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Una sera Padre Pio, rivolgendosi al confratello che lo aiuta-
va a mettersi a letto, gli disse: “Guagliò, prima di andare, 
pigliami l’arma”.
Meravigliato il confratello, che non sapeva a cosa si riferisse, 
glielo fece presente: “Quale arma le devo prendere?”.  
“Quella che sta nella tasca dell’abito”, rispose Padre Pio. 
Il frate, anche se titubante, dato che forse pensava anche ad 
uno scherzo, pose la mano nella tasca dell’abito e disse: 
“Padre Pio, ma qui non c’è nessun’arma”. Il Padre insisteva: 
“Vedi bene che ci dev’essere!”. Il frate per non contraddirlo 
rimise la mano nella tasca e poi disse: “Padre, qui c’è solo la 
corona del Rosario, non c’è nessuna arma”, e Padre Pio 
rispose “E ché, non è un’arma quella?”. Il frate finalmente 
capì a cosa si riferisse il Padre e restò  edificato e sereno.

Questo simpatico episodio fa capire bene la potenza della 
preghiera del Rosario diffusa proprio grazie a San Domeni-
co, che pure l’adottò come arma contro l’eresia albigese.
Nel mese di ottobre, dedicato alla Madonna, vogliamo  
combattere anche noi con questa stessa arma, credere alla 
sua potenza, camminare tra le vicende della vita stabili e 
pieni di certezza, desiderosi di accogliere come Maria il 
Mistero di Gesù per custodirlo, amarlo e riconoscerlo in 
tutti i volti, in ogni situazione, in ogni circostanza della 
nostra vita.

Buona lettura!

La Redazione
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di Giuseppe Filippini OP

VITA DI DOMENICO

La vestizione dei 
cavalieri 
Nel nostro breve cammino 
sulle tracce della vita e delle 
imprese di san Domenico 
siamo, con l’ultimo articolo, 
giunti alle soglie della tanto 
sospirata conferma pontificia di 
quel gruppo di predicatori che 
aveva già trovato in Folco 
vescovo di Tolosa un iniziale 
beneplacito. Abbiamo visto 
come lo stesso Domenico, 
accompagnato dal vescovo 
francese, si sia recato, nel 
dicembre del 1215, a Roma, 
durante il Concilio Lateranense 
IV, per ottenere da papa 
Innocenzo III l’approvazione 
delle proprietà e, soprattutto, 
della missione della nuova 
famiglia religiosa. Come i più 
attenti di voi ricorderanno, il 
Pontefice intimò al Nostro, in 
conformità con le prescrizioni 
conciliari, di scegliere, di 
comune accordo con i suoi, una 
Regola fra quella di san Benedet-
to e quella di sant’Agostino, 
promettendogli al contempo la 
sospirata approvazione al suo 
ritorno. Riprendiamo da qui il 
nostro racconto, cercando di 

Per metter mano 
all’impresa

La Regola di sant’Agostino 
e le prime iniziative di san 

Domenico per il nuovo Ordine

 gennaio - febbraio 2021

1170-1172
nascita di San Domenico

1195
Domenico vende i libri a 

Palencia

 marzo - aprile 2021

1

1197
Domenico, canonico della 
cattedrale di Osma

1199
Domenico ordinato Sacerdote

1201
Diego diventa vescovo della 
cattedrale di Osma

Domenico diventa sottopriore a 
Osma 

1203
Primo viaggio di Diego, 
Vescovo di Osma, e di 
Domenico nelle Marche Danesi

Diego e Domenico incontrano 
per la prova volta l’eredità 
catara a Tolosa

1205
Seconda missione di Diego e 
Domenico nelle Marche Danesi

Tappa a Roma in udienza da 
Papa Innocenzo III

Passaggio a Citeaux

1206
Diego e Domenico incontrano i 
legati papali a Montpellier 
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comprendere questa delicatissi-
ma fase della vita di san Dome-
nico e dell’Ordine dei Frati 
Predicatori. 

Il beato Giordano di Sassonia, 
primo successore di Domenico 
alla guida dell’Ordine, dedica 
solo poche righe del suo Libellus 

a questa vicenda: «Perciò, al 
termine del Concilio, tornarono 
a casa. Venuti a conoscenza dei 
desideri del Papa, i frati, questi 
futuri predicatori, scelsero senza 
esitazione la Regola di quel 
grande predicatore che fu 
sant’Agostino, imponendosi 
però, quanto al vitto, ai digiuni, 
ai letti e all’uso della lana nelle 
vesti, alcune più rigide osservan-
ze. Si proposero inoltre e stabili-
rono di non avere proprietà e 
ciò affinché l’ufficio della predi-
cazione non venisse impedito 
dall’amministrazione dei beni 
terreni. Decisero perciò di 
conservare ancora soltanto le 
rendite»

Questo brevissimo testo contie-
ne tutti gli indizi necessari a 
comprendere l’importantissima 
scelta che venne compiuta. 
Anzitutto c’informa che la 
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decisione fu frutto di un lavoro 
comunitario, e non semplice-
mente dell’autorità, pure 
indiscussa, di Domenico o di 
Folco. Anche se quindi il 
Castigliano costituiva 
certamente una guida ed un 
forte elemento di unità per la 
primitiva compagine di religio-
si, questi ci vengono descritti 
come già in possesso di una 
forte consapevolezza della 
propria identità e missione.  

Su questa base notiamo che 
Giordano descrive la scelta 
operata dai frati come incardi-
nata su due questioni principa-
li: la predicazione e la preoccu-
pazione per la povertà. Ciò che 
possiamo dedurre è che la 
Regola di sant’Agostino, per 
come giunse fra le mani di 
Domenico e dei suoi, appariva 
la via migliore per salvaguarda-
re sia la missione propria dei 
futuri Predicatori sia quella 
povertà di vita che, come 
abbiamo visto, si era dimostra-
ta uno strumento così efficace 
nel trasmettere il Vangelo. 
Tuttavia le implicazione del 
densissimo testo di Giordano 
non si fermano qui: il secondo 
Maestro dell’Ordine infatti 
precisa che il testo agostiniano 
venne scelto previa la decisione 
di rendere più austeri alcuni 
elementi, specie a proposito 
del rapporto dei religiosi con la 
vita materiale. Una simile 
precisazione ci consente di 
capire che la brevità e parzialità 
della Regola di Agostino erano 
caratteristiche non solo note ai 
frati, ma anche debitamente 
considerate: nel compiere la 
loro scelta non s’illusero mai di 
poter vivere esclusivamente del 
testo agostiniano ma, al 
contrario, entrarono subito 
nell’ottica di doverlo comple-
tare ed approfondire. 

testimoniava la loro duttilità, 
dall’altro implicava una facile e 
diretta assimilazione, per chi li 
avesse assunti, ad una di queste 
due tipologie di ordini religiosi.  

Nel caso di san Domenico e dei 
suoi compagni era molto impor-
tante  essere  inquadrati  all’in-
terno di un ordinamento istitu-
zionale canonicamente dato ed 
accettato. Difatti la preoccupa-
zione di un Pontefice lungimi-
rante e di ampie vedute come 
Innocenzo III era anche di 
evitare che il frutto dell’ormai 
defunta Predicazione di Gesù 
Cristo venisse erroneamente 
identificato con uno dei nume-
rosissimi movimenti spirituali 
ed evangelici che scuotevano il 
panorama spirituale dell’Europa 
del tempo. Ciò avrebbe infatti 
permesso a Domenico ed al suo 
ordine di evitare la diffidenza 
con la quale i vescovi ormai 
guardavano ai nuovi gruppi 
emersi nei fermenti del passag-

gio di secolo. 
Riassumendo quindi, le Regole 
di Benedetto ed Agostino non 
solo erano sufficientemente 
rodate, circa la loro duttilità e 
stabilità, tanto da essere la scelta 
ideale per fondare legislativa-
mente un nuovo ordine, ma 
possedevano anche un inqua-
dramento sufficientemente 
stabile nella compagine 
ecclesiastica da porre al sicuro i 
religiosi da ogni indebita 
accusa.  

Come abbiamo visto nei primi 
articoli di questa rubrica, san 
Domenico aveva una profonda 
familiarità con la Regola di 
sant’Agostino, che aveva impa-
rato a seguire ed apprezzare sin 
dai primi anni del suo sacerdo-
zio, per cui non sorprende che 
la sua scelta si sia orientata senza 
indugi su questa antico testo. 
Inoltre di non secondaria 
importanza doveva essere anche 
l’esperienza maturata dal 
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1209
Inizio della crociata albigese

1215, Gennaio
Inizio Concilio di Montpellier

1215, Novembre
Inizio Concilio Lateranense IV. 
Domenico chiede al Pontefice 
conferma dell’Ordine
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Non credo che le scarne righe 
di Giordano possano dirci di 
più, per cui proviamo ad 
approfondire la questione 
autonomamente. Anzitutto è 
necessario farsi una domanda: 
perché Innocenzo III limitò le 
possibilità di scelta di san 
Domenico e dei suoi alle sole 
Regole di san Benedetto e di 
sant’Agostino? Per rispondere 
è necessario comprendere cosa 
significassero, nel XIII secolo, 
questi due antichi testi norma-
tivi.  

I decenni immediatamente 
precedenti al Lateranense IV 
avevano visto il proliferare di 
numerose Regole di vita 
religiosa, frutti del fermento 
spirituale che caratterizzò tutto 
il XII ed il XIII secolo. Tali 
testi erano spesso concepiti per 
rispondere a necessità estrema-
mente precise, il che dava loro 
un respiro inevitabilmente 
limitato. Per tale ragione 
quando emergeva la necessità 
di dare una base legislativa 
solida a nuove fondazioni, 
queste regole si dimostravano 
incapaci, data la loro specifici-
tà, di adattarsi in modo efficace 
alla molteplicità delle situazio-
ni e delle vocazioni. Al contra-
rio, la Regola di san Benedetto 
e quella di sant’Agostino, pur 
nella loro diversità, si erano 
dimostrate applicabili a conte-
sti anche molto differenti, 
comprovando quindi la loro 
grande elasticità.  

Inoltre, nell’ambito della 
riforma ecclesiastica del secolo 
precedente, i due testi erano 
divenuti, in occidente, rappre-
sentativi di due distinte forme 
di vita religiosa, ossia quella 
monastica e quella canonicale, 
nonché delle rispettive 
riforme. Se da un lato questo 
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castigliano durante gli anni della 
Predicazione: egli, pur fedele alla 
suddetta Regola, non aveva incon-
trato impedimenti nella difficile 
opera affidatagli e questo gli aveva 
permesso di constatare quanto il 
testo normativo ben si adattasse alle 
necessità di un predicatore.  

Nel momento in cui il piccolo 
gruppo di religiosi scelse la Regola 
di sant’Agostino essi ricevettero 
immediatamente lo statuto canoni-
co di canonici regolari. Questo, 
oltre ai vantaggi di cui sopra, da un 
lato facilitò la conferma dei loro 
beni ed il loro inserimento in una 
precisa forma di vita, consolidatasi 
in anni; dall’altro li identificò come 
una forma di vita religiosa di tipo 
prevalentemente sacerdotale. Gli 
istituti di vita canonicale infatti 
erano sostanzialmente delle comu-
nità monastiche composte da 
sacerdoti e poste in aree urbane; 
l’inserimento del nuovo Ordine in 
questo contesto normativo fu 
quindi utile a riconoscerne alcune 
particolarità, come ad esempio la 

peculiare associazione fra il ministe-
ro sacerdotale e la vita contemplati-
va, che condivideva, perlomeno in 
parte, con i più antichi istituti 
canonicali.  

Nonostante tutti questi vantaggi, 
che certamente non sfuggirono ad 
un uomo politicamente accorto 
come Domenico, l’effettivo valore 
normativo della Regola di sant’Ago- 
stino era, nel XIII secolo, alquanto 
scarno. Intendiamoci, non voglio 
con questo negare la profondità 
spirituale e l’equilibrio che, più o 
meno direttamente, ho evidenziato 
nelle pagine precedenti; né è mia 
intenzione affermare che la sua 
assunzione fosse un atto puramente 
formale. Semplicemente, il breve 
testo lasciatoci dal vescovo d’Ippo-
na, di per se stesso, era in grado al 
massimo di fornire delle linee guida 
per impostare la vita regolare di una 
comunità, senza tuttavia esaurirne 
le necessità. La sua assunzione 
quindi, al di là degli elementi di 
comodo appena descritti, implicava 
la volontà di consolidarsi attorno ai 

pilastri che il testo forniva, conti-
nuando da lì in poi la costruzione di 
un vero edificio normativo.  
Prima tuttavia di affrontare la 
questione delle consuetudini, mi 
pare il caso di soffermarci brevemen-
te sulla natura del testo giunto a san 
Domenico e su quali elementi della 
spiritualità agostiniana esso si fondi.  

Com’è noto, sant’Agostino d’Ippona 
(354-430 d. C.) si convertì a Milano, 
dopo una lunga e tormentata ricerca 
interiore, grazie al provvidenziale 
incontro con sant’Ambrogio ed alle 
costanti preghiere di sua madre, 
santa Monica. Sin dal primo abbrac-
cio al cristianesimo, Agostino sentì il 
richiamo della perfezione di una vita 
apostolica fondata sulla carità frater-
na, concordemente orientata alla 
ricerca dell’intimità con Dio, e sulla 
comunione dei beni, vissuta in un 
clima di austerità. Fu per questo che, 
tornato a Roma da Milano, iniziò 
non solo a fare ricerche sui monaci e 
sugli anacoreti orientali, ma anche a 
visitare i numerosi monasteri della 
capitale. 
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Nell’agosto del 388 tornò alla sua 
città natale, Tagaste in Africa setten-
trionale, e lì, venduti i suoi beni a 
favore dei poveri, iniziò con alcuni 
amici a vivere in povertà e ritiro, 
sorretto dalla penitenza, dalla 
preghiera e dal costante studio della 
Scrittura. Con l’affermarsi della sua 
fama di santità i cittadini di Tagaste 
e dei dintorni presero ad affluire al 
monastero per avere consigli ed 
aiuto; per tale ragione Agostino 
decise di trasferirsi ad Ippona alla 
ricerca di un luogo dove vivere, in 
comunità, davvero riparato. Qui 
però il santo vescovo Valerio, che 
cercava l’aiuto di un presbitero per la 
città, costrinse Agostino ad accettare 
l’ordinazione sacerdotale. Quasi allo 
scopo di compensare il pesante onere 
che aveva posto sulle spalle del giova-
ne, Valerio donò ad Agostino un 
orto presso la chiesa dove edificare 
un monastero. Questa istituzione, 
retta anch’essa dal principio di 
comunione dei cuori e dei beni, su 
modello di quella apostolica, era 
primariamente costituita da monaci 
laici, senza tuttavia escludere 

eventuali presbiteri.  

Il monastero di Ippona, o monaste-
rium virorum, rimase per Agostino 
l’ideale di vita monastica che 
desiderava vivere e trasmettere. 
Quando tuttavia nel 395, alla 
morte di Valerio, fu consacrato 
vescovo, egli dovette abbandonarlo 
e si contentò di organizzare nel 
proprio episcopio una sorta di 
comunità monastica composta da 
chierici. Nonostante il ministero 
non gli consentisse di vivere fino in 
fondo le sue aspirazioni monasti-
che, Agostino fu un ardente propu-
gnatore di questa forma di vita, sia 
in ambito maschile che femminile. 
Fu proprio sotto la sua cura, ad 
esempio, che sorse e prosperò una 
comunità di vedove e di vergini 
presso Ippona, della quale fu 
superiora anche sua sorella.  

Questo rapidissimo, e certamente 
incompleto, excursus nel rapporto 
fra sant’Agostino e la vita monastica 
ci è utile per comprendere l’origine 
della Regola che porta il suo nome. 

Il testo adottato da san Domenico, 
e giunto poi fino a noi, ci è arrivato 
attraverso due tradizioni manoscrit-
te, ambedue attribuite al vescovo 
d’Ippona: una, facente chiaramente 
riferimento ad una comunità 
femminile, in una lettera indirizzata 
dal santo alla sorella; l’altra, nota 
come Regula ad servos Dei, diretta 
ad una comunità maschile e legger-
mente più antica. In questa sede 
possiamo dire che non vi sono 
differenza sostanziali, a parte il 
riferimento di genere, fra i due testi 
e che, nonostante l’esistenza di una 
complessa questione storiografica 
sull’autenticità degli scritti, la 
lingua usata e la continuità della 
tradizione manoscritta testimonia-
no con sicurezza la loro paterni-
tà10. La datazione del testo invece 
presenta dei dubbi, tanto che gli 
studiosi considerano un lasso di 
tempo possibile compreso fra il 
391, anno di fondazione del mona-
stero dei laici d’Ippona, ed il 
427-428, periodo nel quale Agosti-
no dovette dirimere una questione 
dottrinale sorta in seno al monaste-

Leandro da Bassano, Conferma dell’Ordine Domenicano da parte 
di Onorio III, Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, Venezia.
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ro di Adrumeto. Qualunque sia 
l’anno esatto di stesura dello 
scritto, mi pare plausibile pensare 
che l’esperienza principe che 
l’ispirò fu quella della prima 
comunità d’Ippona, della quale il 
santo fece parte come giovane 
presbitero.  

Ora che conosciamo parzialmen-
te la storia della composizione 
della Regola, diamo un’occhiata 
alla sua struttura. Il testo ci si 
presenta, nella attuali edizioni, 
suddiviso in otto brevi capitoli; 
questi altro non fanno che 
prendere atto di una suddivisio-
ne argomentativa già riconoscibi-
le nel testo medesimo. Per prima 
cosa lo scritto cerca di definire il 
fondamento della vita monastica, 
il cui principio è riassunto nelle 
righe d’apertura: «Il motivo 
essenziale per cui vi siete insieme 
riuniti è che viviate unanimi 
nella casa e che abbiate unità di 
mente e di cuore protesi verso 
Dio». Scopo di Agostino è 
quindi presentare uno stile di 
vita profondamente centrato 
sulla carità, vissuta sia nella 
ricerca personale di una più 
profonda comunione con Dio sia 
nella perfetta unità di vita e 
d’intenti con i fratelli. Questo 
modello, avente come costante 
riferimento la primitiva comuni-
tà apostolica, può essere vissuto e 
mantenuto solo attraverso una 
vita regolare che la Regola 
declina nei suoi elementi 
costituenti. Si tratta dei consigli 
evangelici, ossia castità, povertà 
ed obbedienza, e del loro nutri-
mento, ossia la preghiera, la 
penitenza e la costante medita-
zione della Scrittura. 

Non è questa la sede per appro-
fondire il rapporto fra queste due 
sezioni della Regola; tuttavia, ai 
fini della nostra trattazione, ciò 

che m’interessa porre in evidenza 
sono le conseguenze dell’estrema 
brevità del testo. Tale caratteristica 
implica che la regolamentazione della 
vita quotidiana dei religiosi venga 
dalla regola solo abbozzata nei suoi 
elementi fondamentali e nelle sue 
finalità spirituali. Anche se il testo 
si concede dei brevi excursus su 
tematiche e questioni partico-
lari, in generale sembra dare 
per scontata l’esistenza di 
consuetudini che concre-
tizzino i principi 
generali esposti. Ad 
esempio al capitolo 
secondo, riguardante 
la preghiera, troviamo 
scritto: «Attendete 
con alacrità alle 
preghiere nelle ore e 
nei tempi stabiliti».
Si fa ovviamente 
riferimento a quella 
che oggi chiamiamo 
Liturgia delle Ore, 
ossia un’orazione 
comunitaria, centrata 
sulla recita salmodica, 
avente come scopo la 
s a n t i f i c a z i o n e 
dell’intera giornata del 
monaco. Tuttavia, 
anche se tale pratica 
viene prescritta e 
salvaguardata dalla 
Regola, non viene 
descritta e definita nel 
concreto. Questo implica 
che le comunità rette da 
questa normativa dovevano 
necessariamente dotarsi di leggi 
più precise che impedissero a 
pratiche simili di cadere 
nell’arbitrio.  

Naturalmente questa necessi-
tà, ovvia anche ad una lettura 
superficiale della Regola, 
non sfuggì ai contempora-
nei di sant’Agostino, tanto 
che al testo normativo 
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vero e proprio venne aggiunto un 
supplemento, noto come Ordo 
monasterii. Si tratta di un breve 
scritto che fornisce indicazioni 
precise circa il concreto modo 
attuare le prescrizioni della 
Regola, con speciale riferimento 
all’orazione ed alla vita materiale. 
Anche se gli studiosi non sono 

del tutto concordi su questo, 
appare molto probabile che 

questo scritto, trasmesso 
dai più antichi mano-

scritti in allegato alla 
Regola, sia stato 
composto da uno dei 
monaci che vissero a 
contatto con Agosti-

no, dietro approvazio-
ne del santo. Questo ci 

consentirebbe di supporre 
che le precise norme 
descrivano quella che 
doveva essere stata la 
consuetudine quotidiana 
delle fondazioni monasti-
che coeve al santo d’Ippo-
na.  

