade e nei villaggi e città della
Francia del Midi, si diedero ad una predicazione che rinunciava
ad ogni apparenza di potere e di ostentazione dell’autorità, mentre
in estrema povertà evangelica andavano in soccorso della popola-
zione caduta nelle maglie dell’eresia, testimoniando con lo stile di
vita quanto annunciavano con la parola: Strada facendo, predica-

te, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi,

risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni.

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procurate-

vi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viag-

gio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha

diritto al suo nutrimento (Mt 10,10). e, più tardi, dopo la morte di
Diego in spagna, la collaborazione con il vescovo Folco di tolosa
aprì la strada alla nascita di una comunità “diocesana” di preti che
vivevano in comunità, interamente dediti alla predicazione: da qui
fino all’approvazione da parte del papa onorio iii della nuova
comunità il passo fu breve. Grazie all’iniziativa di Folco e alle
novità delle indicazioni formulate dal Concilio del Laterano iV
(1215), Domenico poté vedere realizzato l’antico e accarezzato
sogno di Diego di avere un gruppo di predicatori votati – nella
povertà totale, nella condivisione di una vita regolare e nella cele-
brazione in comune della preghiera liturgica – alla santa predica-
zione evangelica. Fu l’inizio della crescita dell’ordine. non mi è
possibile approfondire in questa sede una riflessione che andavo
facendo mentre scorrevo le pagine dedicate all’importanza del
Concilio Lateranense iV per la Chiesa di quei tempi (e non solo),
per cui azzardo come in scorcio un discorso che andrebbe appun-

Impressioni di lettura e considerazioni di un pastore bolognese
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to sviscerato. Come allora dopo il Concilio seguì un decisivo e
fecondo rinnovamento dell’intera compagine ecclesiale in tutte le
sue manifestazioni (vita sacramentaria, vita apostolica, annuncio
del Vangelo, discernimento dei segni dei tempi, ecc.), particolar-
mente nella vita religiosa (nascono gli ordini mendicanti, caratte-
rizzati da vita apostolica, il governo si centralizza diventando così
un decisivo strumento di promozione delle idee riformatrici del
Vescovo di roma, povertà e mendicità, predicazione itinerante,
vita comune, attenzione allo studio come mezzo necessario alle
esigenze dei nuovi tempi, ecc.), così è accaduto, pur a volte nel
chiaroscuro delle inevitabili miopie umane, anche ai nostri tempi,
dopo il Concilio Vaticano ii e alla luce del suo Magistero: basti
pensare solo alla ricchissima fioritura di nuove esperienze, mona-
stiche, apostoliche e laicali, della vita religiosa e della vita asso-
ciativa fraternale. Ma torniamo a Domenico.

ricorda uno dei primi compagni del santo, fra Giovanni di
spagna, nella testimonianza resa al Processo di Canonizzazione di
Bologna (1233), che a quelli che si opponevano alla scelta di
disperdere i pochi frati che a tolosa si erano raccolti intorno alla
sua persona, per inviarli due a due a predicare, Domenico – sem-
bra l’unica volta in vita sua – si impose con un: «non contraddite-
mi: so bene quello che faccio» e, sempre a proposito dell’anelito
del santo per la predicazione, lo stesso fra Giovanni, in quella cir-
costanza ricordava che:

«[Domenico] era pieno di commiserazione per il prossimo, di cui
desiderava ardentemente la salvezza. Lui personalmente predica-
va molto spesso, ma cercava in tutti i modi di convincere anche
gli altri frati ad andare a predicare; e quando ve li mandava, li
pregava e scongiurava di essere solleciti della salvezza delle
anime. Pieno di confidenza nell’aiuto di Dio, mandava a predica-
re anche gli indotti, rassicurandoli con queste parole: “andate
con sicurezza, perché il signore vi darà le parole da dire e sarà
con voi e non vi mancherà nulla”»3.

