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Scriveva John Henry 
Newman: «Mi sia 

permesso di attribuire 
a Benedetto come segno 

distintivo la poesia; 
a Domenico la scienza; 

a Ignazio 
il senso pratico»

FRANCO CARDINI

l tempo guarisce sempre ogni cosa.
Eppure, alla mancanza di Raoul Manselli i
medievisti italiani (ed europei) non si

sono ancora abituati. Il grande storico
napoletano (1917-1984), allievo di Raffello
Morghen, decisamente ci manca. È stata una
grande – e purtroppo anche precoce – perdita,
la sua. Ci manca anzitutto la sua
“napoletanità”, il tratto cordiale, affettuoso ma
anche finemente critico, a tratti anche
generosamente polemico; ci manca la qualità
della sua scrittura, ora che troppi storici,
anche valorosi, sembrano dimenticare che le
idee camminano sulle parole e che uno stile
efficace e piacevole può convincere il lettore
più di uno ostico e pedante; ci manca la sua
fede cristiana profonde eppure mai
intollerante, mai prevaricatrice, rispettosa
sempre delle idee altrui. Fu medievista e
storico sia della Chiesa, del cristianesimo e
della società cristiana. Ereditò il magistero di
Raffaello Morghen, senza però raccoglierne
pienamente le tesi storico-religiose talvolta un
po’ rigide. Manselli amava infinitamente le
sfumature e le articolazioni. Nel clima del
secondo dopoguerra, dominato da istanze
hegeliane di segno ora marxista ora crociano,
Manselli dovette battersi contro le tendenze
che nelle istanze religiose vedevano
soprattutto la sovrastrutture di valori e di
impulsi sociali. Per lui, il cristianesimo si era
modificato nel tempo e tra XI e XIII secolo
questo mutamento aveva assunto l’aspetto da
una parte d’una rivoluzione. Qui, nel Cristo
non più soltanto re ma anche fratello e
sofferente, si era sviluppato l’autentico
miracolo cristiano che aveva modificato
anche la visione della natura. E cioè Francesco
d’Assisi al centro di tutto ciò. Dir queste cose
significa immediatamente pensare a quel
capolavoro poetico ch’è il Cantico di Frate
Sole. Ma proprio questo è il punto. Quei versi
vengono scritti fra 1224 e 1226, mentre
l’Europa è sconvolta da una strana eresia: il

catarismo, una
dottrina a carattere
dualistico, un
“biteismo” che
concepisce l’universo
come coinvolto in
un’eterna lotta fra
Luce e Tenebre, fra
Bene e Male.
Manselli non
conosceva in tutto le
dottrine catare.
Comprese però che
quell’eresia aveva
modificato in
profondo il modo di
sentirsi e di dirsi

cristiani. Egli la studiò e la espose in un’opera
destinata a proporsi come pietra miliare della
medievistica italiana: L’eresia del male, edita
nel 1963 e ora ripubblicata dall’editrice
Fuorilinea di Monterotondo (pagine XXX+432,
euro 22,00) arricchita da tre prestigiose
introduzioni rispettivamente di Paolo Vian, di
Alfonso Marini e di Felice Accrocca. Dopo
aver studiato i modi di radicamento del
catarismo nella società medievale, Manselli
passa ad esaminare le risposte della Chiesa
cattolica che, dopo un periodo d’incertezza
tra XII e inizio del XIII secolo, si radicarono in
due forme peraltro complementari: da una
parte l’esempio della possibilità di una vita
evangelica anche nel mondo fedele alla
Chiesa (gli ordini mendicanti) e impegnato
nella predicazione; dall’altro l’organizzazione
repressiva dell’inquisizione. Il catarismo è una
grande, ascetica, tragica religio mortis. Per
questo il Cantico di Frate Sole di Francesco, il
cui stile di vita può ricordare quello dei
“perfetti” catari (ma non era vegetariano), è
un grande manifesto anticataro. Eppure,
alcuni brandelli del catarismo resisterono sia
alla predicazione dei frati mendicanti, sia alla
persecuzione inquisitoriale. Il catarismo
contribuì, sotto molti punti di vista, a
modificare il cristianesimo dal basso e dal di
dentro. Fu d’altronde solo dopo l’impatto con
il catarismo che gli inquisitori divennero
ipersensibili nei confronti di qualunque
espressione di religiosità “subalterna”: e da
questa ipersensibilità sarebbe nata
un’iperattenzione nei confronti delle
espressioni cristiane “marginali” che avrebbe
dato luogo alla nascita della “caccia alle
streghe”. Anche lo studio della genesi di
questa nuova componente del mondo
cristiano subalterno sarebbe nato
dall’attenzione prestata nei confronti del
catarismo da parte di molti studiosi europei
della seconda metà del XX secolo avviati su
questa strada dal magistero di Raoul Manselli.
Il suo esempio ha portato lontano. Oggi, il
giovane che si avvicinerà a questo grande
libro di sessant’anni fa si sorprenderà a
domandarsi se per caso il medievista non si
sia imbattuto nelle radici profonde da cui
sono sorti movimenti come quelli del new
age… E, se magari procederà nell’analisi di
questa strampalata intuizione, scoprirà di non
essere andato troppo lontano dal vero. 
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Nuova 
edizione 
per lo studio 
sui catari 
del grande 
storico, 
che ancora 
oggi aiuta 
a capire 
il moderno 
e perfino il 
postmoderno