L’Ordo monasterii ci 
consente ora di riportare 
il discorso su san 
Domenico e sul nascen-
te Ordine dei Predica-
tori. Nel corso dei 
secoli questa parte più 
strettamente prescritti-
va del testo agostiniano 
era gradualmente 
caduta in disuso, al 
punto da non essere più 
neppure riportata. La 
ragione era molto 
semplice: le sue indica-
zioni, per quanto minu-
ziose, si erano un po’ alla 
volta rivelate anacronisti-
che e quindi incapaci di 
venire incontro alle 
necessità concrete dei 
religiosi. Per sopperire a 
ciò, Domenico si servì di 

due vie: da un lato accolse appie-
no tutte quelle norme concrete di 
vita che, legate in se stesse 
all’appartenenza all’istituto 
giuridico canonicale, erano state 
emanate dagli organismi ecclesia-
stici locali ed universali; dall’altro 
fece pedissequamente riferimen-
to alle migliori e più recenti 
consuetudini partorite da un 
istituto religioso aderente alle 
regola di sant’Agostino, ossia 
quello dei canonici di Prémon-
tré.  

Prima di tutto, cosa s’intende per 
consuetudini? Il nostro fedele 
padre Vicaire scrive che «Si 
trattava di un diritto scritto, 
fissato dall’uso, che interpretava 
e favoriva l’osservanza della 
regola ufficiale». Era quindi un 
codice normativo, meno stabile 
ma più duttile della Regola, che 
tendeva ad declinarne i principi e 
le applicazioni alle concrete 
necessità e situazioni dei religiosi. 
Com’è facile immaginare, 
quando l’Ordo monasterii, con 
la sua autorevolezza, cadde in 
disuso, fiorirono differenti serie 
di consuetudini tese a rendere 
applicabile alla vita concreta la 
Regola di sant’Agostino. Ovvia-
mente la qualità delle stesse, così 
come la maggiore o minore 
austerità, variava anche di molto. 
San Domenico, quand’era 
canonico ad Osma, visse la 
Regola attraverso il cosiddetto 
ordo antiquus, ossia le consuetu-
dini elaborate dall’Ordine di San 
Rufo nel secolo XII. Tuttavia in 
quegli anni si era andato 
affermando un ordo novus 
partorito dai canonici Premostra-
tensi che, data la sua austerità, 
veniva vissuto dall’ampissima 
famiglia canonicale come una 
vera e propria riforma La sua 
rapida diffusione, non molto 
diversa da quella sperimentata 
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dalla riforma cistercense, in ambito benedettino, nel 
secolo precedente, era dovuta propria all’austerità 
dello stile di vita che proponeva, consono alle aspira-
zioni degli istituti canonicali dell’epoca.  

San Domenico si procurò senza troppe difficoltà il 
testo premostratense e, nel Capitolo del 1216, al 
momento di stendere le Costituzioni primitive 
dell’Ordine, lo traspose apportando solo lievissime 
modifiche. Questo originario Liber consuetudi-
num dell’Ordine dei Frati Predicatori 
confluì poi nelle prime Costituzioni, 
elaborate fra il 1221 ed il 1228, andan-
do a costituire la cosiddetta “prima 
distinzione” (o prima parte) del testo. 
Nonostante l’ammirazione di Dome-
nico e dei suoi compagni per la legisla-
zione premostratense, la sua assunzio-
ne fu massiccia ma non acritica. Al di 
là delle minute differenze, i due punti 
più rilevanti di distinzione sono il 
senso dato alla contemplazione, e 
quindi alle pratiche di preghiera e 
meditazione ad essa legate, e la trasfor-
mazione dell’istituto della dispensa. Se 
infatti, come abbiamo detto, i canoni-
ci regolari erano sostanzialmente dei 
presbiteri che attendevano ad una vita 
monastica, e quindi ritirata, all’interno 
delle città, lasciando solo in minima 
parte la loro pace per il ministero, il 
nuovo Ordine sorto attorno a Dome-
nico aveva come primo obiettivo la 
predicazione. Ciò comportava che la 
vita regolare, fin nei suoi minuti 
elementi, doveva essere orientata a 
quel fine al punto da venirne anche, in 
parte, definita. Come si è accennato 
san Domenico, campione di vita 
regolare, non sperimentò alcuna incom-
patibilità fra questa e la missione; tuttavia si 
rese conto che la specifica finalità del suo Ordine 
comportava un diverso peso dato ai vari elementi. La 
contemplazione per esempio, ossia la conoscenza 
sapienziale nella carità del Mistero di Cristo, passava 
attraverso lo studio e la preghiera costanti e, in un’otti-
ca di predicazione, assumeva anche il valore di prezio-
so fondamento della stessa. Ciò comportò non solo 
una maggiore centralità di queste pratiche, ma anche 
un orientamento di elementi altrimenti estranei, come 
il silenzio o le penitenze, a favorire un clima idoneo a 

tali attività. Anche la dispensa, istituto giuridico 
originariamente diretto a concedere esenzioni dalla 
Regola per motivi di salute e di debolezza, venne 
potenziata e concepita come duttile strumento atto a 
sciogliere le possibilità incompatibilità fra gli impe-
gni conventuali e la preparazione alla predicazione.  

Per dare un’idea al lettore non solo di quanto queste 
norme entrassero nel dettaglio di ogni questione, ma 
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anche con che tipo di aggiunte Domenico ed i suoi 
arricchirono le consuetudini premostratensi, vi 
riporto un breve testo tratto dalla sezione delle prime 
Costituzioni riguardante gli obblighi del maestro dei 
novizi: «Insegni infine loro a essere applicati allo 
studio in maniere tal, che di giorno e di notte, in casa 
o per strada leggano o meditino sempre qualcosa, 
sforzandosi di ritenere a mente tutto ciò che potran-
no; e come a suo tempo dovranno poi essere zelanti 
nella predicazione».  

Particolare del Polittico di F. Traini (XIV sec.) in cui Papa 
Innocenzo III sogna San Domenico che regge il Laterano che crolla.



Il testo mostra con estrema chiarezza ciò che di 
diceva sopra: studio e meditazione, costanti e 
strettamente legate l’uno all’altra, sono il cuore di 
uno stile di vita regolare che ha sempre nella predi-
cazione la sua causa finale.   

 

Inizia la cerca 
A metà di ottobre del 1216 san Domenico si mise 
nuovamente in viaggio per Roma. Nel tempo 
intercorso dalla sua ultima visita alla Santa Sede il 
suo nascente Ordine si era dotato di una Regola e 
di Costituzioni capaci di racchiudere i vantaggi sia 
di una legislazione già rodata sia di leggi realizzate 
su misura. Ciononostante il Nostro non poteva 
ignorare le fosche nubi che si ammassavano all’oriz-
zonte. Difatti la situazione nel tolosano era nuova-
mente precipitata, con lo scoppio di una sanguino-
sa guerra interna fra Simone di Montfort, ora 
legittimo signore della zona, e Raimondo VII, 
giovane erede di quel Raimondo VI recentemente 
destituito ma ancora desideroso di riappropriarsi 
del feudo. La violenza degli scontri aveva anche 
compromesso la reputazione del vescovo Folco di 
Tolosa che, nel tentativo di arrestare le uccisioni, 
aveva fatto alla popolazione promesse che non era 
stato in grado di mantenere.  

Se quindi Domenico era giustamente preoccupato 
di vedere i pochi frutti della sua azione nel tolosano 
svanire per la violenza della politica, altrettanti 
dubbi lo assalivano quando volgeva il pensiero alla 
situazione a Roma. Infatti il 16 luglio del 1216 
papa Innocenzo III, colui che così caldamente 
aveva garantito a Domenico l’approvazione 
dell’Ordine, era morto. Due giorni dopo il Colle-
gio cardinalizio aveva eletto Pontefice il cardinale 
Cencio Savelli con il nome di Onorio III; anche se 
il cardinale Ugolino di Ostia, futuro papa Gregorio 
IX ed amico di Domenico, gli aveva rivolto, prima 
della partenza, parole di conforto, il Nostro non 
ebbe la certezza che il nuovo Pontefice avesse 
intenzione di onorare le promesse del suo predeces-
sore fino alla sua prima udienza. Questa si tenne in 
Vaticano fra la fine di novembre e l’inizio di 
dicembre del 1216 e fu per san Domenico un 
completo successo. Onorio III si disse più che 
disposto a concedere le conferme richieste dal 
castigliano e, all’interno di una seconda udienza, 
elaborò un documento necessario alla scopo. La 
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bolla Religiosam vitam fu approvata il 22 dicembre 
del 1216 a San Pietro come documento di confer-
ma dell’Ordine. L’originale venne in seguito porta-
to e conservato nel convento di Saint-Romain a 
Tolosa, per poi essere trasferito negli archivi 
dell’Haute-Garonne dopo la soppressione dello 
stesso.   

Per comprendere bene la portata di questo 
documento proviamo brevemente ad analizzarne la 
struttura ed il contenuto. La bolla venne realizzata 
sulla base di un modello standard, già più volte 
utilizzato da Innocenzo III per l’approvazioni di 
altri ordini religiosi. Si trattava sostanzialmente di 
porre, all’interno di una cornice costituita da un 
prologo e da clausole conclusive fisse, una lista di 
disposizioni selezionate dai fondatori stessi a 
partire da una serie data costituita da circa 
cinquanta elementi. Tali disposizione erano in 
sostanza delle concessioni che, ordinatamente 
disposte, andavano a definire i caratteri fondamen-
tali del nuovo ordine.  

Naturalmente anche Domenico fu chiamato, 
assieme al Pontefice, a selezionare le disposizioni 
adatte ai futuri frati Predicatori, così a definirne 
stabilmente l’assetto. Oltre alla conferma dei beni e 
dell’osservanza, ossia della Regola e delle Costitu-
zioni, vigente nella comunità di Saint-Romain, il 
Nostro chiese tutta una serie di esenzioni fiscali 
dalle decime per i suoi frati e, ben più importante, 
la possibilità di accogliere e conservare stabilmente 
future vocazioni religiose. Onde garantire una 
certa libertà pastorale, Domenico volle avere sia la 
possibilità di scegliere autonomamente i frati 
sacerdoti da assegnare alla chiese affidate all’Ordi-
ne sia, sempre in riferimento a tali luoghi, di 
ospitare consacrazioni, ordinazioni e sepolture. 
Infine, probabilmente preoccupato di possibili 
ingerenze da parte delle autorità civili ed ecclesia-
stiche locali, Domenico chiese una tutela contro 
esazioni fiscali e censure immotivate e, non meno 
importante, contro ingerenze nelle elezioni interne 
alle comunità e nella loro libertà decisionale a 
proposito di legislazione.  

La bolla venne esplicitamente indirizzata al priore 
di Saint-Romain, ossia a san Domenico in qualità 
di superiore della sola comunità esistente del 
nuovo Ordine. In effetti, è bene ricordarlo, il 
documento in questione era un atto di conferma e 
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Gli anni precedenti al Concilio Lateranense IV avevano visto il fiorire di 
numerose Regole religiose, volte a formalizzare il carisma e lo stile di vita 
dei nuovi movimenti. Questi testi, come si è detto, spesso non possedeva-
no l’elasticità e l’universalità di altre Regole più antiche, poiché dovevano 
rispondere a situazioni estremamente specifiche. Un esempio in tal senso 
è la Regola dei Cavalieri del Tempio, abbozzata nel 1129 ed in seguito 
modificata su diversi punti. Fondata, negli elementi sostanziali, sulla 
Regola di san Benedetto, secondo l’uso cistercense, il suo scopo era di 
venire incontro alla quotidianità di un Ordine composto da cavalieri, 
spesso maturi in età, il cui carisma era prevalentemente bellico. Il risultato 
è un testo estremamente preciso che tenta di spogliare le più comuni 
pratiche cavalleresche di ogni mondanità, coniugandole ad una disciplina 
monastica necessariamente asservita alla specificità della missione. Questa 
Regola, per quanto affascinante, non era quindi esportabile altrove, se non 
in realtà simili a quella templare, quale per esempio quella dei Cavalieri di 
San Giovanni di Gerusalemme.  

APPROFONDIMENTO

doveva quindi fare riferimento a realtà 
esistenti, non future. Tuttavia la 
preziosa  casa  tolosana  riceveva  l’im-
plicita possibilità di fondare altre 
comunità figlie cui trasmettere tutti i 
privilegi elencati nella bolla stessa. 
Questo significava, in sostanza, che 
l’Ordine, originatosi dai resti della 
Predicazione di Gesù Cristo, nonché 
alimentato dal carisma di san Domeni-
co e dei suoi compagni, acquisiva una 
vera e propria dimensione universale, 
perlomeno sul piano potenziale.  

D’altra parte le disposizioni volute dal 
Nostro sembrano avere come fine 
primario la garanzia di un’autonomia 
decisionale ed amministrativa notevo-
le. Come si è visto negli articoli prece-
denti, l’esperienza di san Domenico 
nella Predicazione si strutturò come 
un sostegno esterno a strutture dioce-
sane troppo deboli o corrotte per 
compiere il loro dovere pastorale con 
la giusta forza ed autonomia. Nel 
momento in cui i frutti di tale 
esperienza, rielaborati sotto una 
prospettiva di stabilità nel tempo, 
acquisirono una dimensione universa-
le, la questione del rapporto con le 
autorità locali, e con le loro ingerenze, 

divenne subito primaria. Ecco che 
quindi, le garanzie volute da Domeni-
co sono da considerarsi come l’ideale 
retroterra legale ad una missione di 
predicazione che, al Nostro ciò appar-
ve evidente, avrebbe senza dubbio 
incontrato resistenze. 

Ora, giunto a questo punto la sola cosa 
che mancava a san Domenico era un 
nome che comunicasse l’universalità 
del suo Ordine, che chiarisse quanto 
netto fosse il distacco dalla situazione 
cogente che aveva reso necessaria la 
Predicazione di Gesù Cristo. Inizial-
mente infatti Onorio III si riferì ai frati 
di Domenico come ai “frati della 
Predicazione”: questa espressione, di 
per sé non errata, legava tuttavia la 
ragione dell’esistenza dell’Ordine alla 
situazione specifica venutasi a creare 
nel tolosano, limitando implicitamen-
te il valore universale del loro carisma. 
Il 21 gennaio del 1217 Onorio III 
scrisse una bolla, indirizzata agli 
studenti ed ai maestri dell’università di 
Parigi, nella quale, considerata la 
situazione nuovamente tragica di 
Tolosa e della regione limitrofa, li 
invitava a dedicarsi attivamente alla 
predicazione in quella regione; come 

via privilegiata indicava la nuova 
famiglia religiosa fondata da san 
Domenico. In questo documento 
l’Ordine viene ancora detto dei “frati 
della Predicazione”; tuttavia, in una 
seconda bolla, datata 28 gennaio 1217 
ed indirizzata a san Domenico stesso, i 
frati di Saint-Romain vengono definiti 
Predicatori per la prima volta.  

Il documento del 21 gennaio non 
venne affidato a comuni messaggeri, 
bensì agli stessi frati che san Domeni-
co, inaspettatamente, decise d’inviare 
nella capitale francese. L’invito del 
Pontefice non fu poi trasmesso agli 
interessati poiché l’aggravarsi della 
situazione politica a Tolosa aveva reso 
imprudente  suggerire  quel  tipo  d’in-
tervento. L’elemento tuttavia che più 
c’interessa è la decisione presa dal 
Nostro subito dopo l’avvenuta confer-
ma dell’Ordine. Giordano di Sassonia 
riporta l’episodio che queste parole: 
«Perciò, dopo aver invocato lo Spirito 
Santo, riunì i frati e comunicò loro che 
era sua intenzione di mandarli per il 
mondo nonostante il loro esiguo 
numero e di non tenerli più a lungo ad 
abitare tutti insieme in quel luogo. 
Tutti si meravigliarono sentendolo 
annunciare una così improvvisa 
decisione; ma siccome avevano fiducia 
nell’autorità dell’evidente sua santità, 
ubbidirono con facilità, nella speranza 
che tutto sarebbe andato per il 
meglio».  

Dalle parole del secondo Maestro 
dell’Ordine traspare lo sbigottimento 
che dovette cogliere questa prima 
comunità: non solo il numero esiguo, 
probabilmente non più di un paio di 
decine, rendeva questa dispersione 
quantomeno imprudente, ma implica-
va oltretutto il porre in secondo piano 
un contesto pastorale come quello di 
Tolosa che, in quel periodo, era 
tutt’altro che pacificato. Dalle parole 
di Giordano sembra che solo la fiducia 
in Domenico stesso, congiunta a 
quella fede nella Provvidenzialità 
dell’Ordine che caratterizzò i suoi 



“Il motivo essenziale per cui vi siete riuniti insieme è che viviate unanimi 
nella casa e abbiate unità di mente e di cuore protesi verso Dio. Non dite di 
nulla: «È mio», ma tutto sia comune fra voi. Il superiore distribuisca a ciascu-
no di voi il vitto ed il vestiario; non però a tutti ugualmente, perché non 
avete tutti la medesima salute, ma ad ognuno secondo le sue necessità. […]. 
Tutti dunque vivete unanimi e concordi e, in voi, onorate reciprocamente 
Dio di cui siete fatti tempio” (Regola di sant’Agostino, numeri 3, 4 e 9).   

APPROFONDIMENTO
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primi decenni di vita, permise ai frati 
di gettarsi in questa folle avventura. 
Ciò che il nostro autore omette è 
l’opposizione delle autorità tolosane, 
fra cui spiccano i grandi benefattori di 
san Domenico: Simone di Montfort e 
Folco di Tolosa. La reazione di questi 
due personaggi non deve sorprenderci: 
la loro prospettiva era prettamente 
locale, orientata ad immaginare 
l’Ordine come una creatura sì autono-
ma, ma sempre votata primariamente 
alle problematiche del Meridione 
francese. Probabilmente è proprio sul 
rifiuto di questa percezione delle cose 
che Domenico fondò la sua iniziativa: 
disperdendo i frati non solo risponde-
va pienamente a quella chiamata 
universale di cui Onorio III l’aveva 
investito, ma sottraeva il giovane 
Ordine dei Predicatori alle vicende di 
una realtà locale che si era dimostrata 
non solo instabile ma anche, per certi 
versi, arida28. Considerazioni simili 
tuttavia non implicano, da parte dei 
Predicatori, l’abbandono della realtà 
francese: non solo a Saint-Romain 
rimasero i frati di origine tolosana, ma 
il monastero di Prouille, che solo 
successivamente acquisirà la medesima 
dimensione universale della fondazio-
ne maschile, sarà sempre un centro di 
riferimento per l’Ordine. 

Sempre Giordano ci dice anche quali 
furono le destinazioni inizialmente 
scelte da san Domenico per questa 
prima dispersione. Egli scrisse che: 
«Quattro frati furono mandati in 
Spagna, e precisamente: fra Pietro di 
Madrid, fra Gomez, fra Michele di 
Ucero e fra Domenico (di Spagna, 
ndr). […]. A Parigi furono mandati: 
fra Matteo (di Francia, ndr), quello 
che era stato eletto abate, e fra Bertran-
do (di Garrigue, ndr), che in seguito 
sarà poi eletto provinciale di Provenza, 
[…]. Costoro dunque furono inviati a 
Parigi, con lettera commendatizia del 
Sommo Pontefice. Altri due frati li 
accompagnavano ma per andarvi a 
studiare: fra Giovanni di Navarra e fra 
Lorenzo d’Inghilterra».  

Da questa preziosa testimonianza 
possiamo dedurre alcune informazioni 
circa i criteri che san Domenico seguì 
per pianificare la dispersione. Per 
prima cosa scelse due destinazioni che, 
in qualche maniera, rappresentavano 
le due anime, profondamente 
congiunte, dell’Ordine. Se infatti 
Parigi, per via dell’università, dava ai 
Predicatori la possibilità d’inserirsi sia 
pastoralmente che accademicamente 
nel più prestigioso centro di studi 
teologico dell’epoca, la Spagna, dal 
canto suo, era una terra la cui delicata 
situazione politica e pastorale rendeva 
più che mai preziosa la presenza di 
predicatori preparati. Non è da 
escludere ovviamente un certo affetto, 
da parte del Nostro, verso una patria 
che, volente o nolente, aveva trascura-
to per molti anni. Secondariamente 
appare evidente dal testo che san 
Domenico seguì un criterio molto 
semplice per la selezione dei frati 
idonei: la nazionalità. I religiosi inviati 
allo scopo di fondare comunità erano 
tutti autoctoni se non della regione 
perlomeno dell’area linguistica nella 
quale venivano mandati. I due invece 
cui fu ordinato di approfondire i 
propri studi, ossia fra Giovanni di 
Navarra e fra Lorenzo d’Inghilterra, 
non condividevano questa caratteristi-
ca; ciò consente d’ipotizzare che la 
nazionalità dei frati avesse un rilievo in 
relazione alla predicazione stessa, e non 
alla semplice presenza sul territorio. 
Detto in altre parole, Domenico 

probabilmente riteneva che una 
maggiore familiarità linguistica e 
geografica con la regione fosse un 
prezioso supporto a dei religiosi che 
dovevano insediarsi in territori poten-
zialmente ostili. 