Card. Matteo Maria Zuppi
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Un ordine apostolico, dunque, quello di Domenico, che nasce
grazie ad una polifonica ricchezza di voci: i vescovi Diego e Folco,
i pontefici innocenzo e onorio e, al centro, Domenico che dirige e
concerta le voci. Un ordine che nasce dalla fedeltà di Domenico
alla Chiesa e dalla sua pronta quanto lungimirante capacità di coo-
perare con alcuni pastori che si erano resi conto di quali fossero i
bisogni della Chiesa di quei tempi. Un ordine apostolico che nasce
nella pazienza orante e nell’umiltà silenziosa di Domenico, tutto
proteso a discernere la volontà di Dio nella sua vita e ad intercettare
la voce dello spirito che gli suggerisce cosa fare, in un preciso
momento storico, per il rinnovamento della vita apostolica. Un
ordine che, nella narrazione delle sue origini apostoliche, riceve
quasi un sigillo di questa “apostolicità” da una visione che egli
ebbe a roma in un momento di incertezza e di fatica:

«L’uomo di Dio Domenico, dunque, si trovava a roma. Mentre si
ef fondeva, nella basilica di san Pietro, al cospetto di Dio, nella sua
preghiera per la conservazione e la propagazione dell’ordine, or -
dine che la sua destra diffondeva mediante lo stesso [Do me ni co],
la mano del signore fu su di lui e subito vide, in una visione del-
l’immaginazione, i gloriosi principi Pietro e Paolo venire verso di
lui: il primo, Pietro, sembrava dargli un bastone, Paolo un libro, e
aggiungevano dicendo: “Va’, predica, poiché sei stato scelto da
Dio per questo ministero”. subito, in un istante, gli sembrava di
vedere i suoi figli sparsi in tutto il mondo, avanzare due a due e
predicare ai popoli la parola di Dio»4.

si tratta del mandatum apostolicum conferitogli dai due apo -
sto li in un luogo “apostolico” per eccellenza: dove era stato marti-
rizzato e sepolto il Principe degli apostoli. Persino alcuni dei sim-
boli agiografici e iconografici che la tradizione dell’ordine ha
inventato per contrassegnare la sua figura rimandano o segnalano
questa “apostolicità”: il bastone da viaggio, la fiaccola per incen-
diare con la Parola il mondo, la stella della sera (Vesperus) che
illumina con la sua luce le ombre della sera, il libro del Vangelo, i
piedi, che ci dicono dei suoi lunghissimi ed estenuanti viaggi,

Impressioni di lettura e considerazioni di un pastore bolognese
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sempre nell’obbedienza alla volontà del signore, in povertà
(andava scalzo e si metteva le scarpe solo quando entrava in una
città o in un villaggio…). si racconta, inoltre, che innocenzo iii,
la notte precedente al suo primo incontro con Domenico, fece un
sogno (raffigurato anche sull’arca del santo nella Basilica di san
Domenico in Bologna):

«Vedeva […] che la chiesa del Laterano minacciava all’improv-
viso un grave crollo, quasi si fosse disgregata nella sua struttura.
Mentre egli guardava la scena tremando e lamentandosi allo stes-
so tempo, dalla parte opposta accorreva l’uomo di Dio Domenico
e sosteneva tutto l’edificio in procinto di cadere, ponendosi sotto
[di esso] con le spalle. Meravigliato dalla novità della visione e
comprendendone, con la sua prudenza, il significato, senza che
alcun ritardo gli fosse di intralcio, lodò il progetto dell’uomo di
Dio e accettò con gioia la richiesta, esortandolo, una volta tornato
dai frati e aver deliberato con attenzione insieme a loro, a sce-
gliersi, di comune accordo, una regola già approvata su cui
impiantare saldamente il progresso dell’ordine che doveva
cominciare; così, alla fine, tornato dallo stesso papa, egli avrebbe
riportato la sua conferma, secondo il suo desiderio»5.

e la Chiesa non crollò! il sogno del Pontefice venne poi fatto
proprio dai Minori e inserito nelle Fonti francescane, dove il pro-
tagonista Domenico venne sostituito con Francesco (chi non
ricorda il celebre affresco di Giotto nella Basilica superiore di
assisi?). Ma, al di là delle due versioni, per così dire “di parte”, il
significato e il portato simbolico del sogno risiedono interamente
nella comprensione che si ebbe, dopo la morte dei due santi, dei
loro rispettivi ruoli nella storia della Chiesa.

Mi ha molto colpito, inoltre, quanto è scritto all’inizio della
Costituzione fondamentale dell’Ordine dei Predicatori dove si
afferma con grande chiarezza e densità di espressione quello che è
il compito, ovvero la missione dell’ordine nella Chiesa.