Raoul Manselli
Maestro 
dei medievisti

FILIPPO RIZZI

uali sono le reali diffe-
renze tra un gesuita, un
domenicano e un bene-

dettino? E ancora quali
sono gli ordini religiosi che han-
no più inciso nella storia della
Chiesa universale? Perché, in
fondo, la vita di un monaco –
seppur così lontana da un reli-
gioso ignaziano o da un frate
predicatore – si prefigge lo stes-
so scopo: la salvezza delle ani-
me (salus animarum)? Sono al-
cuni dei tanti interrogativi a cui
cerca di rispondere in modo o-
riginale il saggio Domenicani (E-
dizioni studio domenicano, pa-
gine 352, euro 20,00) scritto da
frati predicatori Guy Thomas Be-
douelle e Alain Quilici. Il libro è
tradotto dal francese ad opera di
un domenicano italiano, Alber-
to Casella. Si tratta di una volu-
minosa pubblicazione che può
rappresentare una buona guida
alla luce di due importanti an-
niversari che in questo 2021, an-
cora lambito dalla pandemia,
stanno vivendo proprio i gesui-
ti e i domenicani, due ordini re-
ligiosi entrambi fondati da due
sacerdoti spagnoli: gli ottocen-
to anni della morte di san Do-
menico di Guzmán (1221-2021)
che ricorrono il prossimo 6 ago-
sto e i 500 anni dalla conversio-
ne di sant’Ignazio di Loyola
(1521-2021), dopo la ferita di
Pamplona e la consegna della
sua spada – guarda caso, nel mo-
nastero benedettino di Monser-
rat – per divenire un autentico
seguace di Cristo.
Due anniversari che sono stati
recentemente ricordati con due
messaggi distinti da papa Fran-
cesco, il primo Pontefice gesui-
ta della storia, indirizzati rispet-
tivamente a queste due impor-
tanti famiglie religiose. Come
certamente significativo è stato
l’intervento dell’attuale maestro
dell’Ordine dei predicatori, Ge-
rard Francisco Timoner, nella
sua lettera di ringraziamento a
papa Bergoglio in cui ha voluto
accennare a un particolare:
«Mentre lo ringraziamo per la
sua paterna sollecitudine e vici-
nanza fraterna all’ordine, desi-
deriamo manifestargli il nostro
affetto in occasione del quinto
centenario della conversione di

Q

sant’Ignazio di Loyola che ri-
corre in questo 2021. Desideria-
mo, altresì, allargare il nostro sa-
luto anche a tutti i fratelli della
Compagnia di Gesù. È noto co-
me un momento significativo di
quel momento di grazia della
conversione fu quando si pose la
famosa domanda che gli cam-
biò la vita: “E se anch’io facessi
quel che ha fatto san Francesco
o san Domenico?”. Infatti, è me-
raviglioso che in questa provvi-
denziale coincidenza di giubi-
lei, un confratello di Ignazio, il
primo Papa che ha scelto il no-
me di Francesco, scriva una let-
tera alla famiglia di Domenico!». 
Il volume redatto da Bedouelle
e Quilici racconta in controluce
le differenze, ma anche fa e-
mergere i punti di incontro (ba-
sti pensare alla Ratio studiorum
a cui fece spesso riferimento lo
stesso Ignazio nelle redazione
delle Costituzioni, dopo essere
stato allievo a Parigi dei dome-
nicani), tra i due ordini. Ma non

solo. Uno dei meriti di questa
pubblicazione – quasi in una si-
nossi con la Regola di san Bene-
detto – è far affiorare le diffe-
renze di approccio apostolico
dei gesuiti più “monarchici” e
“militari” nello stile di obbe-
dienza ai superiori rispetto ai
più “democratici” domenicani. I
due autori sposano la tesi sin-
golare, attribuita al cardinale e
oggi santo e per di più oratoria-
no John Henry Newman, che tra
tutti gli ordini religiosi quelli che
hanno più innovato in modo ge-
niale la vita della Chiesa siano
stati i benedettini, i domenica-
ni e infine i gesuiti. «Mi sia per-
messo di attribuire a san Bene-
detto – scrive Newman - come
segno distintivo la poesia; a san