Prima di chiudere questa disamina 
storica ed addentraci nella riflessione 
spirituale, occorre notare un elemento 
estremamente significativo: l’Ordine 
dei Frati Predicatori, con questa inizia-
le diffusione, confermò decisamente la 
propria natura urbana. Oltre all’azione 
dei frati a Parigi, città che già all’epoca 
godeva di una certa eterogeneità cultu-
rale grazie all’università, anche la 
predicazione in Spagna fu diretta 
prevalentemente alle aree urbane; 
inoltre non va dimenticato che la 
fondazione più radicata, ossia il 
convento di Saint-Romain, si trovava a 
Tolosa, una città di primaria impor-
tanza nella regione. Questo carattere 
dell’Ordine non è spiegabile solo 
facendo riferimento all’esperienza 
fondante della Predicazione di Gesù 
Cristo; certamente la tecnica di predi-
cazione lì utilizzata, unitariamente alle 
problematiche affrontate, diede il suo 
contributo nel delineare questo aspetto 
della nuova famiglia religiosa, tuttavia 
la ragione ultima fu, a mio parere, la 
comprensione che Domenico aveva 
sviluppato della realtà del suo tempo. 
Il castigliano, che abbiamo imparato a 
conoscere come uomo in grado di 
trarre dalla vita spirituale una profon-
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da comprensione del presente, aveva 
certamente colto come quegli equilibri 
politici, economici e soprattutto cultu-
rali che prima avevano come perno il 
mondo campestre, ora facevano 
costante riferimento all’ambito 
urbano. Ecco che quindi la vita 
spirituale, della cui salute il predicatore 
si occupa, essendo profondamente 
unita alla totalità dell’esperienza 
umana, non poteva che aver trovato 
proprio nelle città il suo terreno più 
fertile. Non solo quindi con le sue 
azioni, ma soprattutto con le decisioni 
di cui si fece carico, Domenico dimo-
strò di aver compreso alla perfezione il 
suo tempo e di essere in grado di porre 
in campo, al servizio del presente, tutta 
la ricchezza di un passato del quale si 
era fatto profondissimo amante e 
custode. 

Il cammino splende 
della meta 
Questo quinto appuntamento del 
nostro percorso alla scoperta di san 
Domenico e delle origini dell’Ordine 
dei Frati Predicatori è stato, lo devo 
ammettere, un poco più statico. Abbia-
mo coperto appena un anno della vita 
del Nostro ed i fatti nudi e crudi, quan-
titativamente parlando, non sono stati 
molti. Tuttavia, spero che a questo 
punto sia evidente, il loro peso per la 
vicenda umana e spirituale del 
castigliano è innegabile: le decisioni 
che san Domenico, assieme ai suoi 
confratelli, prese fra il 1216 ed il 1217 
ebbero, ed hanno tutt’ora, un peso 
enorme non solo per l’Ordine da lui 
iniziato, ma per la Chiesa tutta.  

Da dove deriva tuttavia questa elefan-
tiaca importanza? La domanda, special-
mente per noi cristiani del XXI secolo, 
non è assolutamente oziosa né priva, 
nei suoi sviluppi, d’interessanti spunti 
spirituali. Per tentare di rispondervi 
consideriamo anzitutto che il tema che 
ha occupato maggiormente queste 
pagine è, senza dubbio, quello della 

scelta della Regola. Al di là delle considerazioni 
storiche e legislative, la questione fonda la propria 
centralità su di una semplice proposizione, 
estremamente chiara a tutti gli uomini e le 
donne del secolo XIII: la santità si edifica su 
di uno stile di vita i cui mattoni sono le 
concrete e banali azioni, o abitudini, del 
quotidiano.  

Può sembrare una banalità ma se 
proviamo a rifletterci con attenzione ci 
rendiamo conto che, tenendo a mente 
questo principio, la chiamata alla 
santità, propria di ogni credente, 
diviene una provocazione molto più 
concreta per tutti noi. Siamo sinceri: 
io, e con me credo molti altri, ho per 
anni pensato che l’invito ad essere santi 
che il Signore ci rivolge fosse semplice-
mente un paterno sprone volto a 
spingermi a seguire il Vangelo con 
tutto me stesso. Non credevo cioè che 
il Signore mi ponesse la santità come 
fine concreto, ma che al massimo me la 
mostrasse, splendida e lontana, per 
spingermi a tirar fuori il meglio.
I santi, letti in questo modo, appaiono 
quindi come supereroi: tanto possenti 
e splendidi nella fede quanto inimita-
bili e lontani da noi, comune volgo 
privo dei loro doni. Per molto tempo 
non mi resi conto della pericolosità 
insita in un simile ragionamento; non 
mi accorsi cioè che nel momento in cui 
un modello comportamentale viene 
considerato troppo alto, distante da 
qualunque imitabilità, allora ciò che 
esso si prefigge di raggiungere non è 
più un obiettivo reale, ma solo una 
stella da ammirare. Mi chiedo allora se 
la fede di un cristiano convinto di non 
poter mai divenire santo sia davvero 
sana o se, piuttosto, nasconda in sé un 
pericoloso scetticismo circa il fatto che 
Dio, con la Sua Grazia, possa ottenere 
santi anche dai sassi.  

Se invece accogliamo la proposizione 
sopra esposta questo atteggiamento, 
oggi così comune, non può che 
cambiare. Non si tratta tanto di negare 
la bellezza e l’eccezionalità della santità 
vissuta, quanto di rammentare come 

Illustrazione di Stefano Boaretto.
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essa, nel profondo, sia radicata in una quotidianità 
non esente dalla banalità che riempie anche le 

nostre esistenze. Il santo, perfino il più grande, si 
è trovato, proprio come noi, nudo e circonda-

to dai frutti del peccato, aridi pomi la cui 
lurida buccia insozza tanto la vita 
dell’uomo quanto il mondo in cui essa si 
dispiega. Proprio come noi, egli si è  
scoperto, nella fede, destinatario di una 
vita di Grazia avente nella santità e nella 
beatitudine il suo culmine. Ciò che 
davvero ci distingue da lui è quindi la 
consapevolezza di come il compimento 
di questa splendida promessa passi 
attraverso un “sì” il cui suono si diffon-
de in ogni più basso e materiale anfrat-
to dell’esistenza.  

Nel momento in cui il discepolo di 
Cristo comprende che esclusivamente 
con i suoi atti, nel corpo come nello 
spirito, può comporre il suo meravi-
glioso assenso alla Grazia ed iniziare il 
cammino verso la santità, allora non 
solo la via gli apparirà percorribile, ma 
la meta diverrà veramente un fine. 
Detto in altri termini, solo quando 
comprendiamo che la chiamata alla 
santità ci chiede semplicemente di 
rinnovare, in ogni scelta ed azione, il 
nostro assenso al Signore allora ci 
rendiamo conto che quell’invito non è 
solo una cortesia e che le porte del 
banchetto sono davvero aperte, in 
attesa del nostro arrivo.  

Penso che gli uomini e le donne del 
medioevo, perlomeno i  migliori fra 
loro, avessero ben chiaro questo 
concetto e per questo prestassero così 
tanta attenzione e cura nel modellare 
degli stili di vita capaci d’indirizzare 
ogni azione e pensiero verso la santità. 

Come ogni sapienza, anche questa 
nasceva  dall’umiltà,  ossia  dall’accetta-
zione del fatto che il cristiano, nel 
cammino verso la beatitudine, affronta 
la propria debolezza due volte: nella 
Grazia che la supera e nel saper guarda-
re la sua esistenza abbastanza a fondo 
da comprendere come anche dalle più 
piccole azioni possa nascere una stona-

tura a quel corale assenso cui è chiama-
to. 

Tornando quindi alla nostra domanda, 
possiamo ora rispondere che la grandis-
sima importanza che Domenico e i 
suoi diedero alla definizione di un’os-
servanza regolare, di uno stile di vita 
cioè che ben li orientasse alla santità, si 
fonda sulla consapevolezza del fatto che 
solo indirizzando ogni azione al Signo-
re, anche la più minuta, è possibile 
vivere fino in fondo e con costanza il 
proprio assenso alla Grazia. 

Sono certo che, così espressa, questa 
constatazione appaia affascinante 
anche a noi cristiani di oggi. Eppure, se 
proviamo a spogliarla di tutti gli orpel-
li, la sua brutalità non può che lasciarci 
sgomenti: solo seguendo regole sante si 
sarà abbastanza liberi da farsi fare santi. 
Quello che ferisce l’attuale sensibilità è 
l’accostamento causale fra delle norme 
stringenti e la libertà. Siamo infatti 
abituati a pensare che un individuo 
possa dirsi tanto libero quanto meno è 
influenzato da limiti nel suo agire. 
Anche quando le nostre azioni sono 
indirizzate ad un fine buono e giusto, 
pensiamo che la via migliore sia quella 
dell’uomo che, sciolto da ogni confine 
o legame, esprime al massimo se stesso 
nel perseguirlo. La questione è molto 
complessa e non pretendo di esaurirla 
in queste righe; tuttavia si potrebbe 
dire, semplificando molto, che per 
l’uomo contemporaneo la libertà è 
inseparabile dall’espressione autonoma 
della propria soggettività. Questo 
implica che le leggi, di qualunque 
genere, per quanto indispensabili siano 
nel loro indirizzare al bene, essendo 
una limitazione a questo tipo di libertà, 
siano vissute spesso come un male 
necessario. 

La constatazione di cui sopra ci sugge-
risce una visione della realtà quasi 
rovesciata: solo chi sottomette la sua 
vita, le sue concrete scelte ed azioni, a 
norme aventi come fine la santità è 
davvero libero di vivere. La libertà 



quindi si configura non come 
assenza di legami, ma come lo 
scioglimento di ogni ostacolo al 
raggiungimento di quel fine 
sublime che unisce tutta l’umanità: 
la vita beata in Dio. Per questa 
ragione un uomo come san Dome-
nico, profondamente sottomesso 
ad un complesso sistema di norme 
di vita, poteva dirsi, e con ragione, 
più libero di noi che, ottocento 
anni dopo, siamo semplicemente 
troppo arroganti per scorgere le 
nostre catene.  

Comprendo che il discorso finora 
fatto non solo non è facile, ma 
neppure immediatamente condivi-
sibile. Difatti, anche ammettendo 
che l’assunzione personale di una 
serie di norme, di comprovata 
santità ed origine evangelica, sia la 
via migliore, se non l’unica, per 
fare della propria vita un melodico 
sì al Signore, è lecito chiedersi 
quanto la preoccupazione di un 
religioso, foss’anche san Domeni-
co, per una Regola abbia a che fare 
con la crescita spirituale di un 
qualunque lettore moderno. In 
fondo, guardando ai fatti, la 
santità non è certo prerogativa di 
chi si sottomette ad una severa vita 
regolare; non è forse possibile che 
la preoccupazione normativa 
riguardi, in fondo, non ogni 
cristiano, ma solo chi sceglie di 
seguire Cristo in un ordine religio-
so? 

Per rispondere bisogna, a mio 
parere, distinguere due aspetti: 
l’assunzione e la formulazione 
organica di una Regola. Stando a 
quanto detto sopra infatti possia-
mo dire che assumere, ossia far 
propria intimamente, una santa 
regola di vita, cioè una declinazio-
ne attuale della vita esemplare di 
Cristo, è via unica e necessaria non 
solo per rendere costante il nostro 
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sì a Dio, ma anche per fare in 
modo che provenga realmente dal 
cuore. Ogni cristiano cioè è 
chiamato, nella sua sequela e con il 
sostegno e l’insegnamento della 
Chiesa, a tradurre il Vangelo in 
uno sguardo sulla propria vita che 
si concretizzi in comportamenti e 
priorità pregni di santità. Si 
potrebbe dire che ogni credente è 
chiamato dal Signore a declinare il 
Suo insegnamento in una Regola, 
tanto personale nelle consuetudini 
quanto universale nei principi.  

Il religioso tuttavia percepisce e 
vive questa necessità con una 
superiore intensità. Se, per usare 
un’immagine efficace, la vita 
cristiana è un seguire le orme di 
Gesù verso il Padre, allora il 
religioso, o la religiosa, è colui che 
non si limita a ricalcare i passi del 
Maestro, ma intende correre ad 
affiancarlo. Ma il passo del Signore 
è veloce, la falcata lunga, tanto che 
doppia è la fatica che il religioso è 
chiamato a fare  per onorare la sua 
chiamata. Ecco perché, per riuscir-
vi, ha bisogna di equipaggiarsi ed 
allenarsi a dovere: se fallisse, se 
prendesse sottogamba la sua corsa, 
non solo rallenterebbe, ma si 
fermerebbe forse del tutto.  

Uscendo dalla metafora, il religio-
so è chiamato non solo a confor-
mare la sua vita a Cristo, ma 
anche, nei limiti del suo tempo e 
della sua persona, a ricalcare l’esi-
stenza terrena del Salvatore. 
Questo duro cammino, che pure 
da tanti frutti a lui ed a tutta la 
Chiesa, richiede che quella Regola, 
che qualunque credente è chiama-
to a delineare ed assumere, abbia 
una formulazione organica e 
precisa, tale da limitare quanto più 
possibile gli errori. Proprio come 
lo zaino di un esploratore, o le 
armi di un cavaliere errante, deve 

essere valutata non solo nel suo 
valore, ma anche nell’equilibrio fra i 
diversi elementi.  

Tornando all’esempio di san 
Domenico, e di conseguenza alla 
nostra domanda, possiamo dire che 
certamente la vicenda storica che 
abbiamo qui delineato fa riferimen-
to alle necessità di un gruppo di 
religiosi, con tutto ciò che questo 
comporta, ma è in grado di ricorda-
re anche ad ogni cristiano come la 
medesima attenzione, mutatis 
mutandis, lo riguardi in prima 
persona. La passione di questi 
antichi frati non fa che rammentar-
ci quanto incalzante sia in tutti noi 
la necessità di assumere fino in 
fondo il Vangelo, di fare dello 
splendido connubio fra la Parola e 
l’ampiezza del nostro presente gli 
ingredienti per una regola che sia 
personale incarnazione della Carità. 
Un simile imperativo, in ogni 
credente e tanto più in un religioso, 
deve avere anche l’effetto di 
svegliarci, di scuoterci da quel 
torpore che ci porta a vedere l’amo-
re del Signore come un invito 
generico e vago, tiepida nebbia 
dietro cui celare le nostre accidie. La 
chiamata alla santità che Gesù ci 
rivolge è invece un invito preciso, 
radicato in un realismo che non 
chiede eroismi ma solida chiarezza, 
tanto nei più alti pensieri quanto 
nelle più infime azioni.  

Tutto questo è possibile solamente 
nella fede, poiché solo confidando 
nel Signore possiamo percepire gli 
sfuggenti contorni della vera libertà, 
di quello splendido stato di vita che 
ci vede saldamente orientati alla 
sequela dell’Amato. Per riuscire in 
questo salto dobbiamo solo chiude-
re gli occhi, lasciare dietro la velo 
ogni nostro calcolo e preoccupazio-
ne ed attendere che la Via dispieghi 
le sue meraviglie.  
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San Filippo Neri invita i fanciulli a venerare la Madonna, dipinto a olio 
su tela di Liberale Cozza, 1811,  chiesa di San Giacomo di Brescia.
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UN SANTO DAL MESSAGGIO VIVO



Sembra strano dover ricorrere alle parole di un santo non dome-
nicano per sintetizzare la ricetta della felicità di san Domenico, 
ma tutto cambia quando si considera che san Filippo Neri 
(1515-1595) era stato allievo dei domenicani di San Marco di 
Firenze e verso i Frati Predicatori nutrì per tutta la vita 
ammirazione e affetto. Filippo Neri che della vera gioia 
cristiana fece il centro della propria spiritualità e predicazio-
ne ci regala una lezione davvero magistrale. Per essere felici 
dobbiamo vivere la duplice dimensione della verità e della 
carità: senza di esse la nostra gioia 
sarebbe falsa, basandosi su beni 
effimeri, vane certezze che evaporano 
come la rugiada al calore del sole. 
Questa semplice radicalità, tributaria 
della predicazione della scuola di 
Girolamo Savonarola e della 
teologia di Tommaso d’Aquino (per 
il quale la vera felicità consiste 
proprio nella unione con Dio), 
respirate dal giovane Filippo Neri, 
trova in san Domenico un annuncio 
possente e una testimonianza di vita 
formidabile.  

La predicazione di Domenico è tutta tesa alla proclama-
zione della liberazione dell’uomo da parte di Cristo: 
libertà da ogni inganno, autoillusione. E nient’altro che la 
verità può rendere l’uomo libero. Libero dalle maschere 

che è costretto a indossare per adeguarsi alla situazione del 
momento, libero dal castello di menzogne e reticenze che 

costruisce per “non offendere”, per “accontentare l’altro”, 
per “farla franca”. Solo la verità oggettiva, infatti, e non 

l’opinione mutevole ci aiuta a formulare un giudizio autentico 
su noi stessi, spingendoci a deporre ogni maschera, facendo sì 

che ci alziamo e corichiamo realmente liberi, non turbati e 
oppressi, schiavi delle circostanze e degli affanni. E nessuna verità 

è capace di liberare l’uomo più della Verità stessa, ossia Cristo (Gv 
14,6): conoscerete la verità e la verità vi farà liberi (Gv 8,32). 

In veritate liberi, 
in caritate servi, 
in omnibus laeti

Dunque a Dio 
rivolgi il cuore, 
Dona a lui 
tutto il tuo amore, 
Questo mai non mancherà, 
Tutto il resto è vanità.

di Alberto Casella OP

La vita di Domenico è pervasa come un fiume in piena dal 
suo agire compassionevole: egli si fa servo per amore (nel 
senso letterale: in Spagna per riscattare la vita di uno 
schiavo tentò di offrire se stesso in schiavitù). Il dono totale 
della propria vita per annunciare la Verità porta Domenico 
a farsi servo, capace di chinarsi sui bisogni di ogni uomo. 
Farsi servi per amore significa servire l’Amore, ossia Dio 
stesso (1 Gv 4,8). Due dimensioni che nell’uomo sembra-
no opposte, antitetiche (o si è liberi o si è servi), in Dio che 
è Verità e Amore trovano la loro unione, anzi la loro 
coincidenza. Questo ci consente di riscoprirci felici, 
proprio perché facendo esperienza di Dio nella Verità e 
nella Carità (che, lo ripeto, solo a noi uomini possono 
apparire opposte) possiamo essere liberi e gioiosi nel dono 
di noi stessi. È questo il dono che Gesù lascia ai suoi 
discepoli nell’Ultima Cena, compiendo per loro un gesto 
da servo, quello di lavare i piedi, e consegnandoglielo come 
esempio, garantendogli che se metteranno in pratica 

questo insegnamento saranno felici (Gv 
13,14-17). 

Così, su questa terra, in questo 

viaggio che si chiama vita, in maniera 

imperfetta per la nostra debolezza ma 

con il fondamentale aiuto di Dio 

riusciremo ad assaporare quella gioia 

che in Cielo sarà piena, in quella festa 

senza fine che è la contemplazione 

eterna di Dio nel Paradiso. 
Domenico, Tommaso, Girolamo 
Savonarola e Filippo Neri con quattro 
caratteri diversi e quattro stili apparen-
temente inconciliabili ci donano a una 

sola voce una lezione preziosissima: solo donando il nostro 
cuore a Dio, Verità e Amore, potremo essere davvero felici, 
il che è ciò che realmente conta su questa terra. Come 
scrive Filippo Neri nella sua Canzone della Vanità, 
magistralmente musicata da Angelo Branduardi, 
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La gioia

San Filippo Neri e frati 
domenicani mangiano le pere.