Card. Matteo Maria Zuppi
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scrivendo a san Domenico e ai suoi frati, onorio iii esprime
con queste parole il suo progetto:

«Colui che rende feconda la sua Chiesa di sempre nuova prole,
volendo conformare i nostri primi tempi della Chiesa e propagare
la fede cattolica, vi ha ispirato l’amoroso desiderio di abbracciare
la povertà e di professare la vita regolare, allo scopo di consacrar-
vi alla predicazione della parola di Dio, annunciando al mondo
intero il nome di nostro signore Gesù Cristo»6.

Le parole chiavi sono: povertà, vita regolare e predicazione. in
esse risiede la grande novità del progetto apostolico e dell’ordine
di san Domenico. Come Pastore non posso che constatare come
esso, fin dalle origini, si sia radicato nel terreno della Chiesa e
posto al servizio della sua missione di annunciatrice del Vangelo
di salvezza. in un inno molto bello dell’Ufficio liturgico del santo
si dice che Domenico fu Deo fidus Dominique Sponsae, fedele al
signore e alla sua sposa! egli assunse, aggiunge l’ispirato
Prefazio della sua Messa, «per sé e per i suoi discepoli raccolti
dallo spirito santo, l’Ufficio del Verbo e […] facendo scaturire
l’apostolato dalla contemplazione, si votò totalmente al rinnova-
mento della Chiesa». Quale mirabile programma formativo si
potrebbe ricavare da questa liturgica descrizione del santo spa-
gnolo per poi proporlo a tanti sacerdoti che attualmente spesso
faticano a incarnare nella propria vita la sublime identità del
sacerdozio del Cristo!

iL saCerDozio Di DoMeniCo

Proprio di questo sacerdozio così intimamente esemplato sulla
vita di Gesù Cristo abbiamo una fulgida quanto inequivocabile
raffigurazione iconografica nella tavola pittorica cosiddetta della
“Mascarella”, conservata a Bologna nella chiesa parrocchiale di
santa Maria della Mascarella e di san Domenico, dove intorno al
1218 si fermò Domenico con un piccolo gruppo di discepoli
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prima di andare a san niccolò delle Vigne, e in alcune formelle
dell’arca marmorea dove riposano le sue sante spoglie. in esse
sono state mirabilmente raffigurate quattro scene o episodi della
vita di Domenico: l’apparizione dei santi apostoli Pietro e Paolo
in roma che gli porgono un bastone e un libro (dei Vangeli) inti-
mandogli la missione della predicazione; il miracolo della resurre-
zione del nipote del cardinale orsini avvenuta a roma; la cosid-
detta “disputa” con gli eretici con il miracolo del fuoco e, infine, il
miracolo dei pani avvenuto in un giorno in cui i frati non avevano
da mangiare. sono tutti e quattro episodi “cristomimetici”: in essi
è racchiusa e rivelata allo stesso tempo l’immagine di Domenico
come un alter Christus, che gli somiglia perché ha vissuto in
sommo grado le qualità del sacerdozio del signore Gesù:
Cristo/Domenico che predica, Cristo/Domenico che riporta in vita
un morto, Cristo/Domenico che disputa e insegna, infine,
Cristo/Domenico che dona l’eucarestia ai suoi apostoli.

La CoMPassione e La Carità

Un altro aspetto che mi ha sempre profondamente impres-
sionato della vita di Domenico e che nel libro viene con grande
cura posto in risalto, è il suo spirito di compassione e la sua
mirabile carità. L’episodio più celebre e spesso ricordato è
quello della vendita dei codici che possedeva (e che costavano
moltissimo a quei tempi!) per fondare un ospizio di elemosina e
soccorrere la popolazione più povera e miserabile di Palencia
colpita da una gravissima carestia:

«all’epoca in cui continuava i suoi studi a Palencia, una grave
carestia si produsse in quasi tutta la spagna. egli, allora, turbato dal
bisogno dei poveri e bruciando in se stesso per il sentimento della
compassione, decise di seguire i consigli del signore e, al contem-
po, di porre rimedio, per quanto era nelle sue possibilità, alla mise-
ria dei bisognosi che morivano. Così, messi in vendita, con ogni
suo oggetto, i libri che possedeva e che gli erano assolutamente
necessari, fondò un’elemosina, distribuì e diede ai poveri»7.