Domenico la scienza; a sant’I-
gnazio il senso pratico».
Da queste pagine emerge pre-
potentemente, come direbbe il
grande teologo domenicano Y-
ves Marie Congar, l’“ermeneu-
tica delle differenze” tra chi
sceglie il modello di vita reli-
giosa impressa dal basco Igna-
zio di Loyola rispetto a quella
del castigliano Domenico di
Caleruega. 
Degno di considerazione, so-
prattutto per il suo lavoro cer-
tosino e molto divulgativo, è an-
che il saggio scritto dal domeni-
cano Angelo Ottaviano Piagno
Il convento patriarcale di San
Domenico. Storia e miracoli (E-
dizioni studio domenicano, pa-
gine 220 , euro 15,00). La ricer-

ca, pensata sempre per gli 800
anni della morte di san Dome-
nico, racconta l’incidenza cul-
turale e non solo (basti pensare
all’Inquisizione) che il santo
spagnolo, morto proprio a Bo-
logna nel 1221, ebbe attraverso
i suoi frati sulla vita di quella
città. Il pregio del volume è quel-
lo di descrivere la vita plurise-
colare del convento bolognese
(1219-2019) tra luci e ombre,
soppressioni napoleoniche e sa-
baude, senza mai dimenticare
di quanto Bologna – la dotta e
culla di ogni università – debba
in fondo qualcosa proprio nel
campo dello studio e della ri-
cerca ai domenicani, Domini ca-
nes: «i cani del Signore».
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Cadranno
il 6 agosto 
gli ottocento anni 
della morte
del fondatore 
dell’Ordine
dei frati 
predicatori:
in attesa 
delle celebrazioni 
(in programma
soprattutto 
nella “sua”
Bologna)
due volumi aiutano 
a ripercorrerne
storia ed eredità
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MAURIZIO SCHOEPFLIN

el IV canto dell’Inferno, trovan-
dosi nel Limbo, Dante incontra
numerosi sapienti che non po-

tranno mai gustare la visione beatifica di
Dio. Sono uomini grandi, non esenti da
meriti, ma impossibilitati a ottenere la
salvezza perché vissuti prima di Cristo o
perché non battezzati. Tra loro, il sommo
poeta annovera anche «Averoís, che ’l
gran comento feo». Si tratta del celebre fi-
losofo arabo Averroè, nato a Cordova nel
1126 e morto a Marrakech nel 1198; e non
v’è dubbio che Dante abbia colto nel se-
gno ricordandolo soprattutto per il suo
straordinario lavoro di commentatore dei
testi di Aristotele. Tuttavia, non sarebbe
corretto dimenticare che il pensatore mu-

N
sulmano compose altre importanti ope-
re, tra le quali spicca L’incoerenza dell’in-
coerenza dei filosofi, da poco riproposta
a cura del compianto Massimo Campa-
nini (Utet, pagine 550, euro 14,00). 
Redatto tra il 1179 e il 1180, questo scrit-
to consiste in una ferma replica alle cri-
tiche mosse ad alcuni filosofi e, in gene-
rale, alla filosofia, dal teologo persiano
al-Ghazali (1058-1111), che aveva espo-
sto le proprie tesi in un testo del 1093 in-
titolato L’incoerenza dei filosofi e avente
lo scopo di confutare in particolare le te-
si di al-Farabi (870-950) e di Avicenna
(980-1037). In estrema sintesi, si può af-
fermare che al-Ghazali, peraltro valido
ed esperto conoscitore della filosofia, a-
veva accusato sia i pensatori greci che
quelli musulmani di aver inanellato u-

na lunga serie di gravi errori, soprattut-
to per quanto riguarda Dio e la fede che
in Lui si deve nutrire. Al contrario, Aver-
roè ritiene che la filosofia non solo non
porti acqua al mulino della miscreden-
za, ma si accordi positivamente con il
dettato coranico. 
Per sostenere questa
convinzione e rin-
tuzzare così le criti-
che di al-Gazali, A-
verroè fa ricorso a
numerosi solidi ar-
gomenti concernen-
ti alcune questioni di
grande importanza:
quella dell’eternità
del mondo, quella re-
lativa alla modalità
della conoscenza divina e quella della
resurrezione dei corpi, sulla quale, però,
egli non fa affermazioni radicali. Aver-
roè non ritenne che la speculazione fi-
losofica si opponesse alla tradizione re-

ligiosa e non accettò la dottrina della
doppia verità, in quanto a suo giudizio
la verità è una sola e differenti, sono,
semmai, i modi della sua comunicazio-
ne. Scrive Campanini nell’introduzio-
ne: «L’incoerenza dei filosofi, pur man-

cando il bersaglio di
contestare la “vera” fi-
losofia, che sarebbe
quella di Aristotele,
costituiva comunque
un attacco violento
all’intera tradizione e
all’intero modo di
pensare dei filosofi,
così da non poter ri-
manere senza rispo-
sta. Averroè si assun-
se quest’onere, e mi-

nuziosamente sezionò e controbatté l’o-
pera gazaliana con un accanimento a
volte esacerbato, che rivela il suo coin-
volgimento di parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Averroè e la coerenza 
della filosofia
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Non soltanto
il “gran comento”:
il pensatore
islamico è autore
di diverse opere
in cui difende
la compatibilità
tra ragione
e fede coranica

/  Domenicani.it

Domenicani, otto secoli
sulle strade della fede
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