Ad una prima impressione il Rosario appare come una 
lunga e monotona serie di “Ave Maria” intervallate da 
altre preghiere. Ma perché una preghiera mediamente 
lunga – della durata di circa 25 minuti – ha riscosso un 
successo così grande nella storia del cristianesimo?
Sicuramente il primo e più semplice dato è che tutto ciò 
che riguarda la Madonna è sempre stato vissuto con 
grande amore dai cristiani. Ella è essenzialmente presente 
nella vicenda salvifica di Gesù, che ce la consegnò nel 
momento tragico della croce. Ci racconta il Vangelo di 
Giovanni: «Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a 
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, 
ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua 
madre!”. E da quel momento il discepolo la prese nella 
sua casa». Da quel momento Maria 
è sempre presente nella casa del 
discepolo come di tutti i discepoli di 
tutti i tempi. Ella è presente nella 
Chiesa di Cristo! Da quel momento 
in poi non è più possibile compren-
dere Gesù senza Maria, a patto di 
pericolose menomazioni; infatti, è osservando la Vergine 
di Nazareth che si sono sciolti dubbi e confutati errori 
circa il mistero del Nazareno, ed è sempre intorno a Lei 
che la Chiesa cresce nella comprensione del proprio 
mistero.
L’istinto della fede del popolo di Dio si è sempre rivolto 
a Maria con grande fiducia, e innumerevoli sono i 
racconti che testimoniano questo. San Domenico fa parte 
della grande storia della Chiesa e come tutti i suoi 
membri ama la Vergine, la prega, si affida a Lei per poter 
compiere la volontà di Dio, ed è grazie a Lei se dà vita ad 
un Ordine che, come il Figlio, si dedicherà alla predica-
zione del messaggio salvifico che esprime l’amore di Dio 

Il ritmo vitale 
dell’eterna danza

di Davide Pedone OP

Ave Maria… Ave Maria… Ave Maria…
Padre per il mondo. Il novello Ordine è così tutto intriso 
dell’Amore per la Vergine, avendo per Lei, grazie allo 
Spirito Santo, quello sguardo che lo stesso Gesù aveva per 
la Madre. La costante preghiera alla Madonna diviene per 
i Domenicani un respiro regolare che accompagna la vita 
del frate, ed è proprio in questo contesto che fra Alano 
della Rupe diffonde la devozione al Santo Rosario.
Venti misteri che raccontano la storia della salvezza, 
intervallati da un Padre Nostro e da dieci Ave Maria che 
si concludono con un Gloria al Padre, compongono il 
Rosario della Beata Vergine per un totale di 200 Ave 
Maria. Solitamente si propone come recita quotidiana la 
sola terza parte del Rosario, cioè 50 Ave Maria, con 
l’utilizzo del Rosario che tutti conosciamo.

L’amore a Maria, le tante tradizioni 
di preghiera alla Vergine, il Rosario 
pensato dai Domenicani e le tante 
apparizioni dove la Madonna stessa 
invita a pregarlo, hanno fatto diven-
tare il Rosario così famoso ed amato 
dalla Chiesa. In esso, non solo i 

Domenicani, ma la Chiesa di Cristo riconosce quel 
respiro che sostiene la vita di grazia, proprio come l’aria 
mantiene la vita biologica. Allora se Maria è il respiro del 
Cristiano, il Rosario ne esprime il ritmo.
Ogni cosa importante si esprime con un ritmo: il 
susseguirsi dei giorni, il ciclo degli astri, il mangiare, il 
battito del cuore, il respiro, il volersi sentire dire “ti amo” 
sono tutte cose che si ripetono, ma di cui non ci stanchia-
mo mai, perché senza di queste moriremmo. Sono atti 
vitali di cui abbiamo bisogno e senza i quali ci sentirem-
mo destabilizzati, in pericolo, prigionieri. Ma per quanto 
essenziali anche questi aspetti dobbiamo imparare a 
saperli vivere. Abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni, 

 Se Maria è il respiro 
del Cristiano, 

il Rosario ne esprime 
il ritmo.

MARIA E I DOMENICANI
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ci aiuti a vederne la profondità, ci aiuti a cogliere il ritmo 
come un ripetersi di momenti che fondano la propria 
libertà.
Il Santo Rosario nella sua ripetitività esprime l’essenza 
dell’esistenza umana che è Cristo, mediante la Mediatrice 
di Grazia che è Maria, che ci aiuta ad accordare il nostro 
ritmo di vita nella grazia che ci è donata. Ogni Ave Maria 
ci educa a compiere ogni gesto nel Cristo che proclamia-
mo nei misteri, affinché in noi si compia, dall’inizio, con 
il Fiat, alla fine con l’Incoronazione, il mistero della 
Redenzione.
Tutti gli uomini cercano questo ritmo originario che il 
Rosario esprime così efficacemente, non per niente la 
musica,  che  porta  in  sé  il  ritmo, dice questo bisogno  

ancestrale dell’uomo di una ripetitività che esprima 
stabilità, sicurezza, legami per essere veramente liberi 
senza smarrirsi. 
Non è un caso che nella nostra società occidentale, fluida 
e senza confini, si creino così tante dipendenze che 
esprimono la ricerca di un legame liberante. Non è un 
caso se i nostri giovani si abbandonano a musiche spesso 
martellanti, con ritmi assordanti e ripetitivi. Pensate alla 
musica nelle discoteche o nei rave party, molto essenziali 
di per sé, molto ripetitive. Chiediamoci: servono solo per 
sballarsi in un ritmo senza senso? O forse sono la incon-
scia ricerca di quel luogo sicuro, che all’origine del 
cammino di ogni uomo era costituito dal fluido amnioti-
co e da un suono primario: il cuore della mamma. Un 
ritmo caldo, rassicurante, pieno di vita e che diviene un 
punto fermo tra i tanti suoni che a tutti noi sono giunti 
in quel momento della nostra esistenza.
Impariamo pian piano a recitare il Rosario iniziando con 
un mistero al giorno e partendo dal primo mistero 
gaudioso con il Padre Nostro e la decina di Ave Maria 
con il Gloria finale. Quando avvertiamo una certa agilità 
nella singola decina, possiamo aggiungerne due decine 
per due misteri e così via fino a recitare un Rosario al 
giorno. 
Se si riesce ad essere costanti e ci si allena alla pratica, ne 
si avvertirà la mancanza proprio quando per qualche 
motivo non la si recita. Ma sarà soprattutto Maria che si 
impegnerà a farci crescere per gustare e trovare sicurezza 
e vita in questo ritmo che inizia nel ventre della Madre e 
termina nel cuore del Padre.

Un ritmo caldo, 
rassicurante, 

pieno di vita e che diviene 
un punto fermo 
tra i tanti suoni 
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REALTÀ DOMENICANE DI BOLOGNA

Non a tutti è nota l’esistenza delle Fraternite 
Laiche all’interno dell’Ordine di san Domenico. 
Eppure sono antichissime ed hanno stabilmente 
accompagnato ogni passo compiuto da frati e 
monache nel corso della storia. Le Presidenti 
delle fraternite laiche domenicane di Bologna ci 
guidano con la loro testimonianza alla scoperta 
di questa consolidata forma di apostolato.

Le fraternite  
Laiche

1- Cosa significa segui-
re san Domenico nel 
laicato oggi e qual è 
l'incidenza dei laici nel 
mondo?

Il Laicato domenicano è una 
vocazione particolare a seguire il 
carisma del Santo Padre Dome-
nico. I laici, in questo mondo 
scristianizzato di oggi, hanno la 
responsabilità di dare testimo-
nianza; significa vivere Cristo e 
la Chiesa fermi nella Verità, 
aprirsi al fratello che incontria-
mo tutti i giorni, tendergli la 
mano e portare la Pace di Gesù 
che ogni Cuore cerca. L’intima 
essenza della struttura della 
Fraternita di San Domenico di 
Bologna è la preghiera e lo 
studio, che gettano le basi per 
porre l’attenzione sui segni del 
tempo, dell’ora presente con lo 
scopo precipuo, da parte dei 
componenti, di proclamare la 
Parola di Dio. La specificità dei 
laici si traduce anche in una 
collaborazione attiva all’interno 
della Chiesa ispirata da una più 
che autentica passione per la 
salvezza delle anime.
I laici nel mondo scristianizzato 
di oggi sono molto importanti 
per dare testimonianza.
Essere laici nel segno di san 
Domenico vuol dire riscoprire 
innanzitutto la propria vocazio-
ne battesimale e vivere nel 
mondo seguendo la via indicata 
dall’ordine domenicano per 
testimoniare nelle varie 
circostanze della vita l’amore 
alla Verità. In un mondo relati-

vizzato, in cui domina il pensie-

ro unico scristianizzato e in cui 

la parola verità non ha più 

senso, i laici domenicani si 

impegnano ad annunciare con 

la parola e con l’esempio l’unica 

verità che salva, ossia il verbo 

fatto Uomo, Gesù, figlio del 

Dio Vivente, l’unico Salvatore 

del mondo. In quali modalità? 

Non esiste un  modo particolare 
o specifico: ognuno nella 
propria famiglia, nel lavoro, in 
parrocchia, con gli amici dovrà 
impegnarsi in questa testimo-
nianza alla Verità, rimanendo 
fedele ai comandamenti di Dio, 
nella propria condizione di vita.

2- Come si struttura in 
particolare la vostra 
Fraternita?

La nostra Fraternita è struttura-
ta in modo tradizionale: il 
Presidente e il Vicepresidente 
che prendono le decisioni 
consultando il Consiglio e 
talvolta l'Assemblea, il Maestro 
di formazione, l’Assistente 

religioso, il Segretario e il 
Tesoriere. Queste figure sono di 
aiuto alla crescita religiosa e 
umana a ciascun membro della 
Fraternita. Ad esempio il 
maestro di formazione, cercan-
do di illustrare qualche aspetto 
della vita dell’ordine, oppure di 
qualche figura di santo o beato 
domenicano. 
Il tesoriere cercando di incenti-
vare la carità in modo particola-
re nella raccolta di offerte per le 
sante messe per i nostri defunti. 
Il segretario compilando i 
verbali delle varie riunioni è la 
memoria storica della vita della 
Fraternita. Insomma ognuno 
impegnandosi nel compito 
affidato aiuta a far crescere tutti 

nei vari aspetti della vita di 
Fraternita.

3- La presenza di uno 
Statuto in che modo 
valorizza i rapporti 
comunitari?

Lo Statuto è necessario per dare 
disciplina e sostegno nei dubbi 
pratici che possono sorgere in 
ogni gruppo di persone; rende 
più consapevoli della partecipa-
zione alla vita della Fraternita e 
dà ufficialità alla appartenenza 
all’Ordine.
Lo Statuto implica anche una 
morale cristiana e di conseguen-
za i rapporti comunitari sono 
così incentrati su uno stile di 
vita orientato a valorizzare la 

Intervista a Beatrice Bacchelli (Presidente della Fraternita Laica San Domenico) e a Maria 

Grazia Tinarelli  (Presidente della Fraternita Laica Beato Giordano di Sassonia) 
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pratica del dialogo fraterno, 
necessario per rafforzare la 
Parola di Dio che dev’essere 
lasciata aperta alla sensibilità del 
singolo, sulla scorta del proprio 
carisma personale.
Attraverso la condivisione con i 
confratelli e/o consorelle c’è un 
arricchimento finalizzato a una 
crescita per una maggiore 
perfezione spirituale; i rapporti 
comunitari diventano, pertan-
to, il luogo della carità affinché 
la Parola di Dio diventi la 
dimora del credente.

4- Quali sono le occa-
sioni di incontro più 
partecipate da parte 
dei confratelli?

Tutti i confratelli e consorelle 
partecipano alla vita della 
Fraternita con  incontri mensili 
di formazione iniziale e perma-
nente che rappresentano la 
strada per la progressione nella 
conoscenza della Parola di Dio.
Altri momenti di condivisione, 
strettamente collegati alla 
missione dell’ordine domenica-
no, sono la partecipazione alla 
celebrazione della liturgia 
eucaristica per le intenzioni 
della Fraternita, il primo sabato 
del mese, e la recita del Santo 
Rosario con adorazione sempre 
il primo sabato del mese.

5- Qualche libro o 
lettura da consigliare a 

coloro che si avvicina-
no per la prima volta 
alla Fraternita?

-Edoardo Mattei: “Laicato 
domenicano - Storie, 
Regole, Governo”, Angelicum 
University Press, 2019.

-Guy-Thomas Bedouelle e 
Alain Quilici: “Domenicani. I 
frati predicatori”, Edizioni 
Studio  Domenicano, 2020.

-Marie-Ancille (suor): “San 
Domenico e la vita apostoli-
ca domenicana” Editrice 
Domenicana Italiana, 2016.

-Paul Murray: “Il vino nuovo 
della spiritualità domenica-

domenicana”, Edizioni 
Studio Domenicano, 2010.

-Davide Pedone: “Andata e 
ritorno. San Domenico, la 
stella del vespro” Edizioni 
Studio Domenicano, 2021.

-Domenico Maria Abbrescia: 
“Laici Domenicani”, 
Edizione Studio Domenicano, 
2020.

-Humbert Vicaire: “Storia di 
san Domenico” edizioni san 
Paolo, 2012.

-Ennio Steid: “San Domenico, 

il fascino di un profeta attua-

le”. Edizioni san Paolo, 2013.

Beatrice Bacchelli
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Cosa  colpisce  in  par-
ticolare dell’ordine 
domenicano e perché si 
comincia a seguirlo? 
Qual è la tua esperien-
za nella Fraternita?

Ho “incontrato” l’Ordine 
domenicano grazie ad una cara 
amica ( che sempre ringrazierò) 
pochi mesi dopo la laurea in 
Giurisprudenza.
La mia amica sapeva del mio 
percorso di ricerca, della mia 
necessità di risposte approfondi-
te e di incontrare testimoni 
autentici del Vangelo, e non solo 
mi consigliò vivamente di 
incominciare a frequentare il 
“Gruppo Giovani” che si riuniva 
il martedì sera presso il Conven-
to San Domenico (perchè sareb-
be stato” il più adatto a me”!!), 
ma per essere certa che seguissi le 
sue indicazioni, mi accompagnò 
personalmente alla prima 
riunione .
Da quella sera nebbiosa di 
novembre, ho incominciato in 
quel gruppo un periodo intenso 
ed indimenticabile, non solo per 
l’inizio di un cammino spirituale 
sempre più coinvolgente, ma  
anche per la crescita di bellissime 

amicizie, e della mia conoscen-
za dell’Ordine domenicano.
Dopo un po’ tempo, mi è stato 
proposto da alcuni Laici dome-
nicani, fondatori della attuale 
fraternita laica bolognese 
intitolata al Beato Giordano di 
Sassonia, di provare a frequen-
tare qualche loro incontro. Ho 
dato inizio a questa esperienza 
insieme al mio fidanzato (oggi 
marito!) e sin dai primi incontri 
sono stata affascinata dalla 
possibilità di continuare il 
percorso spirituale e di studio 
che aveva già incominciato, in 
maniera più strutturata ed 
approfondita.
Sono stata anche immediata-
mente colpita dallo stretto 
legame che sentivo unire i Laici 
della Fraternita, certo tutti 
molto diversi tra loro per età ed 
esperienze, ma palesemente 
accomunati dalla comune 
chiamata alla condivisione del 
carisma domenicano, e da un 
vincolo di appartenenza e 
intimità comunitaria, che 
sarebbe troppo poco definire 
“amicizia”.
Ho così compreso il significato 
del termine “Fraternita”, che è 
effettivamente il più idoneo ad 

volte al mese, sono stati e sono 
per me un dono, che misterio-
samente fornisce risposta alle 
mie domande  o dubbi, e alle 
situazioni  che via via si presen-
tano; e ricorda ciò che 
veramente è importante. ..!
La mia vita di Fraternita è stata 
inoltre caratterizzata – come 
previsto dalla Regola domeni-
cana – da frequenti momenti di 
lettura e studio del Vecchio e 
Nuovo Testamento, e dallo 
svolgimento di Lectio divinae, 
spesso organizzate nella Basilica 
di San Domenico, e quindi 
aperte al pubblico,  e non solo 
alla Fraternita. 
Fra questi, ricordo in particola-
re le Lectio sui Salmi, e sul 
Vangelo di Luca, intervallate da 
momenti di preghiera persona-
le e comunitaria, e da canti, che 
si sono svolte nella raccolta 
atmosfera del Coro della Basili-
ca di San Domenico, con la 
partecipazione di noti perso-
naggi, domenicani e non (fra 
cui il Cardinale Biffi) .
Proprio questi eventi (così 
come alcuni Convegni e viaggi 
organizzati, fra cui uno nei 
luoghi domenicani) sono stati 
occasione di nuovi incontri, e 
ingressi di nuovi Laici in 
Fraternita, che sono stati 
numerosi soprattutto in questi 
ultimi anni.
Certamente, il percorso di vita 

in Fraternita è un grande 

aiuto per il cammino spiritua-

le di ciascuno; ma il dono più 
importante, che non solo io ma 
anche i mei Confratelli costan-
temente sperimentiamo, credo 
sia il rafforzamento della 

Fede, che avviene mediante la 

contemplazione, la preghiera, 

lo studio e le esperienze 

condivise nella vita comunita-

ria, che ci indicano il giusto 
percorso, e ci rinfrancano, 
proprio nei momenti in cui ne 
abbiamo bisogno.    

Maria Grazia Tinarelli 

indicare il rapporto di fratellan-
za che indefettibilmente si crea 
tra i Confratelli  (inteso nel 
senso pieno del termine, quindi 
con tutte le connotazioni 
proprie di tale tipo di relazio-
ne).
Dopo un breve periodo ho 
pertanto chiesto di poter entra-
re a fare parte della Fraternita, e 
così dell’Ordine, e ho avuto 
così occasione di conoscere non 
solo Laici, Frati e  Suore 
bolognesi, ma anche di altre 
città; e ho nel seguito verificato 
che - come accade tra “fratelli”- 
ogni esperienza, per quanto a 
volte apparentemente indeci-
frabile, ha mostrato di avermi 
“formata”.
Sono stati numerosi le confe-
renze, i convegni, i viaggi, le 
ordinazioni e professioni a cui 
ho avuto occasione di parteci-
pare, e che ricordo con gratitu-
dine, per l’arricchimento 
ricevuto, e per la disponibilità 
incontrata. 
È forse questa l’esperienza più 
importante che desidero condi-
videre: ogni incontro con 
l’Ordine, anche i nostri consue-
ti “normali” incontri di Frater-
nita, che si svolgono circa due 

Alcuni componenti della Fraternita Beato Giordano di Sassonia



INCONTRI DI CATECHESI

Dal 25 ot tobre ,
tu t t i i lunedì sera , a l le ore 21 .00

i ng re s so da p iazza san Domen ico 11 ,
l a to s in i s t ro de l l a Bas i l i ca .

per conta t t i : g ioventu .domen icana2016@gmai l . com
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La Santa che si affidò a 

Dio in ogni circostanza

SANTI E BEATI DOMENICANI

argherita di   
la nella fede e cogliendo in lei 
uno straordinario attaccamento 
a Gesù. Di questa incredibile 
fede il cappellano riferiva spesso 
ai genitori ma loro non se ne 
curarono affatto: quella bambi-
na per Emilia e Parisio era un 
peso. Non potevano più andare 
avanti così, e per questo fecero 
un ultimo tentativo.  

A Città di Castello era da poco 
morto un frate francescano, un 
certo Giacomo, fine scultore 
che aveva messo la sua maestria 
a totale servizio della fede. 
Scolpì pulpiti, statue, ma la sua 
fama crebbe soprattutto dopo la 
sua morte nel 1292, quando si 
diffusero i racconti dei tanti 
miracoli ottenuti per sua 
intercessione.  
Sperando proprio in un miraco-
lo, il castellano e sua moglie 
condussero la figlia alla tomba 
del beato chiedendole di prega-
re incessantemente perché 
riacquistasse la vista. Dio, che 
aveva elargito grazie a tanti 
pellegrini, anche ai più poveri, 
avrebbe mai potuto loro negare 
un miracolo così importante?  
Più passava il tempo, però, più 
l’amarezza riempiva quei cuori 
orgogliosi a tal punto che, dopo 
ore di preghiera e nessuna 
risposta dall’alto, decisero di 
fuggire abbandonando la figlia 
in chiesa, ancora intenta nelle 
sue preghiere. Stavano scappan-
do da lei, dalle sue infermità, 
dalle proprie responsabilità, 
dalle paure di una vita che non 
era andata secondo i piani. 
Margherita aveva all’incirca 
nove anni.  

Città di                               Castello

Per la prima volta rimase 
completamente sola, in una 
città sconosciuta, fuori da 
quella cella che fino ad allora le 
aveva assicurato almeno un 
tetto sotto cui stare. Chissà dove 
avrà passato la prima notte, 
chissà quali pensieri l’avranno 
turbata. La sua famiglia l’aveva 
abbandonata crudelmente ma 
Margherita trovò forza in quel 
Dio che non l’aveva lasciata 
nemmeno per un istante. Il 
cappellano glielo aveva insegna-
to: nel cuore degli uomini 
l’orgoglio e la paura avevano 
portato al rifiuto più crudele di 
Gesù, luce del mondo; adesso 
per lei si inaugurava una strada 
di penitenza, vagabonda con il 
corpo ma ben ancorata col 
cuore a Cristo.  