Card. Matteo Maria Zuppi
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La risposta che egli diede a chi gli chiedeva la ragione di un
gesto così singolare – i codici servivano per studiare e Domenico
ne aveva bisogno in quanto a quel tempo era uno studente univer-
sitario – fu la seguente:

«non voglio più studiare su pelli morte [i codici] quando quelle
vive [gli uomini] muoiono di fame».

Una compassione, una carità autentica, ma discreta, quotidia-
na, non appariscente, che scaturisce da uno sguardo sempre atten-
to alle miserie e ai dolori degli uomini, come fu quello del
signore Gesù che unico, nella folla che riempiva l’atrio del
tempio di Gerusalemme e che osservava meravigliata e con
ammirazione quanto i ricchi e i notabili versavano, con fare pla-
teale, nel tesoro del tempo, si accorse dell’obolo della povera
vedova e ne fece occasione di evangelizzazione per sé e per i
discepoli! Lo sguardo di Domenico fu lo sguardo di un contem-
plativo, di un appassionato lettore delle sacre scritture, di un
attento scrutatore delle vicende umane ed ecclesiali del proprio
tempo. Fu uno sguardo semplice, senza malizia, come spesso lo
ha raffigurato il beato angelico, suo esemplare figlio e discepolo.
Uno sguardo attraversato da copiose lacrime, perché Domenico,
come tanti altri santi, ha avuto il dono delle lacrime. Lacrime di
compassione e lacrime di carità. a chi un giorno gli chiedeva su
quali libri avesse mai appreso tanta scienza e saggezza, confidò:

«in verità devo confidarti che tutto quello che ho studiato e
appreso l’ho trovato solo nel libro della carità».

L’iMPortanza Di BoLoGna

nel 1217 a tolosa Domenico, con una decisione sorprendente
e tutta sua, convinto che «il grano ammassato con il tempo marci-
sce», invió i suoi frati in diverse città d’europa: alcuni a Parigi,
altri in spagna, altri a orléans e infine altri a Bologna. La scelta
delle due città più importanti d’allora nel campo degli studi uni-
versitari non fu casuale. Domenico aveva preso coscienza di
quanto fosse importante per il rinnovamento della vita apostolica
e della predicazione una seria preparazione intellettuale: egli stes-
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so si era formato all’Università di Palencia e durante i primi anni
della neonata comunità tolosana aveva fatto venire da fuori un
mae stro in teologia perché istruisse i frati. affermano i due autori:

«Mentre i testi legislativi degli ordini anteriori al Xiii secolo, per
esempio quelli di Grandmont, dei Certosini o di Cîteaux, e le
Consuetudini dei canonici regolari, non accordavano che un’at-
tenzione secondaria agli studi, i Capitoli annuali dei Predicatori
non hanno mai cessato di sottolinearne l’importanza, l’eccellenza
e la necessità. Molte volte i Capitoli ricordano a tutti i frati, anche
ai più anziani, il dovere di applicarsi allo studio con assiduità e
forza. se si deve credere alla testimonianza di fra Giovanni di
spagna, Domenico disegna così con tre parole i doveri dei primi
compagni tolosani inviati a Parigi: “Che essi studino, predichino
e fondino un convento”»8.

e per studiare, Parigi e Bologna erano le città più rinomate e
quindi predilette. Così Domenico si incammina per la città di
Bologna e nel 1218 vi fonda la prima comunità: dopo aver allog-
giato presso l’ospizio di santa Maria della Mascarella, situato a
nord della città e gestito dai Canonici regolari di roncisvalle
(spagnoli!), i primi frati si trasferiscono a san niccoló delle
Vigne. Ha inizio la grande avventura e la feconda storia della pre-
senza dei Domenicani nella nostra città. non posso qui ripercorre-
re le tappe di questa affascinante e secolare presenza. Mi soffermo
solo su due aspetti che mi sembrano importanti. Da quanto affer-
mano i due storici, sembra che fu proprio a Bologna che Do me ni -
co riuscì a conferire quella identità dell’ordine che fino ad allora
era, come dire, ancora fluida e bisognosa di chiarezza:

«intorno alla metà di agosto dello stesso anno Domenico arriva a
Bologna, dove trova un fiorente convento grazie alle reclute di
altissima qualità che reginaldo aveva attirato nell’ordine con il
suo fascino, la sua vita evangelica, la sua predicazione. Bisogna
dire che la comunità bolognese, fin dalla nascita aveva assunto
un’identità decisamente internazionale e, soprattutto, era stata

Card. Matteo Maria Zuppi
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formata dalla guida sapiente di reginaldo il quale aveva molto
insistito sui valori dell’austerità e della povertà come irrinuncia-
bili segni di una vita evangelica. Per questo, Domenico poteva
immaginare di poter realizzare più facilmente che a Parigi, il suo
ideale di mendicità conventuale, con la rinuncia non solo alle
proprietà (come avevano fatto a tolosa nel 1216) ma anche alle
rendite e ai redditi di qualsiasi tipo».