La piccola storpia si mise così a 
vagabondare per la città. È 
particolare come Margherita 
vivesse la sua condizione di 
mendicante: passava molto 

tempo in chiesa a pregare, si 
accostava con dolcezza alle 
persone, parlava con loro, ne 
muoveva i cuori e conduceva a 
Dio anche quelli più distanti. 
Alcune signore della parrocchia 
la accolsero in casa per brevi 
periodi, ma ben presto 
finirono per contendersi 
quel tesoro di ragazza 
venuta da chissà 
dove, della quale 
era evidente la 
g r a z i a 
straordina-
ria che la 
s o s t e -
neva. 

Era il 1287 quando nel Castello 
della Mètola Parisio e la moglie 
Emilia attendevano un figlio. 
La gioia aveva infiammato i 
cuori dei genitori e la notizia si 
era diffusa in tutto il piccolissi-
mo feudo tra Marche e Umbria, 
dai confini incerti e da diverso 
tempo contesi tra Gubbio, 
Urbino e Città di Castello. 
Niente di meglio che un erede 
per portare avanti il nome di 
Parisio e per offrire al popolo un 
futuro castellano che, al pari del 
padre, potesse custodire e vigila-
re su tutto il territorio.  
La nascita era vicina e con essa i 
festeggiamenti che avrebbero 
coinvolto l’intero paesino e i 
suoi abitanti. Ma nel giorno 
tanto atteso la festa si trasformò 
in un muto silenzio. Nessun 
rintocco di campane come da 
tradizione, nessun festeggia-
mento, nessun banchetto: la 
speranza di un figlio aveva 
lasciato il posto alla disperazio-
ne per una creatura nata 
terribilmente deforme.  
Margherita, questo il nome che 
fu messo alla neonata, era cieca, 
piccola e deforme. Per i suoi 
genitori non ci fu umiliazione 
più grande di questa, probabil-
mente la ritennero un castigo 
divino, tant’è che provarono in 
tutti i modi a tenere la storia 
nascosta rinchiudendo Marghe-
rita in una cella del castello dove 
nessuno la potesse vedere, 
eccetto il cappellano, l’unico 
che si affezionò realmente alla 
bambina. Il sacerdote le rimase 
accanto fin dalla nascita, le 
insegnò a pregare, l’accompa-
gnò spiritualmente rafforzando-
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Città di                                Castello

darle ospitalità ma una di esse, 
quella composta da Venturino e 
Gregoria, le spalancò le porte di 
casa diventando per Margherita 
una vera e propria famiglia di 
adozione, mostrandole l’affetto 
e il calore di cui aveva bisogno. 
Furono proprio Venturino e 
Gregoria ad introdurla tra le 
Mantellate domenicane, di cui 
sposò la spiritualità che sembra-
va fatta per lei, consacrandosi a 
Dio e intraprendendo questo 
cammino in compagnia di altre 
sorelle. 

Tutti rimanevano colpiti dalla 
sua unione intima con Dio; 
aveva una scienza che non 
veniva dagli studi, ma da Dio 
che le permetteva di raggiunge-
re il cuore della gente e conver-
tirla. Il Signore la sosteneva in 
tutto quello che faceva: cieca, 
camminava a fatica, sola e 

indifesa, ma conosceva a 
perfezione tutte le 

strade di Città di 
Castello, per 

tutte le 
volte che 

l’amo-

Fece una brevissima esperienza 
in un convento ma lo spirito di 
penitenza e di sobrietà di 
Margherita per alcune monache 
risultò davvero fastidioso. Se si 
pensa che per molte di esse la 
vita religiosa più che una libera 
risposta all’amore grande di Dio 
era piuttosto il risultato di 
giochi di potere e macchinazio-
ni familiari, questo non deve 
scandalizzare oltremodo. 
Margherita affrontò questo 
ennesimo rifiuto; le monache 
infatti la cacciarono dal conven-
to con asprezza e invidia.  
Fu così che molte famiglie 
iniziano nuovamente a turno a 

re per il prossimo, e soprattutto 
per i malati, l’aveva spinta ad 
andare nelle loro case e 
prendersi cura di loro! da sola 
andava nelle carceri a portare 
conforto ai detenuti e ai 
condannati a morte. Le sue 
parole erano dettate da un 
cuore che sapeva bene cos’era la 
sofferenza, che conosceva la 
fiducia tradita, l’abbandono, la 
vergogna. Margherita portava 
la pace in tutti i contesti in cui 
si trovava. Fu per questo che 
alla sua morte a trentatré anni 
nel 1320 gli abitanti la 
acclamarono santa da subito e 
vollero a tutti i costi seppellirla 
in chiesa.

Sicuramente la condizione di 
Margherita non è la nostra; 
forse a noi basterebbe anche 
solo una delle sue deformazio-
ni, uno dei suoi abbandoni per 
sprofondare nella più cupa 
disperazione.  
Noi siamo più simili a Parisio 
ed Emilia che in fondo in 
fondo tra le righe abbiamo 
pure giudicato!  

Forse siamo anche noi di 
quelli che, se non va 
secondo i piani, fuggono e 
abbandonano tutto e tutti, 
pur di togliersi di dosso il 
peso di una situazione 
inaspettata, dolorosa e 
spiacevole.  

In quei momenti che 
nessuno mai augura per 
sé, potremo anche 
sperare che la nostra vita 
cambi, pregare per 
questo, e forse sarà così! 
Ma la disperazione 
scompare se allarghia-

mo l’obiettivo 
spostandolo dalla 

nostra situazione 
particolare e 

inquadrando la nostra vita per 
intero: ci renderemo conto che 
il procedere del tempo non 
porterà mai nessun cambiamen-
to sostanziale perché è tutto già 
cambiato radicalmente in 
Cristo; una salvezza c’è già stata, 
Gesù è già morto portando 
tutto a compimento e non 
lasciando nulla indietro, 
neanche la nostra vita.   

È futile stare a pesare le nostre 
esistenze solo nel loro procedere 
in avanti, occorre andare in 
profondità. In fondo a tutte le 
situazioni, alle relazioni, alle 
nostre responsabilità, alle 
nostre inadeguatezze, ai 
momenti belli e quelli insop-
portabili, fino alla morte stessa. 
Avremo così l’occasione di 
vivere pienamente ogni 
momento giacché possiamo 
partecipare in maniera più 
intensa a una salvezza voluta e 
già messa in atto. Le nostre 
circostanze e i loro risvolti non 
potranno mai andare oltre 
questa verità. 

Nei momenti di sconforto, 
quindi, faremmo bene a 
controllare se la nostra vista è 
ancora buona da permetterci si 
scorgere il Cristo. Infatti o 
siamo come Pietro che, colto 
da paura nel bel mezzo di una 
tempesta, vede Gesù e non lo 
riconosce, scambiandolo per 
un fantasma, o siamo come 
Margherita che in ogni piaga 
della vita, in ogni abbandono, 
ad ogni giro di vento Cristo 
l’ha riconosciuto, si è fidata di 
un Amore che anche se non 
cancella le circostanze le 
supera, ed è fiorita in situazioni 
di dolore in cui mai penserem-
mo che qualcosa possa fiorire.  

A noi la scelta. 
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n caso strano. Un orologio, non 
funzionante, sempre visto in casa 
solo perché ritenuto decorativo ed 

elegante, ad un certo punto rivela un 
particolare che fa venire alla luce una bella 
storia di ingegno e di intensa vita religiosa.
Spostato su una mensola ad “altezza occhi” 
ha mostrato una piccola scritta mai notata 
prima: meccanismo di G.B.Embriaco-Pa-
dre Domenicano. 
Strano… un domenicano orologiaio. 
Desidero saperne di più e in primo luogo 
vado su internet dove trovo moltissime voci 
relative all’attività e all’ingegno particolare 

di questo frate espressa nell’orologeria. 
In un articolo specifico su una 

rivista specializzata, fra i tanti 
orologi da lui costruiti si 

parla anche del mio: 
la “Sveglietta 

Italia”, e 

La strana storia di 
Padre Giovan 

Battista Embriaco O.P.
Ceriana 31 dicembre 1829 – Roma 6 marzo 1903

la cosa diventa sempre più interessante. 
Con l’aiuto di padre Angelo Piagno responsa-
bile e conoscitore della nostra biblioteca di 
Bologna, la ricerca si amplia mettendo in luce 
non solo le capacità tecniche e l’inventiva del 
frate, ma soprattutto la sua vita religiosa.
Discendente di una nobile famiglia genovese, 
già nota al tempo delle crociate, Giovan 
Battista Embriaco, a 16 anni di età, lasciò 
Ceriana in provincia di Imperia e venne 
accolto nel convento di Perugia dove, 
compiuto il periodo del noviziato, emise la 
Professione e venne ordinato sacerdote 
dall’Arcivescovo di Perugia Gioacchino 
Pecci, il futuro Papa Leone XIII.
Negli stessi anni svolse gli studi richiesti e, 
compiuto il corso di Teologia, conseguito il 
grado di Lettore, venne incaricato dell’inse-
gnamento di Teologia morale e di Scienze 
Matematiche nel Seminario Diocesano di 
Nepi. 
Dopo parecchi anni fu chiamato al Collegio 
della Minerva a Roma dove insegnò le diverse 
discipline teologiche, ma presto si dedicò alle 
arti fisiche e meccaniche “alle quali era 
particolarmente predisposto grazie al suo 
speciale ingegno”. 
Nel medesimo tempo costruì quello che egli 
stesso definì idrocronometro, complesso 
orologio ad acqua che il Comune di Roma 
stabilì di collocare nei giardini del Pincio 

di Maria Elisabetta Molè. FLD Beato Giordano di Sassonia
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come ornamento dove ancora si trova. 
Questo stesso orologio fu, nell’anno 
1867, esibito alla Mostra Internazio-
nale di Parigi suscitando meraviglia 
nel pubblico. 
Padre Embriaco ottenne poi la 
cattedra di meccanica in Roma e non 
di rado ricevette premi ed encomi per 
le sue opere in pubblici concorsi dal 
governo della città. Sebbene fosse da 
tutti onorato per il suo ingegno di 
inventore, sempre brillò per la sua vita 
religiosa presso i suoi confratelli. 
Il suo ingegno versatile dalla teologia 
si estendeva all’astronomia, alla fisica 
e meccanica, era stato  pioniere  
dell’aviazione e insignito di numerosi 
premi per le sue invenzioni. 
Ma questo non fece crescere il suo 
orgoglio, anzi fu sempre dedito alla 
preghiera e ad una severa vita di studio 
secondo le indicazioni dell’Ordine e 
dei Superiori. Infatti nel 1869 venne 
scelto dal padreNardini come 
presidente del Comitato fondatore 
dell’Accademia San Tommaso. Tale 
Accademia di studi tomisti, formata 
da soli Domenicani, avrebbe dovuto 
rilanciare lo studio di San Tommaso e 
pubblicare molto “per le stampe, e 
massime intorno a cose naturali e 
razionali, perciò coll’Accademia si 
volevano preparare uomini e materia 
per una pubblicazione periodica sopra 
cose di scienze naturali, filosofiche e 
religiose”. L’Accademia suscitò molto 
interesse e al Comitato organizzatore 
giunsero numerose proposte da parte 
dei confratelli, fra cui quella di ristam-
pare i testi di San Tommaso con cura 
e attenzione, ma l’idea della ristampa 
critica non venne espressamente 
inserita nel programma stilato dal 
Comitato. Questo fu poi presentato al 
Maestro Generale padre Jandel che 
approvò la nascita dell’Accademia. Il 
Comitato organizzatore concludeva 
così il suo compito. Padre Embriaco 
sarà poi il primo direttore della sezione 
di Scienze Naturali e Matematiche 
dell’Accademia e vice direttore 
dell’Osservatorio Astronomico fonda-
to dal padre Nardini. 

L’Osservatorio continuò la sua attivi-
tà fino al 1872, ma nel 1873, il 19 
giugno, fu promulgata la legge di 
soppressione degli Ordini religiosi 
con la conseguente confisca dei beni 
ecclesiastici e, mentre la violenza della 
vita politica costringeva molte 
famiglie religiose ad abbandonare le 
proprie case, il padre Embriaco 
divenuto Priore, guidava con la 
massima attenzione il convento di 
Santa Maria sopra Minerva in mezzo 
a tutti gli infausti avvenimenti di 
quegli anni. 
Leggiamo in una sua lettera al Nardi-
ni che deluso e incapace di adattarsi 
alla nuova situazione si trovava a 
Lucca e si preparava a partire per 
l’America Meridionale, che: “Alla 
Minerva restiamo cinque; cioè: il 
parroco, due cappellani e un sagresta-
no; i bibliotecari devono cercarsi una 
casa fuori convento. All’Ospizio per 
ora restano tutti fino alla decisione 
della causa in corso. E poi? Deus 
providebit…. Ti saluto e ti abbrac-
cio”. Priore di una comunità in gran 
parte allontanata da lui, una causa in 
corso nel tentativo di salvare gli spazi 
conventuali, certamente padre 
Embriaco assume ai nostri occhi un 
volto ben diverso da quello del 
tranquillo frate che può dedicarsi ai 
suoi hobbies un po’ a tempo perso.
Per quattro volte fu nominato Priore 
Provinciale, una prima volta nel 
1882, poi altre tre volte fu eletto e 
confermato. 
Nel 1893 padre Embriaco prepara e 
compie la fondazione del Collegio 
per la riapertura del noviziato affron-
tando gravissime difficoltà determi-
nate dalla mentalità politica domi-
nante. Cominciò allora a reclutare 
giovani aspiranti per il collegio nel 
Santuario di Santa Maria del Sasso. Il 
direttore, padre Norcini volle che la 
nuova istituzione fosse posta sotto la 
protezione di San Filippo Neri, 
amico dei Domenicani e conosciuto 
come Santo dell’allegria. Ma la 
fondazione di questa piccola scuola 
per futuri religiosi “sarebbe dovuta 

passare inosservata ad occhi profa-
ni…; invece no, non fu così: il fine 
fiuto del governo liberale massonico, 
vigile e memore, vi scoprì un nido di 
sovversivi e un grave pericolo per la 
patria”. E così il Collegio ebbe vita 
breve, molti giovani tornarono alle 
loro famiglie, altri, vestito l’abito, 
furono accolti nei Conventi. Fu 
infatti definitivamente chiuso dopo 
circa quattro anni.
Nel frattempo, nell’anno 1890 i frati 
avevano di nuovo nominato padre 
Embriaco Priore di Santa Maria sopra 
Minerva.
Nel 1900, già colpito da grave malat-
tia, mentre sperava di poter lasciare il 
peso del governo,  sostenuto tanto 
dall’affetto dei confratelli quanto 
dalla richiesta del Maestro dell’Ordi-
ne, fino alla fine si dedicò ai suoi frati. 
Consumato di giorno in giorno dalle 
continue fatiche, la sua salute declina-
va e le sue forze languivano, infine 
corroborato dai sacramenti della 
Chiesa, in pace morì.
Era il 6 marzo 1903.
Posto per lungo tempo al governo, 
non lasciò mai nulla di intentato per 
favorire la pace fra tutti i confratelli e 
perché sempre la regolarità della vita 
comune fosse resa possibile e attuata. 
Fu dotato di doni naturali fuori del 
comune e di gentilezza. Sebbene 
risplendesse per un ingegno superiore 
soprattutto nelle scienze naturali, era 
anche noto per la modestia, l’umiltà e 
la mansuetudine. Si mostrò sempre 
pio e prudente e fu graditissimo tanto 
ai superiori quanto agli inferiori.  
E così, anche da padre Giovan 
Battista Embriaco, ricevo la conferma 
del perché amo tanto quest’Ordine: 
mentalità aperta, elastica, duttile, 
grande cultura rendono impossibile 
trovare un frate uguale all’altro; 
l’omologazione non fa parte del 
progetto di Domenico. Al tempo 
stesso spiritualità profonda, attenzio-
ne alle esigenze del fratello, generosi-
tà. San Domenico e il suo Ordine 
hanno reso molto migliore la mia 
vita.    
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di Adriano Girolamo Cavallo OP

PREDICHE AD ARTE

opo aver concluso la 
lettura della simbologia 
dell'Arca di San Domeni-
co, passiamo, in questo 

nuovo articolo, all'analisi ed alla lettura 
di un altro capolavoro che insieme 
all'Arca custodisce una delle reliquie 
del Santo Patriarca, il reliquiario 
monumentale realizzato da Jacopo 
Roseto. 

Il reliquiario del capo di San Domeni-
co fu realizzato dall'orefice Jacopo 
Roseto tra il 1380 e il 1383, a cui 
precedentemente era già stata commis-
sionata la realizzazione del reliquiario 
per il capo di San Petronio. Come per 
l'arca di San Domenico, anche il 
reliquiario del Capo è stato rimaneg-
giato, restaurato e "ampliato" in alcune 
sue parti: un intervento significativo 
venne operato tra il 1576 e il 1577 dal 
dominicano Egnazio Danti, attraverso 
l'inserimento, degli Angeli Musicanti 
alla base del reliquiario a cui seguirono 
poi ulteriori interventi di restauro 
lungo i secoli. Come già per l'arca di 
San Domenico, anche in questo artico-
lo non mi dilungherò eccessivamente 
sulle vicende storiche riguardanti il 
reliquiario ma rimanderò questa tratta-

Il reliquiario di Jacopo Roseto

Frammenti         
in Arte 

zione all'interessante studio realizzato 
da padre Alce. L'attenzione di questo 
articolo sarà invece rivolta alla lettura 
del reliquiario così come è visibile oggi 
giorno nella nicchia alle spalle dell'Ar-
ca di San Domenico.

L'abitudine di posizionare all'interno 
dei reliquiari una parte delle spoglie 
mortali dei Santi non è una pratica 
nuova né all'interno del Cristianesimo 
né all'interno delle altre religioni, tale 
pratica era legata alla possibilità di 
portare le reliquie dei santi in proces-
sione lungo le strade della città posta 
sotto la loro protezione. Le reliquie dei 
Santi patroni che sfilavano per le vie 
della città "in mezzo ai canti di gioia di 
una moltitudine in festa" avevano lo 
scopo di far percepire viva e presente la 
protezione del santo. La committenza 
per la realizzazione del reliquiario di 
San Domenico ha origine in due 
desideri: da una parte la suddetta 

volontà di poter portare processio-

nalmente una reliquia del santo 

spagnolo per le vie della città, 

dall'altra voler tributare al santo lo 

stesso onore tributato pochi anni 

prima all'altro santo più glorioso 

della storia bolognese cioè San 

D
Petronio. Per recuperare la quantità di 
argento necessaria per la realizzazione 
dell'opera furono fusi innumerevoli 
oggetti d'argento presenti nel convento 
patriarcale, l'argento ottenuto sarà poi 
utilizzato per creare una struttura 
dorata alta ben 126 cm. 

La struttura del reliquiario è quella di 
un ostensorio a tempietto, largo alla 
base con uno stelo che costituisce il 
corpo centrale ed una teca nella parte 
superiore all'interno della quale è 
custodito il cranio del santo. La cosa 
più interessante di questo capolavoro 
dell'oreficeria bolognese è sicuramente 
l'apparato decorativo: il reliquiario 
riporta i fregi e le decorazioni tipiche 
dell'architettura gotica bolognese 
trecentesca; è infatti possibile vedervi è 
la facciata di una chiesa rimodulata 
sulle forme di un reliquiario. Questa 
decorazione non rappresenta solo un 
virtuosismo artistico capace di testimo-
niare il grande talento di Jacopo 
Roseto, ma risponde ad un progetto 

iconografico capace di essere letto, 

come già successo per l'Arca di 

Domenico. 

La componente architettonica del 
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reliquiario viene integrata dalla presenza 
di smalti, statue e fregi, che come nelle 
facciate delle chiese, ne permettono la lettura 
teologica. 

Alla base del reliquiario sono presenti 8 smalti 
che riportano alcune vicende legate alla vita e 
al culto del santo (di queste parlerò più 
approfonditamente nella parte finale di 
questo articolo), la decorazione a smalto 
prosegue verso l'alto lasciando spazio a 8 
figure angeliche rivestite di albe e dalmati-
che e recanti strumenti musicali, la 

raffigurazione degli spiriti celesti 

vuole ovviamente fare riferimento 

alle glorie e le lodi al santo che si 

innalzano verso il cielo per ringra-

ziare Dio di questo grande dono. 
Alle spalle degli angeli musicanti, al 
centro del basamento, inizia a 
svilupparsi lo stelo del reliquiario la 
cui simbologia costituisce la parte 
più interessante dell'intera struttu-
ra. Alla base dello stelo, incise su 
lamine ricurve, possiamo osservare 
delle curiose creature dalle 
sembianze grottesche definite 
"grilli" o "drolerie", creature che 
coniugano la presenza di elementi 
umani con  quelli si animali ed 
altri personaggi mitologici, diven-
tando così simbolo e immagine 
dell'eresia. Se l'eresia si delinea 
come una deformazione della verità, 
questi esseri grotteschi non possono che esserne 
l'immagine migliore. L'eresia assedia su tutti e 
otto i lati il porticato che permette l'accesso alle 
porte di questa “chiesa”, tali porte sono realizzate 
in smalto e riportano il dettaglio di un chiavistello 
chiuso. Nell'osservare il reliquiario questo partico-
lare non è facilmente visibile a causa delle minu-
scole statue poste sotto gli archi e che ne 
difendono l'accesso, figure maschili e 
femminili che presiedono l'ingresso 
della chiesa impedendo all'eresia 
di poter entrare all'interno di 
essa. Queste figure sono l'alter-
nanza di sibille e profeti che 
come riferimento alla scrittura 
sono poste a difesa secondo la 
promessa di Cristo ""non 

praevalebunt"". 

Nella simbologia medievale non è strano 
ritrovare i profeti veterotestamentari affian-
cati agli oracoli pagani detti Sibille poiché, 
secondo le antiche tradizioni e seguendo il 
principio dei semina verbi, anche il profeti-
smo pagano aveva ricevuto un seme della 

Rivelazione, profetizzando così la 
venuta di Cristo. 

La sezione successiva del reliquia-
rio è un pullulare di bifore e trifore 

che lasciano intuire la grandissima 
quantità di luce che riempie 

idealmente l'interno di questa 
chiesa come se ne stessimo 
percorrendo la luminosissima 
navata. 

La parte terminale dello stelo 
che si apre in una ricchissima 
fioritura - che sembra quasi 
richiamare il nome dell'orafo 
– dà l'accesso ad una grande 
teca adornata anch'essa con 
ampie vetrate che permetto-
no di intravedere l’insigne 
reliquia del capo di San 
Domenico. La fioritura 
architettonica della teca 
lascia intuire la grande 
esplosione di luce, anche se 

verrebbe da chiedersi "da 
dove e verso dove?".

È la luce che penetra dalle finestre e lascia 
intravedere le spoglie del santo oppure 
sono le spoglie del santo che diffondono 
una luce che può essere percepita delle 
finestre? Questa riflessione è abbastanza 
istintiva se si pensa che uno dei titoli del 
Santo Padre Domenico è proprio Lumen 

Ecclesiae. Potremmo affermare, 
riflettendo, che quando si parla 

della santità, la luce divina ha 
effettivamente e contempora-

neamente un moto centri-
peto e uno centrifugo, se la 
Chiesa come sposa Mistica 
di Cristo illumina la vita del 
santo, al contempo la gloria 
di Dio che risplende nella 
vita del santo è luce per la 
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Chiesa. La Chiesa custodisce e testimonia la memoria del 
santo e la memoria del santo è custode e testimone della 
santità della Chiesa. 

Un elemento particolare dei contrafforti che incorniciano i 
grandi finestroni è la presenza di alcune microsculture in 
argento, fuse e ricesellate in modo da poter trasformare ogni 
singolo elemento in un pezzo unico. Nella parte bassa dei 
contrafforti possiamo vedere delle immagini che abbozzano le 
sembianze delle virtù mentre nella parte alta degli stessi vedia-
mo l'alternarsi di due soggetti che si ripetono lungo gli otto 
contrafforti: 4 coppie, ogni coppia è costituita da una Madon-
na orante e da un angelo annunziante. Il tema dell'annuncia-
zione e quindi dell'incarnazione incornicia la parte più alta 
della sacra architettura del reliquiario. Possiamo sostenere 

che la scelta di questo tema non sia la solamente di 

carattere stilistico che ben si adatta alla struttura ma è 

legato principalmente a quello che fu il tema centrale 

della predicazione di Domenico e del carisma del nostro 

ordine: il ruolo fondamentale dell'incarnazione di 

Cristo. La predicazione contro i Catari, essendo all’origine 
della teologia Domenicana, si fonda proprio sul tema dell'in-
carnazione e questo tema quasi idealmente finisce per costitui-
re nel progetto di Jacopo Roseto una sorta di anello o, 
potremmo dire meglio, aureola attorno al capo del Santo. La 
predicazione, la preghiera costante, la contemplazione, tutto 
nella vita di Domenico ruota attorno al mistero dell'incarna-
zione e questo stesso mistero finisce per costituirne la sua 
corona di gloria. Potremmo forse ipotizzare che davanti ad 
una tale suggestione, il Beato Angelico degno figlio di San 
Domenico non avrebbe esitato un solo istante ad inserire 
nell'aureola del nostro Santo Padre la scritta "et verbum caro 
factum est". 

L’apice del reliquiario è invece costituito da un tripudio di 
piccoli rami ritorti dai qui fiori spuntano delle figure di santi, 
forse apostoli ma innegabilmente simili alle figure maschili 
presenti alla base del reliquiario. Al centro di questo fiorire di 
santità è presente un grande busto di San Domenico, quasi 
sproporzionato, che con la stella sulla fronte e il giglio nella 
mano destra, sorregge e mostra con la sinistra un piccolo libro 
in pergamena, foderato in velluto rosso recante tra le pagine 
aperte alcune delle antifone utilizzate durante le celebrazioni 
per la solennità di San Domenico.

Giungendo alla conclusione di questo articolo mi permetto di 
dedicare un ultimo sguardo agli smalti posti alla base del 
reliquiario. Otto Preziosi smalti realizzati su lamina d'argento 
e purtroppo in parte danneggiati dal tempo riportano alcune 
vicende legate alla vita del santo, diverse di esse, già presenti 
sull’Arca di San Domenico verranno semplicemente messe in 
elenco dedicando invece alle restanti una maggiore attenzione. 

39

D

C

B

A

36



39

Tra gli smalti le cui vicende sono state già narrate troviamo: 
A- il miracolo del libro respinto dal fuoco 
B- il miracolo del pane portato dagli angeli 
C- san Domenico che salva due pellegrini caduti in acqua 
D- Papa Innocenzo III che sogna San Domenico che sostie-
     ne in Laterano 
E- la resurrezione di Napoleone Orsini 
F- i Santi Pietro e Paolo consegnano San Domenico il 
    bastone e il libro 
G-la gloria di San Domenico portato in cielo su una scala 

ed un ultimo smalto che sarà oggetto della nostra riflessione 
e che concluderà questo articolo, 
H- la Madonna che placa l'ira di Cristo mostrandogli San 
    Domenico. 

Il tema dell'Ira di Cristo per noi così poco consono è in verità 
molto diffuso in epoca medievale, numerosi racconti riporta-
no aneddoti di diverso tipo nei quali Cristo sta per scatenare 
la fine del mondo e la Madonna in diversi modi riesce a 
stornare la sua ira rimandando il momento dell'Apocalisse. 
All'interno di questa proliferazione letteraria di stampo 
apocalittico si afferma tra le diverse testimonianze delle Vitae 

Fratrum anche un aneddoto riguardante la vita di San Dome-
nico nel quale, appunto, in rivelazione si vede Cristo che sta 
per scagliare delle folgori sul popolo e Maria che riesce a 
placare l'ira di Cristo presentandogli Domenico come quel 
Vignaiolo che avrebbe riportato le anime ad una rinnovata e 
fervente vita di fede. 

La grande simbologia su cui si è strutturata l'intera architet-
tura del reliquiario è un richiamo fortissimo non solo a 
quello che la figura di Domenico è stata durante la sua vita 
ma anche il grande monito per i suoi figli affinché non 

venga mai dimenticato quel carisma della predicazione 

per la salvezza delle anime che ha infiammato l'intera 

vita del Santo. 
San Domenico cresce nel suo cammino di santità a servizio 
della chiesa e per amore di Cristo, proprio in questo percorso 
di crescita spirituale sarà poi la Chiesa stessa ad esaltare le 
glorie di uno dei suoi diletti figli. Il meraviglioso reliquiario 
di Jacopo Roseto che custodisce la reliquia del cranio e che ai 
primi vespri della solennità di San Domenico viene portato 
in processione dall'Arca fino all'altare maggiore della basilica 
patriarcale ricorda a tutti noi quanto, non solo la sua presen-
za paterna sia reale e tangibile, ma quanto essa stessa debba 
smuovere i nostri cuori e riportare alle nostre menti il grande 
testamento che il Santo Padre Domenico ci ha lasciato: in 
mezzo ai fratelli con lo sguardo rivolto verso Dio con il 
desiderio struggente di non perdere nessuno di quelli che gli 
sono stati affidati, forte contro le avversità e innamorato delle 
anime, come direbbe un suo biografo "duro come un 
diamante e tenero come una madre".H

F

E
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Storia di un frate bibliotecario

L’apostolato dei frati predicatori come è noto, è vario, e ciascuno con i suoi talenti è chiamato a glorificare il Signore. Così ci sarà 
chi predica con il dono della parola, con la pittura, con la musica e con l’ufficio che gli viene affidato. Abbiamo incontrato Padre 
Angelo Piagno, bibliotecario e archivista della Biblioteca del Convento di San Domenico a Bologna. In questa breve intervista 
ci ha raccontato la sua esperienza di frate domenicano e l’incarico di bibliotecario che da anni sta svolgendo, e che rappresenta un 
grande servizio a Dio e alla Sua Chiesa.

Lei è un frate domenicano: 
come ci è arrivato?
Mi fa piacere questa intervista perché mi 
riporta a rivivere  soprattutto i miei anni 
adolescenziali. 
Negli anni ‘50 esistevano i seminari 
minori. Il parroco selezionava i ragazzini 
di 8/10 anni che potevano sembrare 
disponibili a una possibile vocazione 
sacerdotale. Nel mese di luglio egli con i 
prescelti organizzava una specie di 
“esercizi spirituali”, in una baita in 
montagna, per prepararli all’entrata a 
settembre nel seminario di Pordenone. 
Essendo tra i candidati, in montagna ci 
andai anch’io, per entrare poi a settembre 
nel seminario di Pordenone.
Verso la fine di luglio venne a trovarci un 
nostro cugino, il padre Abele Redigonda, 
che  io neppure sapevo che esistesse! Non 
so quali argomenti egli portò ai miei 
genitori per convincerli a far cambiare 
destinazione al loro figlio. Se non altro, 
poteva sconsigliare il cambiamento la 
differenza di chilometraggio che intercor-
reva fra Pordenone e Bergamo. Tra l’altro 

a quei tempi, con treni che marciavano 
ancora a carbone, ci voleva una giornata 
per arrivarci! 
E qui abbiamo il primo scherzo del Buon 
Dio. Infatti lassù, Qualcuno aveva già 
preso la decisione e Ottaviano il 15 
settembre 1950, assieme a papà Attilio e a 
padre Abele, partì per Bergamo, lascian-
do a casa mamma Armida con il magone. 
Eravamo poveri contadini friulani, ma 
avevamo due mucche e quando mamma 
Armida andava a portare il latte in 
latteria, la Madonna della chiesa del paese 
se la vedeva sempre davanti, che le racco-
mandava quel figlio lontano.
E quel figlio a Bergamo, nella Scuola 
Apostolica dei domenicani, o seminario 
minore, arrivò assieme ad altri trenta-
quattro adolescenti, e di quella infornata 
siamo giunti al sacerdozio in due. Non 
nel clero secolare, ma nel glorioso Ordine 
dei Frati Predicatori.

Scusi, prima di essere bibliote-
cario, cosa ha fatto?
Lasciamo in pace Bergamo, facciamo un 

piccolo salto e ci troviamo a Bologna. Sì, 
perché i domenicani della provincia 
Utriusque Lombardiae negli anni ‘50 
decidono di fondare una scuola apostoli-
ca nella città di Bologna, così i ragazzi 
possono percepire di più la presenza del 
fondatore dei Frati Predicatori, San 
Domenico, in quanto i suoi resti mortali 
si trovano nella stupenda Arca, nella 
cappella a lui dedicata, frutto di sommi 
artisti dei secoli passati. Anche perché 
l’edificio che a Bergamo aveva ospitato 
lungo gli anni i possibili frati domenica-
ni, era stata una fabbrica di caramelle 
adattata a collegio. 
Il 1954 vede l’inaugurazione della nuova 
Scuola Apostolica nel quartiere  bologne-
se di San Ruffillo e tra la cinquantina di 
ragazzi che vi entrano, ci sono anch’io. 
Completati gli studi classici, entro 
nell’Ordine domenicano e al momento 
della vestizione dell’abito assumo il nome 
di fra Angelo, in memoria di uno zio 
disperso in Russia. Compio l’anno di 
noviziato a San Domenico di Fiesole e 
consumati gli anni di filosofia e teologia 
tra Torino e Bologna, il 7 luglio 1966 
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sono ordinato sacerdote nella basilica di 
San Domenico, assieme ad altri quattro 
confratelli, dal vescovo ausiliare della 
Diocesi di Bologna, mons. Bettazzi.
Il secondo scherzo me lo propinano i miei 
superiori. Poca comunicazione tra 
reggente degli studi e il provinciale, o 
altre considerazioni? Fatto sta che mentre 
il primo a giugno mi aveva prospettato 
una possibile iscrizione alla Facoltà di 
lettere nella Università cittadina, con 
specializzazione in biblioteconomia e 
archivistica, il secondo a settembre del 
1968 mi assegna alla comunità di San 
Ruffillo, con il ruolo di sotto-maestro. 
Ha inizio così la mia vita di “frate bambi-
naio”, prima a S. Ruffillo e dal 1970 nel 
collegino, a Rubano, alla periferia di 
Padova.

Qualche suo confratello ci ha 
detto che lei è stato suo 
maestro: è vero? In cosa?
Un capitolo provinciale ha la 
durata di quattro anni, ma a 
metà avviene una riunione 
di tutti i responsabili 
delle varie attività 
della provincia. A 
metà 1971, 
durante questa 
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assemblea provincializia, viene deciso di sostitui-
re il maestro degli studenti, cioè dei giovani frati 
che si stanno preparando al sacerdozio. La 
riunione provincializia si svolgeva nel convento 
di San Giuseppe a Fontanellato. Dopo che mi 
era stata annunciata una mia possibile designa-
zione a maestro degli studenti, ricordo di aver 
passato un non breve tempo in chiesa. Mentre 
io mi affidavo al Buon Dio, la discussione sul 
soggetto indicato, andava per le lunghe. E a 
me ronzava nel cervello una netta sensazione. 
È vero, il maestro che si voleva cambiare, era 
stato per tanti anni, ma anche perché il 
nuovo provinciale desiderava un frate dal 
polso più fermo. Io avevo i miei dubbi di 
esserlo.
A settembre  inizio il mio compito di 
maestro, ma capisco subito che non c’è 
sintonia tra maestro e provinciale. Infatti 
egli opera un primo tentativo per cambiar-
mi, ma va a monte. Per sei anni restiamo 
fianco a fianco. Nel 1987 scade il priore 
della comunità di Bolzano e il provinciale 
prende  la palla al balzo, e finalmente mi 
può sbolognare a Bolzano, facendomi 
priore nella comunità. Questo non vuol 
dire che al di là delle diversità di conce-
zioni educative, non ci fosse tra provin-
ciale e maestro un rapporto fraterno. In 
sei anni di maestro ho seguito la prepara-
zione al sacerdozio di una grande 
diversità di tonache giovanili, ed è stato 
un ufficio che mi ha arricchito umana-
mente e spiritualmente.  

Lei nel 1996 è stato priore 
nella comunità di S. Maria 
delle Rose a Torino, quindi 
non nella sua provincia. 
Come mai?
Sì, e anticipo la risposta alla sua 
domanda rispetto al mio impegno di 
bibliotecario e di archivista, perché 
mi piace concludere questa intervi-
sta con tali argomenti, che tra l’altro 
sono il soggetto principale di questo 
incontro. 
Devo dire che la domanda non è 
totalmente veritiera, quindi esige 
una spiegazione e mi permetterà di 
vantarmi di un piccolo primato. 

I sintomi di una crisi di chiamati alla donazione 
sacerdotale sia nel clero secolare, sia in quello 
regolare si fanno sentire già negli anni sessanta, 
ma si acuiranno nel corso degli anni. Il fenome-
no ha colpito anche i domenicani del nord 
Italia, che, territorialmente, sono divisi in due 
grosse province: la Provincia Utriusque 
Lombardiae che comprende la Lombardia, le 
Tre Venezie, l’Emilia e le Marche; la Provincia 
di San Pietro Martire, che si estende in 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Scarseggia-
no i frati da una parte e dall’altra. Dopo parec-
chi tentennamenti nel 1996 le due province 
decidono di unirsi. I capitoli provinciali delle 
due province che devono decidere l’unione si 
riuniscono a Verbania e il 10 luglio 1996 quasi 
all’unanimità nasce la provincia di San Dome-
nico in Italia.
Il mio piccolo primato? L’essere stato il primo 
frate della ex-Utriusque, a svolgere l’ufficio di 
priore in un convento della ex-S.Pietro Marti-
re, nella comunità di Santa Maria delle Rose. 
Dopo due priorati, nel 2002 sono riapprodato 
a S. Domenico a Bologna e da allora sono qui, 
a dare… fastidio ai libri.
  

Da quanto tempo… può assaporare 
la salutare polvere di preziosi incu-
naboli?
Rispetto alla mia andata a Torino nel 1996, 
dobbiamo fare un salto indietro. Ed è sempre 
un capitolo provinciale che fa girare la ruota 
degli impegni dei frati. E la mia ruota la fa 
girare il capitolo provinciale del 1993. Sono 
ancora priore a Bolzano, sta per scadere il 
bibliotecario in carica perché dovrà assolvere ad 
altri incarichi e il definitorio trova il sostituto 
in fra Angelo. Dato che obbedienza e propen-
sione al compito si danno la mano, la cosa non 
mi dispiace. A settembre sono a Bologna per 
iniziare il mio lavoro in quella biblioteca che 
tanti anni prima aveva assistito ad un mio 
fugace passaggio. L’edificio della biblioteca è 
originale: infatti sono due biblioteche, una in 
continuazione dell’altra. Questo perché nate in 
date diverse  e per scopi diversi. La prima sorge 
dopo varie peripezie nel 1470 e giustamente è 
denominata “Sala Basilicale”, perché la sua 
struttura a tre navate, due laterali ed una 
centrale, richiama la composizione di una 
Basilica. Non era ancora molto diffusa la 
stampa a caratteri mobili e quindi essa contene-
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va soprattutto manoscritti. La seconda, 
composta da un grande salone sorge nel 
1498, su donazione della famiglia bolognese 
dei Bolognini e dava spazio ai libri stampati. 
Sarà ristrutturata nel 1600.
Il mio predecessore aveva introdotto l’utilizzo 
del computer ed era passato da una classifica-
zione dei libri a numero, quindi con l’occu-
pazione di poco spazio, ad una classificazione 
per materia e questo ha richiesto e continua a 
richiedere ampli spazi.

È noto che dalle biblioteche spari-
scono i libri. Nella biblioteca di San 
Domenico ci sono stati dei furti?
Si sa bene che le biblioteche sono state istitui-
te…per essere derubate. Non sfugge alla 
regola la biblioteca di San Domenico. Succe-
deva nei secoli passati, come lo testimoniano 
gli Atti dei capitoli generali che impongono 
ai bibliotecari, quando danno in prestito dei 
libri, di pretendere una caparra. Di più, 
abbiamo libri con un timbro che commina la 
scomunica a chi ruba libri. Non credo abbia 
impressionato Napoleone, tale minaccia! La 
biblioteca di San Domenico per la sua 
struttura architettonica, per la molteplicità di 
manoscritti e la varietà di libri di autori, era 
una delle più celebri d’Italia. Passate le orde 
napoleoniche tutto il più prezioso è finito in 
Francia o nelle biblioteche cittadine Univer-
sitaria o dell’Archiginnasio. Nel corso delle 
devastazioni i frati hanno cercato di salvare il 
salvabile e nel corso degli anni di ricostruire  
un fondo librario. Nel fondo della biblioteca 
erano presenti due preziosi manoscritti: un 
volume composto da una raccolta di mano-
scritti che proveniva dal convento di Cividale 
con vite di santi e beati e un volume quattro-
centesco con quattordici miniature di San 
Domenico in preghiera, opera di una 
monaca del monastero di Cremona. Bene, a 
quei due preziosi cimeli, che erano riusciti a 
scampare a incendi e ruberie e soppressioni di 
biblioteche, cosa succede? Uno sciagurato 
giorno, prima uno poi l’altro scompaiono 
dalla biblioteca, tanto che ne parlano anche i 
giornali. Tutto perso? Per fortuna sono 
ritornati nella loro biblioteca, Come? Il 
codice di Cividale fu trovato in una bancarel-
la di Roma dal bibliotecario domenicano 

della Bibliote-
ca Vaticana. 
Qualche anno 
dopo la 
sparizione io ero 
divenuto biblio-
tecario. Poiché in 
un foglio del 
manoscritto c’era 
il timbro della 
biblioteca, mi viene 
comunicato che il 
manoscritto lo 
possiamo riavere. 
Ovviamente parto 
per Roma per recupe-
rare il manoscritto. Ma 
tra il recupero del 
manoscritto, ovviamen-
te non gratis e il restauro 
operato dai tecnici della 
Vaticana, ho dovuto 
sborsare ventuno milioni 
in lire. Il manoscritto 
quattrocentesco? Dopo 
anni, durante un sopralluo-
go dei carabinieri per il 
recupero di materiale 
trafugato, lo trovano presso 
un commerciante di oggetti 
antichi. Il solito timbro della 
biblioteca ne permette la sua 
identificazione e il suo ritorno a 
Bologna, senza oneri economici.