Dunque è nella nostra città che si concretizzano e si strutturano
alcuni aspetti dell’identità, della forma vitae, della legislazione –
non va dimenticato che a Bologna non solo viene emanata la prima
legislazione dell’ordine, ma si celebrano anche, in alternanza con
Parigi, i primi Capitoli generali – e della spiritualità domenicana:
missione universale, mendicità, stile di vita improntato ad una reale
povertà e, infine, vita intellettuale. Quest’ultima, così viva e celebre
in tutta europa a causa della prestigiosa Uni ver sità con i suoi
docenti, i suoi collegi e soprattutto i suoi studenti, dovette affasci-
nare profondamente Domenico. sappiamo che tra le primissime
vocazioni bolognesi al nuovo ordine molte provenivano dall’am-
biente universitario. a Bologna, praticamente, il santo trascorrerà i
suoi ultimi tre anni di vita, eccetto alcuni viaggi a roma, nel neo-
nato Convento di san niccolò delle Vigne (poi denominato, in suo
onore, di san Domenico) dove per scelta di radicale povertà non
possedeva una cella personale se non quella nella quale venne
deposto per spirarvi il 6 agosto 1221. Le esequie e la solenne trasla-
zione dei suoi resti mortali (maggio 1233), cui fece seguito il
Processo di canonizzazione aperto nel luglio del 1233 (e conclusosi
con il solenne rito di canonizzazione celebrato a rieti da Gregorio
iX nel luglio 1234), vennero celebrate sempre a Bologna ed in
entrambi i casi con decisivo coinvolgimento e premura costante dei
pastori bolognesi e della cittadinanza tutta. il coronamento di tale
amore per la nostra città si ebbe con la solenne proclamazione di
Domenico a compatrono della città. Mi domando: questo legame
con la nostra città non è forse anche un’eredità che siamo chiamati
a rivitalizzare e a valorizzare per la Chiesa di oggi?

† Cardinale Matteo Maria zuppi
arcivescovo di Bologna
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INtroduzIoNe

La ripresa e il rinnovamento degli studi storici a partire dal -
l’ottocento hanno permesso non solo di comprendere me glio la
vita di san domenico, ma anche di capire più profondamente
l’originalità della sua proposta di vita religiosa e apostolica. La
Storia di San Domenico di Marie-Humbert Vicaire o. P., uscita
la prima volta nel 1957, ha costituito una tappa fondamentale e
decisiva per la conoscenza del Santo. da allora i progressi com-
piuti nell’ambito del lavoro storico-critico sulle fonti antiche
dell’ordine dei Predicatori e i numerosi studi intrapresi successi-
vamente – in particolare sotto la guida di Simon tugwell o. P. –
hanno permesso di chiarire e talvolta correggere alcuni dati sto-
rici della biografia di domenico. La pubblicazione nel 2019 da
parte di Nicole Bériou e Bernard Hodel di una vasta raccolta di
testimonianze scritte, che vanno dalla fine del XII al XIV secolo
con il titolo Saint Dominique de l’Ordre des frères prêcheurs1, e
l’edizione latino-italiana del pri mo volume della raccolta Alle
origini dell’Ordine dei Pre di ca tori. Le fonti del secolo XIII, in
uscita nel 2021 con la curatela di Agostino Paravicini Bagliani,
Gianni Festa e Francesco Santi, hanno finalmente messo a di -
spo sizione non solo dei ricercatori, ma anche di chi ama san
domenico un impareggiabile corpus di testi riccamente annotati
e rigorosamente presentati. Senza il lavoro di questi autori e di
tanti altri ancora, questo libro che desidera presentare do me ni co,
la sua missione e la sua santità, non avrebbe mai visto la luce, ed
è nel solco di questa lunga eredità di studi che esso si situa, sep-
pur con strumenti e obiettivi diversi.