Ormai l’informatica è 
entrata nella storia umana 
e quindi anche nella vostra 
biblioteca. È contento? 
La mia anzianità non può non capire 
le enormi possibilità che offre questo 
mezzo, tuttavia a me suscita due 
problemi. Prima di tutto l’informa-
tica mi fa arrabbiare perché non 
riesco… a domarla e quindi mi devo 
affidare ai miei più giovani collaborato-
ri per il suo uso. Secondo nutro nei suoi 
riguardi una certa prevenzione per la sua 
ambiguità. E mi spiego. Tu ti siedi 
davanti ad un computer, schiacci qualche 
bottone e hai davanti a te l’universo 
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umano. Ottimo. Tu affidi 
a questo mezzo le tue 
strizzate di cervello, ma se 
non stai attento, basta un 
clich sbagliato e tutto 
sparisce. Oppure tu affidi 
all’informatica un anno di 
avvenimenti importanti, 
come può essere stato per noi 
domenicani la celebrazione 
dell’Ottavo centenario della 
fondazione dell’Ordine e 
quest’anno l’Ottavo centena-
rio del genetliaco del nostro 
fondatore San Domenico. Ma 
chi va a vedere in Internet 
tutto questo? E fra dieci anni 
cosa resterà di questi fatti? E 
infine un risvolto educativo. 
Schiacci il solito bottone e ti 
trovi davanti tutte le possibili e 
immaginabili notizie di cui hai 
bisogno per la tua ricerca. Anche 
se tu non fai copia e incolla, tale 
possibilità ti toglie il gusto e 
anche la fatica di procurati i libri, 
leggerli, annotarli, estrarre da essi 
il succo di idee per la tua creatura 
intellettuale.
Non rinnego certo il frutto della 
intelligenza umana, ma senza la 
cartapecora e la carta, i manoscritti 
sopra citati, oggi non li avremmo. 
Fra gli otto incunaboli che sono 
rimasti alla biblioteca, è presente 
una enciclopedia in sei volumi, lo 
Speculum Maius, scritta nel 1250 da 
un domenicano francese. Per alcuni 
secoli i manoscritti del confratello 
sono stati l’enciclopedia per eccellen-
za. Nel 1481 sono stati stampati su 
una carta talmente consistente che 
ancora fra cinquecento anni i confra-
telli di allora potranno gustare il frutto 
intellettuale del loro confratello medie-
vale.
Non so, nei secoli futuri, cosa l’uomo 
scoprirà fra le meraviglie che il Buon 
Dio ha immesso nel creato, ma io mi 
auguro che si conservi il frutto 
dell’intelligenza umana anche nella 
carta.
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La coincidenza dei centenari di San Domenico, padre e 
fondatore dell’Ordine dei Predicatori (1221-2021) e di 
Dante, sommo poeta della civiltà occidentale e padre 
della lingua italiana (1265-1321) ha molto spesso 
ispirato studi e ricerche di vario genere e qualità. Lo 
scopo del presente e modesto contributo è quello 

di mostrare  come un episodio della vita del 
Santo spagnolo, quello del battesimo, venga 

ripreso e trasfigurato da Dante nel canto 
XII del Paradiso per dare vita ad un 

originale parallelismo tra la missio-
ne apostolica di Domenico e 
quella personale del Poeta.1 

        Il personaggio Dante nella 
terza Cantica non incontra lo 

spirito di Domenico, come non 
incontra quello di Francesco ma ne 
ascolta l’elogio pronunciato da un 
santo dottore dell’Ordine dei Frati 
Minori: san Bonaventura.2 Ma in 
quale dei cieli ci troviamo?  
           Nella terza cantica Dante è 
trasportato attraverso i dieci cieli 
della cosmologia medievale sotto 
la guida di Beatrice. I primi sette 

sono i cieli dei pianeti, che si distin-
guono in due gruppi: nei primi tre, della 

Luna, di Mercurio e di Venere, Dante incontra i beati 
che hanno operato il bene, ma come attraverso il velo di 
un’ombra terrena, mentre nei quattro cieli successivi, 
Sole, Marte, Giove e Saturno, si trovano i beati che 
hanno interamente rivolto le loro opere a Dio.  
          Nel cielo del Sole Dante incontra gli spiriti 
beati che si sono distinti nella santità sapienziale i 
quali si dispongono in cerchio (a forma di due 
corone) intorno a Dante e a Beatrice, e uno di 
loro inizia a parlare. Si tratta di san Tommaso 
d’Aquino, domenicano: 
  
   Io fui de li agni de la santa greggia   
 
che Domenico mena per cammino  

u’ ben s’impingua se non si vaneggia.   

   Questi che m’è a la destra più vicino,  

frate e maestro fummi, ed esso Alberto   

è di Cologna, e io Thomas d’Aquino.3
         

1 Il tema è stato affrontato da Giuseppe Ledda nel suo articolo: Osservazioni sul panegirico di San Domenico (Par. XII,
   31-114), «L’Alighieri», n.s., 27, 2006, pp. 105-125. Di esso mi sono servito per stendere queste annotazioni.
2  Dante avrà modo, tuttavia, di contemplare Francesco nell’Empireo, insieme ad altre anime eccelse, quando san     
   Bernardodi Chiaravalle gli mostrerà la disposizione di tutti gli  eletti nella Candida Rosa: cfr Par XXXII, 34-36.

3Par. X, 94-99
44

SAN DOMENICOSAN DOMENICO



46

nel Canto XII del Paradiso: 

dal battesimo alla missione 

      Tommaso presentando sé stesso 
indica alla sua destra un altro grande e 
famoso confratello domenicano, che fu 
suo Maestro all’Università di Parigi, 
Alberto Magno. Appare dunque subito 
come il cielo del Sole sia posto, nel segno 
dell’amore per la sapienza e per la dottri-
na, alla luce dell’Ordine dei Predicatori, 
la «santa greggia / che Domenico mena 
per cammino». Prendendo la parola, 
Tommaso argomenta che Dio aveva nella 
sua Provvidenza disposto due campioni 
affinchè soccorressero la Chiesa in 
difficoltà, due santi che operassero per lo 
stesso fine, in perfetta e apostolica armo-
nia:    
   La provedenza, che governa il mondo 

[…], 

   però che andasse ver’ lo suo diletto 

la sposa di colui ch’ad alte grida 

disposò lei col sangue benedetto, 

   in sé sicura e anche a lui più fida, 

due principi ordinò in suo favore, 

che quinci e quindi le fosser per guida. 

   L’un fu tutto serafico in ardore; 

l’altro per sapïenza in terra fue 

di cherubica luce uno splendore.4 

            Dei due «prìncipi» ordinati da Dio 
in favore della Chiesa, l’uno fu «tutto 
serafico in ardore», l’altro «per sapienza 
[…] / di cherubica luce uno splendore»: 
si tratta naturalmente di Francesco e di 
Domenico, i due grandi Santi della 
Chiesa medievale, rinnovatori della vita 
religiosa e della vita apostolica, fondatori 
rispettivamente dell’Ordine dei Frati 
Minori e di quello dei Predicatori. 
Chiosa san Tommaso che lodare l’uno 
dei due equivale a lodare anche l’altro, e 
per questo inizia un panegirico dedicato a 
San Francesco: 

De l’un dirò, però che d’amendue 
si dice l’un pregiando, qual ch’om prende, 
perch’ ad un fine fur l’opere sue.5 

 

       Concluso il panegirico del Santo 
assisiate, dalla seconda corona degli 
spiriti sapienti di leva immediatamente la 
voce del francescano Bonaventura da 
Bagnoregio il quale afferma di sentirsi 
ispirato dall’Amore (lo Spirito Santo) a 
parlare a sua volta dell’altro Santo, 
compagno di Francesco: 

    e cominciò: «L’amor che mi fa bella 

mi tragge a ragionar de l’altro duca 

per cui del mio sì ben ci si favella. 

   Degno è che, dov’ è l’un, l’altro s’induca: 

sì che, com’ elli ad una militaro, 

così la gloria loro insieme luca».6 

            Come un domenicano (Tommaso 
d’Aquino) fa il panegirico di Francesco 
ora un francescano (Bonaventura da 
Bagnoregio) pronuncia quello di Dome-
nico: non va dimenticato che ai tempi di 
Dante era consuetudine che due Ordini 
si scambiassero predicatori e sermoni in 
onore dei rispettivi fondatori.  
         È stato autorevolmente notato,7 
che mentre il panegirico di Francesco è 
costruito secondo una precisa struttura 
narrativa, all’interno della quale Dante 
inserisce delle metafore per dar luogo a 
immagini e similitudini, quello di Dome-
nico è quasi privo di «andamento narrati-
vo e sviluppa invece la tensione del 
linguaggio metaforico. In questo caratte-
re antinarrativo e intensamente metafori-
co, fatto di immagini che continuano, si 
complicano, il panegirico di Domenico è 
molto più vicino alla poesia propria del 
Paradiso. Qui infatti le realtà paradisia-
che, così difficilmente esprimibili con il 
liguaggio ordinario, possono solo essere 
suggerite attraverso le risorse del linguag-
gio figurato. La metaforicità inarrestabile 
e sempre cangiante della poesia paradisia-
ca penetra nel panegirico di Domenico 
[...] I temi narrativi desunti dai testi 
agiografici del santo sono appena accen-
nati, come dati per conosciuti, poiché il 

lettore era abituato a sentirli ripetere dai 
predicatori in occasione delle festività del 
santo»8. 
         È sopra uno di questi temi narrativi 
che vorrei circoscrivere questo breve 
contributo: ovvero sopra quello del 
battesimo di Domenico, ricordato nel 
panegirico, perché intorno ad esso Dante 
costruisce un parallelismo con il proprio 
battesimo e con la propria missione. 
          La celebrazione del sacramento del 
battesimo del Santo ha sempre goduto di 
notevole rilievo nell’agiografia domenica-
na in relazione a un sogno profetico 
avuto dalla madrina, che vide una grande 
stella sulla fronte di Domenico, quasi a 
illuminare il mondo con la sua luce9. 
L’altro elemento connesso con il battesi-
mo altrettanto menzionato nei testi 
agiografici era quello dell’interpretatio 
nominis, cioè la spiegazione del significa-
to del nome, che era inteso come posses-
sivo di Dominus, ovvero di “colui che 
appartiene al Signore”: 

    Poi che le sponsalizie fuor compiute 

al sacro fonte intra lui e la Fede, 

u’ si dotar di mutüa salute, 

     la donna che per lui l’assenso diede, 

vide nel sonno il mirabile frutto 

ch’uscir dovea di lui e de le rede; 

     e perché fosse qual era in costrutto, 

quinci si mosse spirito a nomarlo 

del possessivo di cui era tutto. 

     Domenico fu detto…10         
        Da queste terzine, ispirate dai testi 
agiografici, si evince come il battesimo 
costituisca l’evento fondamentale nella 
vita di Domenico e Dante raduna 
intorno ad esso una serie di elementi che 
nella tradizione agiografica erano disper-
si. Infatti, se il sogno profetico divina-
mente ispirato nella madrina appare 
provvidenziale per l’intento divino che lo 
muove, altrettanto lo è la scelta stessa del 
nome che pure viene dichiarata provvi-

4Par. XI, 28-39.
5Par. XI, 40-42.
6Par. XII, 31-36. A proposito della sapienza, va rammentato che in una delle antifone  
  liturgiche del proprio del Santo, rivolgendosi a lui nella preghiera, si afferma  «aquam 
  sapientaie proponiasrti gratis» perché
7Giuseppe Ledda, Osservazioni sul panegirico di San Domenico (Par. XII, 31-114), cit.

8Ivi.
9Il primo a ricordare questo episodio fu Pietro Ferrandi, Legenda, 6; 
  mentre Giordano di Sassonia, da parte sua, ricorda che fu la madre, 
  incinta, ad avere una visione nella quale il futuro Santo gli apparve 
  con una luna sulla fronte.
10Par. XII, 61-70.
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denziale: dal cielo «si mosse spirito a 
nomarlo», affinché anche il suo nome 
corrispondesse alla missione cui era 
predestinato. Ma, a tutti coloro che 
conoscono le Vite dei due Santi non può 
sfuggire la novità più straordinaria insita 
in questi versi. Come è universalmente 
risaputo fin dai banchi del liceo, i canti 
XI e XII devono essere letti come un 
dittico e così i due panegirici. 
Grazie a questo approccio di lettura 
possiamo così scoprire che sfruttando il 
parallelismo con il panegirico di France-
sco, costruito intorno alle nozze con 
madonna Povertà, anche questo evento 
centrale nella vita di Domenico è rappre-
sentato in modo del tutto nuovo attraver-
so la metafora nuziale: già Domenico era 
stato definito «l’amoroso drudo de la fede 
cristiana», ora il battesimo è visto come 
«le sponsalizie» celebrate «al sacro fonte 
intra lui e la Fede». Ora «entrambe queste 
immagini nuziali, di Francesco con la 
Povertà e di Domenico con la Fede, 
costituiscono segni di conformità a 
Cristo, le cui nozze con la Chiesa celebra-
te con il sangue sulla croce sono ripetuta-
mente richiamate in questi canti quale 
implicito modello per quelle di Francesco 
e di Domenico» 11.   
        Tutti questi richiami servono a 
Dante a far emergere e dimostrare come 
Domenico sia stato un santo direttamen-
te inviato da Gesù Cristo, alla stregua di 
un suo servo fedele ed esecutore devoto 
della sua volontà. Ai segni di un destino 
eccezionale profeticamente manifestato a 
ridosso del battesimo, nella scelta del 
nome, divinamente ispirata, e nella 
elezione da parte di Cristo stesso ad 
«agricola» preposto alla cura del suo orto, 
si aggiunge la preziosa testimonianza di 
una mai dismessa partica della carità. Nel 
cuore di Domenico, sembra suggerire il 
Poeta, abita e si muove il fuoco del 
«primo amore» che lo brucia nella tensio-
ne a seguire i consigli e gli esempi di 
Cristo, in particolare il primo tra essi. Il 
lessico dell’amore è sorprendentemente 
privilegiato: 

Ben parve messo e famigliar di Cristo: 

ché ’l primo amor che ’n lui fu manifesto, 

  fu al primo consiglio che diè Cristo. 12           

       L’amore per il «primo consiglio che 
diè Cristo» è solitamente inteso come 
riferito al primo dei consigli evangelici, 
cioè quello della povertà. Al giovane ricco 
che gli chiedeva cosa fare Gesù rispose: 
«Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello 
che possiedi, dallo ai poveri e avrai un 
tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!» (Mt 
19, 21). Di questo amore per la povertà 
Domenico darà prova, come raccontano 
gli agiografi (ma non Dante), quando 
studente a Palencia venderà tutti i suoi 
codici per aiutare i poveri durante una 
carestia istituendo una sorta di “casa della 
carità”. 13 Inoltre, l’amore per la povertà si 
manifesta subito, fin da bambino, 
attraverso la scelta di dormire sulla nuda 
terra, come ricorda Pietro Ferrandi 
autore della prima legenda del santo, 14 
ma che Dante pone implicitamente in 
parallelo con la morte di Francesco, 
sepolto nella terra, «il grembo della 
povertà», «ché al suo corpo non volle altra 
bara». 15 L’amore della povertà è, per 
Domenico come per Francesco, segno 
dell’imitatio Christi: 
   Spesse fïate fu tacito e desto 

trovato in terra da la sua nutrice, 

come dicesse: ‘Io son venuto a questo’. 16

        Questa imitazione di Cristo fa del 
Santo spagnolo – come di Francesco, ma 
con modalità diverse – un autentico 
discepolo vivente del Cristo, ovvero un 
alter Christus. 
         E i caratteri che fanno fin dall’infa-
nzia, per elezione divina, di Domenico 
un alter Christus si assommano: all’amo-
re per la povertà evangelica si aggiunge la 
precoce consapevolezza, attribuitagli da 
Dante, della propria missione, quella di 
essere un imitatore irremovibile del 
Cristo sacerdote e pastore nell’ufficio 
della predicazione, praedicator gratiae. 
Infatti il «come dicesse ‘Io son venuto a 
questo’», riprende le parole di Gesù, 
pronunciate all’inizio della sua predica-
zione: «Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!» (Mc 1, 38), e 
alla fine,  al cospetto di Pilato: «Per 
questo io sono nato e per questo sono 

venuto nel mondo: per dare testimonian-
za alla verità.» (Gv 18,37).  
            Tutti questi elementi di conformi-
tà a Cristo sono ribabiti da Dante con un 
effetto poetico spettacolare e fino a 
questo momento inedito nel poema 17: 
infatti il lemma Cristo appare per la 
prima volta in posizione di rima, e poiché 
il nome del Salvatore per suprema e 
inarrivabile dignità (“il Santo Nome”) 
non può rimare se non con se stesso, si ha 
la prima occorrenza della triplice rima 
Cristo : Cristo : Cristo, proprio nelle due 
terzine che definiscono Domenico come 
alter Christus:  

    Domenico fu detto; e io ne parlo 

sì come de l’agricola che Cristo 

elesse a l’orto suo per aiutarlo. 

    Ben parve messo e famigliar di Cristo: 

ché ’l primo amor che ’n lui fu manifesto, 

fu al primo consiglio che diè Cristo. 18

         «Una tale enfasi sulla conformità di 
Domenico al modello di Cristo crea le 
premesse per il ricorso a due strumenti 
tipici della retorica del sermone agiografi-
co: la solennità della exclamatio e il 
motivo dell’interpretatio nominis, che 
già aveva agito per il nome di Domenico 
e che ora viene chiamato in causa anche 
per quello dei genitori, a marcare un 
ulteriore segno di predestinazione» 19: 

    Oh padre suo veramente Felice! 
oh madre sua veramente Giovanna, 
se, interpretata, val come si dice! 20            
 Come si diceva all’inizio, il canto di San 
Domenico con il panegirico tessuto da 
Bonaventura in esso incastonato, si 
presenta come un testo ricchissimo di 
motivi che si irradiano nell’intero poema. 
Tra questi spicca il tema della fede. E 
nella tradizione agiografica come in 
quella liturgica domenicana  l’immagine 
del Santo come “campione della fede” 
ritorna molte volte. Così appare anche in 
Dante: l’amore per la Fede, le sponsalizie 
con la Fede, la difesa della Verità e il 
combattimento per la Fede, situano la 
testimonianza e la vita di Domenico 
come al cuore di un itinerario che nel 
poema si apre con San Paolo, la cui 
missione oltremondana, in virtù della 

 11Giuseppe Ledda, Osservazioni sul panegirico di San Domenico (Par. XII, 31-114), cit.
 12Par. XII, 73-75.
 13Cfr Giordano di Sassonia, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum, 10, in Pietro      
    Lippini, San Domenico visto dai suoi contemporanei, p. 24.
 14Cfr. Pietro Ferrandi, Legenda, 6.