I primi due capitoli sono dedicati alla scoperta della vita e
della santità del canonico castigliano divenuto in seguito fonda-
tore di un ordine di portata universale, seguendo il racconto
delle fonti. Non abbiamo voluto scrivere una biografia critica,
soffermandoci con spirito indagatorio sul contesto storico in cui
si inserisce la sua vita. Ma abbiamo voluto mostrare come la
sua figura sia stata percepita dai suoi contemporanei. In questo
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saggio biografico, ci siamo attenuti alla cronologia stabilita da

Simon tugwell facendo ricorso nella citazione dei testi – quando

l’argomentazione lo esigeva – alle rispettive traduzioni italiane

stese per il volume Alle origini dell’Ordine dei Pre di ca to ri. Le fon ti

del secolo XIII.

Nel terzo e nel quarto capitolo offriamo una succinta presenta-

zione del messaggio domenicano dalle origini ai giorni nostri.

Il quinto capitolo e la sezione conclusiva dedicata alle tavole,

progettati e scritti da due storiche dell’arte, Coralie Machabert 

e Claire rousseau, evocano l’immagine di domenico attraverso la

presentazione di sedici opere d’arte dal Medioevo al No ve cento.

La storica dell’arte medievale eleonora tioli e Gianni Festa con-

cludono il quinto capitolo presentando un’intrigante opera bolo-

gnese quasi sconosciuta al grande pubblico, la cosiddetta “tavola

della Mascarella” conservata nella chiesa bolognese di Santa

Maria e San domenico alla Mascarella, che, a nostra conoscenza,

appare ad oggi come la più antica raffigurazione di san domenico.

Infine, nel sesto capitolo sono reperibili la cronologia di

Simon tugwell, rivista da Gianni Festa, sguarnita dal formidabi-

le apparato delle note per permetterne una lettura meno faticosa,

l’elenco delle Fonti, e una Bibliografia ragionata e aggiornata.

un libro è sempre un’avventura collettiva. Claire rousseau e

Coralie Machabert hanno accettato di collaborare e di entrare a

far parte di questo libro scrivendo il capitolo sull’iconografia: a

loro il nostro fraterno grazie! desideriamo esprimere la nostra

gratitudine anche a fra Simon tugwell, che ha messo a nostra

disposizione l’utilizzo della sua Cronologia, e ai confratelli

Vincent tierny e Innocent Smith, domenicani, i quali hanno

riletto rispettivamente i paragrafi dedicati alle Costituzioni e alla

Liturgia. Alla professoressa Alessandra Bartolomei, amica

paziente, un grazie per i tanti consigli e le arricchenti conversa-

zioni. Il Maestro dell’ordine fra Gerard F. timoner e Sua

eminenza il Cardinale Matteo zuppi hanno benevolmente accol-

to la nostra richiesta di partecipare al libro con le loro autorevoli

presentazioni: a loro va la nostra gratitudine.

Questo libro si presenta anche come il frutto del lavoro di

due storici che, tuttavia, non hanno dimenticato di essere figli di

san domenico, al quale si sono donati il giorno della loro pro-
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fessione religiosa. essi sono profondamente consapevoli di esse-

re parte integrante di una tradizione che ha sempre voluto tenere

unite la ricerca della verità storica e la propria vocazione filiale.

L’immagine scelta per la copertina è tratta dall’ufficio liturgi-

co per la festa di san domenico del Breviario di Belleville, mano-

scritto miniato risalente al 1323-1326 e realizzato per Giovanna di

Belleville, moglie di olivier IV de Clisson. Que sto, accusato di

tradimento, fu giustiziato a Parigi nel 1343 e tutti i suoi beni furo-

no confiscati a beneficio del re di Francia. Carlo VI regalò il pre-

zioso Breviario a suo genero, riccardo II d’Inghilterra, e il suo

successore, enrico IV, lo donò a Jean de Berry, probabilmente su

richiesta di quest’ultimo. A sua volta, il duca di Berry lo lasciò in

eredità a sua nipote, Maria di Francia, la quale si era fatta monaca

nel monastero domenicano di Poissy. Poiché il codice era ad uso

delle domenicane, ne era indicata la donazione. Il manoscritto

rimase in possesso del monastero fino alla rivoluzione Francese,

quando venne sequestrato e riposto nella Biblioteca Nazionale di

Parigi dove attualmente è conservato.

La miniatura che abbiamo scelto e riprodotto sulla copertina

raffigura il celebre sogno di Innocenzo III, durante il quale vide

la Basilica del Laterano minacciata da un grave crollo, quasi di -

sgregandosi nella sua struttura, e sostenuta con le spalle da do -

me nico. Nell’immagine si scorge il Pontefice, solennemente ri -

ve stito di paramenti liturgici e assopito trasversalmente sopra

un trono coperto da un drappo dorato, mentre a sinistra, il San -

to, cercando di impedire l’imminente crollo della Basilica con

le spalle, si sporge in direzione del dormiente con le mani atteg-

giate come se stesse predicando o insegnando.

Crediamo che nella semplicità dell’impostazione spaziale e

nella parchezza degli oggetti evocati, la miniatura rappresenti

con efficacia quanto abbiamo cercato di dimostrare nel nostro

libro: la vocazione di domenico nasce in medio Ecclesiae per

la salvezza degli uomini e in soccorso della Chiesa in un mo -

mento storico in cui sembrava aver smarrito per strada l’ardore

apostolico delle origini. Se la Chiesa non crollò, fu merito an -

che di domenico che, accogliendo l’ispirazione dello Spirito

San to, donò interamente se stesso e il suo ordine a questa

suprema vocazione evangelica.
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Questo libro, infine, si presenta con un’altra caratteristica.
esso è stato concepito, scritto e portato a termine nell’antico
Convento di Santa Sabina, sito sul colle Aventino in roma.
Qui, tra le mura antiche, nel silenzio del chiostro e delle celle,
nella celebrazione del culto liturgico nella maestosa e bellissi-
ma Basilica, centinaia e centinaia di frati domenicani hanno
speso la loro vita al servizio dell’ordine e della Chiesa nei vari
uffici e servizi. A questi fratelli che ci hanno preceduti, va la
nostra profonda gratitudine: ci hanno trasmesso l’amore di
quell’umile religioso che un giorno, otto secoli fa, si presentò
alla porta della Basilica paleocristiana per proseguire e perfe-
zionare la sua missione in medio Ecclesiae.

Questo umile testo è dunque anche un’azione di grazie, un
rendimento di lode. osiamo sperare che possa servire non solo
a far conoscere meglio la vita e il carisma di san domenico, ma
anche ad incoraggiare tutti quelli che desiderano consacrare la
loro vita al Signore Gesù, perché, attirati dallo zelo soave e dal-
l’amabile carità del Padre dei Predicatori, possano rispondere,
con tutto sé stessi, alla chiamata a seguirlo sulle strade del
mondo a predicare il Vangelo della salvezza.

Gianni Festa o. P.
Postulatore generale dell’ordine dei Predicatori

Augustin Laffay o. P.
Archivista generale dell’ordine dei Predicatori

24 maggio 2021
Festa della traslazione del Santo Padre domenico
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CaPitOLO i

Le FOnti antiCHe

deLLa Santità di dOMeniCO

nel periodo che va dalla morte di san domenico (1221) fino al
1350, si assiste, presso le autorità superiori dell’Ordine, Maestri e
Capitoli generali, a un crescendo di attenzione e di cura della
memoria dei confratelli morti in odore di santità e alla promozio-
ne del culto dei frati predicatori già canonizzati. Se la vita di san
domenico è stata a lungo oggetto di numerose ricerche storiche,
l’evoluzione del ritratto agiografico del Santo non ha suscitato
particolare interesse, almeno fino agli studi di Luigi Canetti, cui si
deve il merito di aver contestualizzato il culto e le agiografie del
fondatore nell’ambito del processo di formazione dell’identità
domenicana1. nelle pagine seguenti tenteremo di presentare le
fonti agiografiche e di chiarire le ragioni che portarono l’Ordine a
produrre e diffondere questi testi. Sarà così più facile cogliere il
rapporto tra la realtà storica della vita di domenico e l’immagine
di santità che l’Ordine fin dagli inizi ha cercato di modellare2.
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con la devozione del Rosario, promossa da alain de la Roche
(posto sotto il Bambin Gesù), l’ampio mantello blu della Vergine
maria non protegge più soltanto i membri dell’ordine dei Pre di ca to -
ri, ma tutti i fedeli che implorano la Regina dei cieli. Uomini e
donne, bambini e adulti, ricchi e poveri, tutti partecipano dei misteri
della vita del cristo e della Vergine maria, delicatamente richiamati
nei medaglioni in grigio. Benedizioni e grazie non mancheranno da
parte di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. in modo sorprendente
rispetto a tante altre opere, i committenti e l’artista, Giorgio Vasari,
non hanno fatto di Domenico il santo “gratificato” dal dono del
Rosario, ma il “traghettatore” di una devozione filiale alla Vergine
maria. il Fondatore venera delicatamente con un bacio la mano di
maria, la quale gli porge l’abito dell’ordine: questo, a sua volta, si
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impegnerà nella diffusione e nella esaltazione di questa devozione
particolare, semplice e ricca. allo stesso tempo, il Santo, con il gesto
della mano sinistra, ricambia un dono tanto prezioso elargendo splen-
didi rosari di perle. il fine ultimo di questa pia e inclusiva pratica di
preghiera si sviluppa in tutta l’estensione nella parte inferiore del
dipinto: la carità. amore infiammato del cuore di cristo tenuto in
mano dal papa domenicano Pio V. amore che si conforma al cristo,
come mostrano le stigmate di caterina da Siena e l’evocazione della
sua santa patrona martirizzata, caterina d’alessandria (a sinistra).
amore generoso simboleggiato dall’allegoria della carità, una pro-
sperosa donna che nutre del suo latte, indispensabile per crescere,
numerosi bambini.