15Par. XI, 115-117.
17Cfr Giuseppe Ledda, Osservazioni sul panegirico di San Domenico (Par. XII, 31-114), cit.
18Par. XII, 70-75.
19Giuseppe Ledda, Osservazioni sul panegirico di San Domenico (Par. XII, 31-114), cit.
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quale è un predecessore e un 
modello per Dante, ha come 
fine proprio «recare conforto» 
alla fede, e che giunge sino a 
Pietro, che nel Cielo delle stelle fisse 
esamina Dante sulla prima delle virtù 
teologali.   
            E il battesimo «è porta de la fede»: 
senza battesimo e senza fede non c’è salvezza. 
La fede e il battesimo sono ricordati anche a 
proposito dello stesso Dante, che vive in 
prima persona la centralità di questo tema: 
dopo che il pellegrino ha superato 
l’esame di San Pietro sulla fede e ha 
ricevuto la conseguente benedizione 
apostolica, entra in scena Dante poeta, 
con uno dei più celebri incipit di canto: 

    Se mai continga che ’l poema sacro 

al quale ha posto mano e cielo e terra,  

sì che m’ha fatto per molti anni macro,  

    vinca la crudeltà che fuor mi serra  
 
del bello ovile ov’io dormi’ agnello,  

nimico ai lupi che li danno guerra;  

    con altra voce omai, con altro vello  
  
ritornerò poeta, e in sul fonte  

del mio battesmo prenderò ’l cappello;  

    però che ne la fede, che fa conte  

l’anime a Dio, quivi intra’ io, e poi  

Pietro per lei sì mi girò la fronte. 21

«Il tema del battesimo come momento iniziale di un’esi-
stenza nella fede è connesso con il tema della missione 
affidata a Dante di scrivere il “poema sacro / al 
quale ha posto mano e cielo e terra”. Così per 
Domenico il momento del battesimo, 
attraverso la metafora delle nozze con la 
Fede, coincide con l’affidamento della 
missione di lottare per la salvezza 
propria e della Fede. E solo per 
Dante e per Domenico si usa la 
parola fonte per indicare il fonte 
battesimale, a segnalare un 
rapporto speciale tra i due 
destini e le due missioni» 22. 
     Dal battesimo alla 
missione dunque, come 
per la storia di Domeni-
co così per quella di 
Dante. Destini quasi 
simili, verrebbe da 
dire. Divisi solo da 
un secolo. 
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21 Par. XXV, 1-9.
22Giuseppe Ledda,    

Osservazioni sul panegirico  
di San Domenico (Par. 
XII, 31-114), cit.

Illustrazioni di Roberta Adele Brignone.



PROPOSTE DI LETTURA

di  Giorgio Maria Carbone OP

«Tutti nasciamo come degli originali, ma molti di 
noi muoiono come fotocopie» è una delle massime 
coniate da Carlo Acutis. Come è anche sua la bellissi-
ma espressione: «L’Eucaristia è l’autostrada per il 
paradiso». Carlo ha lasciato brevissimi scritti, una 
sorta di appunti: qui sono tutti riprodotti. Le sue 
massime, le sue frasi, sono penetranti e incisive, 
molto efficaci. Molte persone hanno conosciuto di 
persona Carlo e hanno riferito queste frasi nel corso 
del processo della sua beatificazione. Si tratta di 
testimonianze univoche di persone ancora viventi. 
Sono massime tutte da meditare.

Carlo Acutis è nato a Londra nel 1991 ed è morto a 
Monza nel 2006. Nella sua brevissima esistenza è 
stato punto di riferimento per molte persone a 
Milano e ad Assisi per la sua attenzione piena di 
carità verso gli altri. È stato anche molto abile e 
intraprendente nell’uso dei social-network e di 
software utili per la comunicazione visiva. Il 10 
ottobre 2020 papa Francesco lo ha dichiarato beato. 
È l’ideatore del libro I miracoli eucaristici e le radici 
cristiane d’Europa.

Giorgio Maria Carbone è frate domenicano e 
sacerdote. Insegna Teologia morale presso la Facoltà 
di Teologia di Bologna. In queste pagine raccoglie e 
commenta brevemente le “massime” di Carlo Acutis.

Carlo Acutis – Giorgio Maria Carbone
Originali o fotocopie?

Edizioni Studio Domenicano
(ESD) 2021

pp. 196 

I nostri lettori, recandosi presso la Sala Ricordi 

della Basilica di San Domenico con il presente coupon, 

potranno ricevere lo sconto speciale

 del 10% su tutti i libri 

di Edizioni Studio Domenicano. 

Questo sconto non è cumulabile con altri sconti
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I temi affrontati sono molti e sembrerebbero anche eterogeni: si va dal primato accordato al 
sentimento alla gioia della misericordia di Dio; dal senso del giusto e dell’ingiusto al mellifluo 
buonismo; dalla morte all’accudimento umano; dal relativismo conoscitivo e morale alla pretesa 
di Gesù di essere Dio; dalla bellezza intima del vivere al cristianesimo a la carte. Sono accomu-
nati da un doppio filo rosso: il voler rendere ragione della speranza che è in noi e la centralità di 
Gesù. Alla fine della lettura emerge in modo evidente che Gesù è il Principio (Colossesi 1,18): 
è lui all’origine di ogni realtà, buona e bella. È sempre lui la guida, colui che letteralmente ci 
apre la pista (Lettera agli Ebrei 2,10; 6,20) verso la salvezza della nostra intelligenza – perché 
Lui è il Logos, la Ragione, il Pensiero eterno del Padre – e anche la salvezza integrale della nostra 
persona. Ed è sempre Lui l’approdo di ogni ricerca autentica e di ogni esistenza.
Padre Maurizio ci chiede di fare una scommessa: puntare tutto su Gesù. Lui non è un folle 
megalomane che abusivamente pretende di essere Dio. Ma è piuttosto Dio fattosi nostra carne 
per amore e misericordia verso di noi. E allora scoprirai anche che Gesù è il politicamente 
scorretto per eccellenza.
Presentazione di Giorgio Maria Carbone O. P.

Giorgio Maria Carbone

Morale della legge: 
la legge senza timore

Edizioni Studio Domenicano 

(ESD) 2020

pp. 304

Tommaso d'Aquino

Commento a Isaia

Edizioni Studio Domenicano 

(ESD) 2021

pp. 1168

Maurizio Botta

Ritorna il Re

Edizioni Studio Domenicano 

(ESD) 2021

pp. 192

Super Isaiam è il primo commento di san Tommaso alla Scrittura da noi conosciuto.
Più che un commento è una spiegazione letterale del testo: ad litteram. È una esegesi del senso 
letterale del testo, ma costellata da note o collationes ricchissime per l’approfondimento del 
senso spirituale o mistico. E forse è proprio questa la cosa che maggiormente impressiona il 
lettore. Sono note “marginali” quanto alla redazione, ma “essenziali” quanto alla possibilità che 
offrono di interpretare l’animo speculativo e contemplativo di san Tommaso. L’abilità specula-
tiva consiste nel saper cogliere il riflesso che le immagini bibliche offrono per approfondire o 
esprimere la profondità delle verità rivelate. L’intensità contemplativa consiste nella passione 
del predicatore che sa sfruttare la densità delle immagini perché la memoria s’arricchisca di 
preziosi richiami meditativi.
È la prima edizione – a livello mondiale – con testo latino e traduzione in lingua moderna. 
Testo latino critico dell’Edizione Leonina.
Introduzione e Traduzione di Giuseppe Barzaghi O. P.

Se dico legge, molto probabilmente tu pensi subito a una legge scritta, farraginosa e complicata. 
Qui non parlo di queste leggi, ma delle leggi morali, cioè di tutti quei tipi di giudizi sapienziali 
che mettono ordine nel nostro agire.
Le leggi morali sono leggi di libertà: ci emancipano dal mero determinismo delle leggi bio-fisi-
che e metafisiche, non si pongono a noi come queste ultime, cioè come ineluttabile necessità, 
ma essendo giudizi della ragione illuminano conoscitivamente la nostra intelligenza ed essendo 
doverose inclinano la nostra volontà verso la scelta retta. Educano così la volontà a superare il 
timore, la soggezione o la costrizione. Ed essendo ordinamenti sapienziali ci notificano l’amabi-
lità del fine e quindi ci educano alla virtù, in particolare all’amore di carità.
Che rapporto c’è tra tutte quelle realtà che noi chiamiamo legge? E tra tutte queste e la sapienza? 
Perché più insisti sulla legalità e più aumentano gli abusi e il disagio sociale? Un altro paradosso 
moderno sembra essere costituito dalla moltiplicazione delle dichiarazioni solenni dei diritti 
umani e contemporaneamente dalla più palese e planetaria violazione di essi: come si è reso 
possibile? La legge, o meglio la sovrapproduzione legislativa diventa fonte di anarchia? Perché 
nella tradizione che fa capo all’evangelista Giovanni non si parla mai di legge, e sempre in 
termini di “comandamento nuovo”? In cosa consiste questa novità?
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Un Sacerdote 
risponde di Angelo Bellon OP

                       
“Sempre sorretto dalla Madre del tuo Figlio” 

1. È con queste parole che la liturgia della Chiesa nel prefazio della Messa di San Domenico indica la sua specifica 
devozione mariana. 
Sempre sorretto: ha sperimentato pertanto il continuo aiuto da parte di Maria. I Santi Padri, partendo dall’affermazione 
di San Paolo che Gesù è il nuovo Adamo (cfr. 1 Cor 15,45), non hanno tardato a vedere in Maria la nuova Eva. 
Se l’antica Eva fu data da Dio ad Adamo con le seguenti parole: “Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto 
che gli corrisponda” (Gn 2,18), possiamo dire che Dio abbia fatto la stessa cosa con Gesù. 
Sant’Alberto Magno, domenicano e maestro di San Tommaso d’Aquino, non esita a dire che Maria fu data a Cristo 
“come sposa e aiuto”. 
Scrive infatti: “Maria non era presente sul calvario come ministro, ma come sposa e aiuto, secondo l’espressione della 
Genesi: Facciamogli un aiuto che gli sia simile (Gn 2,18)” (Mariale, 29,3).  

2. Ci si può chiedere in quale senso la Madonna come nuova Eva sia stata di aiuto al Signore sul Calvario, nel compi-
mento della redenzione.  
Non lo fu certo come il Cireneo che a mala voglia ha dovuto portare la croce di Cristo. 
La Madonna è stata suo aiuto e sostegno sotto il profilo morale per due motivi. 
Innanzitutto perché ha accolto in pienezza i frutti della sua redenzione. 
Niente è stato perso in lei di quanto Cristo ha meritato con la sua passione e morte.  
Se nell’anima di Gesù di fronte alla perdizione eterna di molti e alla vanificazione per loro del suo sacrificio poteva 
affiorare la domanda: “Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa?” (Sal 30,10), la presenza della 
Madonna che ha accolto tutto il suo merito per il bene dell’umanità, deve averlo consolato e compensato più di tutte 
le sofferenze e le ingratitudini ricevute dagli uomini.  

3. In secondo luogo perché Maria ai piedi della croce era un tutt’uno con i sentimenti del Figlio che si immolava per 
la salvezza del genere umano e vi partecipava così intimamente che le sarebbe sembrato preferibile prendere su di sé tutti 
i tormenti del Figlio, se fosse stato possibile. 
Santa Caterina da Siena dice che come “il Figlio corre alla morte della croce per il grande desiderio che ha di darci la 
vita per la grande fame e desiderio che ha di fare la volontà del Padre”, così “questa medesima cosa fa quella dolcissima 

e carissima Madre, sicché volontariamente rinunzia e perde il naturale amore per 
il Figlio. E non solo ella non agisce come una madre tentando di sottrarlo alla morte, ma 

vuole fare scala a lui di sé perché salga la croce, e vuole che muoia. 
Non dobbiamo meravigliarci di questo, perché essa era ferita dalla saetta 

dell’amore della nostra salute” (lettera 30).  
 
4. In quell’ora Gesù volle avere accanto a sé un cuore purissimo, una 

sorgente di acqua viva, un giardino chiuso, una fontana sigillata, secondo le 
espressioni del Cantico dei Cantici (Ct 4,12-15) che non aveva 

mai conosciuto il peccato. Lo volle perché compensasse con la 
sua sola presenza tutta la sofferenza che i peccati e gli oltraggi 

degli uomini avevano messo nel suo cuore.  
Nell’orto degli olivi fu mandato dal cielo un angelo a 

consolarlo agonizzava. 
Sul Calvario Gesù ha accanto a sé un altro 

angelo, anzi, ben più di un angelo, nella 
persona di Maria, che lo sostiene, lo 

consola e lo conforta. 
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Ricordo ancora il giorno in cui una Forza inarrestabile mi spinse 
ad acquistare una corona del Rosario  

dal sito amicidomenicani.it - giovedì 31 dicembre 2020

5. Ai piedi della croce Maria lo consola come sposa e aiuto non solo perché comprende fino in fondo il perché della sua 
incarnazione e della sua passione, ma soprattutto perché in lei Gesù vede fruttificare in pienezza e senza scarto alcuno tutte 
le grazie meritate con la redenzione.  
In forza della sua profondissima unione con i sentimenti di Gesù e della sua ardentissima carità Maria merita di ottenere 
per noi tutto ciò che il suo cuore di madre desidera. 
Ai suoi desideri e alle sue richieste il Signore non può rispondere con un no. 
Gesù si sente obbligato alle sue richieste in forza dell’amore. 
I teologi usano delle parole particolari per indicare questo genere di merito in forza dell’amore. Dicono che Maria merita 
per noi tutte le grazie de congruo. 
Questa l’espressione è usata anche dal Papa San Pio X nell’enciclica Ad diem illum, scritta nel cinquantenario della proclama-
zione del dogma dell’Immacolata Concezione. 
La Madonna, che ora in cielo siede Regina, ottiene dal Figlio tutte le grazie di conversione e tutto ciò di cui gli uomini 
hanno bisogno per la loro salvezza. 
 
6. Il Santo Padre Domenico nell’esercizio del suo ministero di predicazione aveva bisogno di essere sorretto da Maria sia 
nel parlare e sia soprattutto nel guadagnare le anime a Cristo. 
Ne aveva bisogno anzitutto nel parlare, perché la sua parola fosse efficace. 
E se la grazia della parola è un dono soprannaturale dato per il bene altrui, che si può domandare ma non si può rigorosa-
mente meritare, il Santo Padre Domenico persuaso che la Madonna è onnipotente nel domandare, sapeva bene a chi 
doveva ricorrere per avere tale dono. 
Per questo, mentre andava in predicazione, la sua preghiera consueta era costituita dal canto del Veni creator Spiritus e 
dell’Ave Maris stella, inno, quest’ultimo, in cui si invoca Maria con queste precise parole: “Mostrati madre per tutti, offri la 

nostra preghiera, Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio”. 
Era sicuro che per mezzo di Maria avrebbe ottenuto tale dono. 

7. Ugualmente il nostro Santo Padre Domenico sapeva di non poter meritare la grazia della conversione per i peccatori, 
essendo questa un bene di ordine soprannaturale non soltanto nel suo modo, come quello della grazia della parola, ma 
anche nella sua sostanza. 
E tuttavia era ugualmente consapevole che passando attraverso la Madonna l’avrebbe ottenuta, perché Dio a lei non può 
negare nulla. 
A lei si rivolgeva cantando sempre con le parole dell’Ave Maris stella: “Vergine Santa fra tutte, dolce Regina del cielo, rendi 

innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore”. 
E per l’intercessione di Maria San Domenico otteneva che gli uomini ai quali predicava diventassero innocenti, umili e puri di 

cuore. 
Ottenne la grazia della conversione per moltissime persone. 
Ci viene riferito di centomila in Linguadoca e altrettante nell’Italia settentrionale, che a quei tempi era chiamata con il 
termine generico di Lombardia.  

Carissimo Padre, 
sono passati cinque mesi dalla mia conversione.  
Ricordo ancora il giorno in cui una Forza inarrestabile mi spinse ad acquistare una corona del Rosario, e ad 
imparare a recitare questa immensa preghiera.  
Fu prima della mia conversione! Da allora non è passato giorno senza recitare il Rosario. 
Inizialmente provavo fatica, ma sapevo che non dovevo fermarmi. Infatti alla fatica subentrò pian piano una 
vera e propria gioia, a tal punto che oggi è diventato un appuntamento delizioso e irrinunciabile della mia 
giornata, secondo solo alla Santa Messa. Un’ora di intimità con Gesù e Maria dalla quale ricevo benefici 
spirituali immensi. 
Con queste righe volevo condividere il mio amore per il Rosario, ed esprimere il desiderio di entrare a far 
parte della Confraternita. Mi impegno ad includere nella preghiera del Rosario le intenzioni degli altri 
membri. 
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Grazie, Padre, per avermi fatto conoscere questa meravigliosa realtà della Confraternita. 

Che la Vergine Madre ci protegga, 
Matteo 

Caro Matteo, 

“Nessuno viene a me se il Padre non lo trae” (Gv 6,44). 
All’inizio di ogni conversione c’è sempre la mano del Padre. Non 
può essere che così dal momento che la conversione a Cristo 
ha come suo obiettivo un bene di ordine soprannaturale. 

2. Nessuna meraviglia che Dio ti abbia attratto a Cristo per mezzo del Rosario di Maria. 
Non ha forse iniziato l’opera della Redenzione partendo dalla Madonna? Così ha fatto anche con te. 

3. Mi dici che una Forza irresistibile ti spingeva a comperare il Rosario e a recitarlo. 
Il mio pensiero è subito corso al giovane Albert Lagrange, che poi diventò il padre Marie-Joseph Lagrange fondatore 
dell’Ècole Biblique di Gerusalemme. Si trovava a Parigi a studiare diritto. Un giorno fu raggiunto da una brutta notizia 
dalla famiglia. Istintivamente entrò in una chiesa a pregare.  
Scriverà in seguito nel suo Giornale spirituale: “Addolorato, andai fino al fondo della chiesa di Saint-Sulpice, ai piedi di 
Maria. Che cosa avvenne? Pregai ardentemente a lungo. Uscendo non ero più lo stesso. Dopo qualche giorno comprai 
un rosario”. Qui il Padre Lagrange non parla di Forza irresistibile, ma certo si è trattato di un impulso interiore scaturito 
da quella ardente preghiera da cui uscì trasformato. Sentiva che il Rosario gli era prezioso e che quella corona gli dava 
forza per la preghiera. Quel Rosario mantenne la trasformazione e fece sì che non fosse solo un fuoco di paglia. 

4. Adesso, a pochi mesi dalla conversione, mi scrivi: “Il Rosario è diventato un appuntamento delizioso e irrinunciabile 
della mia giornata, secondo solo alla Santa Messa. Un’ora di intimità con Gesù e Maria dalla quale ricevo benefici 
spirituali immensi”. 
“Un appuntamento delizioso e irrinunciabile della mia giornata”, un po’ come la visita che Dio sotto forma umana, 
verso la brezza della sera, faceva ad Adamo ed Eva prima del peccato originale. 
I nostri due progenitori riconoscevano i passi di Dio e gli andavano incontro. 
Ebbene, quando tu tiri fuori dalla tasca la corona del Santo Rosario e ti accingi a recitarlo è come se muovessi i tuoi 
passi per andare incontro al Signore che viene a ripetere nella tua vita gli eventi che menzioni ad ogni decina. 
E mentre stai unito al Signore la tua anima “viene inebriata dell’abbondanza della sua casa e si disseta al torrente delle 
sue delizie” (Sal 36,9). 

5. Qui tocchi con mano quanto siano vere le parole di San Tommaso, il quale dice che nell’unione col Signore 
e cioè nella contemplazione viene versata nel nostro cuore una gioia che “sorpassa qualsiasi gioia umana” 
(Somma teologica, II-II, 180, 7) ed è “un certo inizio della felicità del cielo, della beatitudine” (Ib., II-II, 180, 4). 
San Tommaso parlava per esperienza. In termini impersonali, quali si addicono ad una persona umilissima, 
portava la propria testimonianza. 
Nell’unione col Signore e nella contemplazione si sentiva il più felice di tutti. 
Mai avrebbe lasciato quei momenti che per lui erano diventati quasi permanenti per tutto l’oro del mondo. 

6. Per grazia di Dio questa sta diventando anche la tua esperienza. 
Tu sai bene a che cosa possono essere paragonati i godimenti che ti affascinavano prima della conversione. Sono certo 
che puoi dire insieme con Sant’Agostino: “Quello che prima (della conversione) temevo di perdere adesso sono ben lieto 
d’averlo lasciato”.  Consideri una grazia singolarissima l’essere stato liberato da quelle realtà che adesso considereresti 
tormenti qualora dovessi farne di nuovo l’esperienza. 

7. Pertanto sono contento di aggregarti alla Confraternita del Santo Rosario. 
Ti domando di chiedere sempre al Signore, per i meriti degli eventi che contempli e 
che Egli generosamente e ripetutamente mette nelle tue mani e anche per i meriti e le 
preghiere di tutti i membri della grande famiglia domenicana, di liberare da quelle 
realtà i tanti che ne sono ancora schiavi. E così alla gioia dell’unione col Signore potrai 
aggiungere quella che si prova quando si lavora direttamente nel cuore degli uomini. 

Ti ringrazio per questa tua testimonianza. 
Ti ricordo al Signore, ti auguro ogni bene e ti benedico. 
Padre Angelo 
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Ave Regina Caelorum

Ave, Regina caelorum,

ave, Domina Angelorum:

salve, radix, salve, porta,

ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriosa,

super omnes speciosa,

vale, o valde decora,

et pro nobis Christum exora.

Ave, Regina dei cieli,

ave, Signora degli angeli;

porta e radice di salvezza,

rechi nel mondo la luce.

Godi, Vergine gloriosa,

bella fra tutte le donne;

salve o tutta santa,

prega per noi Cristo Signore.