Legenda: Giorgio Vasari (1511-1574), La Madonna del Rosario
(dettaglio), intorno al 1569. olio su tela, 330x230 cm. Firenze,
Basilica di Santa maria novella.

Credito fotografico: Fra lawrence lew o. P.
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NEGRELLI M., Alla decima stazione. Il beato Giuseppe Girotti O. P. martire
PEDONE D., Andata e ritorno. San Domenico, stella del Vespro
ABBRESCIA D. M., Laici Domenicani
QUILICI A. - BEDOUELLE G.-TH., Domenicani. I Frati Predicatori
PIAGNO A. O., Il Convento Patriarcale di San Domenico
DRAGO D., Il diritto di formarsi e formarsi nel diritto
NEGRELLI M., Vivere con Maria. Santa Maria Alfonsina Danil Ghattas
GIORDANO DI SASSONIA, Santità e amicizia. Lettere del beato Giordano di Sassonia

alla beata Diana degli Andalò, 3a ed.
PIAGNOA., Frati, Monache, Laici e Inquisitori. I Domenicani nel l’I ta lia del Nord

nel XIII secolo
ABBRESCIA D., Le parole di san Domenico, 2a ed.
TORRELL J. P., Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’A qui no, 3a ed.
MAGNI E., Beata Imelda Lambertini. Una bambina che voleva 

incontrare Gesù
BINI G., Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore
ANODALG., Santa Rosa da Lima. Una donna alla conquista del l’A me ri ca, 4a ed.
NEGRELLI M., La carità segreta. Il beato Giuseppe Girotti o.p. martire
SERRANO J., Domenico uomo di misericordia
CHARDON L., Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù, 2a ed.
TOMARELLI U., San Vincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.
MURRAY P., Il vino nuovo della spiritualità domenicana. Una bevanda chiamata

felicità
GULISANO P., Babylondon, padre McNabb, maestro di Chesterton, 

nel caos di “Babylon-London”
MANCINIM., «Lana alle carni».La riforma domenicana a Venezia 

nel Sei-Set te cen to
FESTA G. (ed.), Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e inquisitore
MONTAGNES B., Marie-Joseph Lagrange
SERTILLANGES A. G., Catechismo per i non credenti
CHARDON L., La croce di Gesù
CATERINA DA SIENA S., Biografia e cammino interiore. La vita 

raccontata dalle immagini. 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 do cu men  ta ta
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
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 al l’Ap pia
SPIAZZI R. (ed.), Cronache e fioretti del monastero di San Sisto al l’Ap pia
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 Prov vi den za, 4a ed.
GERARDO DI FRACHET, Storie e leggende medievali. Vitae Fratrum
Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:

CARBONEG. 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, 2a ed.
SPIAZZI R. (ed.), Beato Pier Giorgio Frassati, 3a ed.
WILMSG., Sant'Alberto Magno
TAURISANO I., La vita e l’epoca di san Tommaso, 2a ed.
ANODALG., Santa Caterina da Siena, 2a ed.
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