
 | 1 | 2016

Anno LXV - 2016 - Spedizione in A.P. comma 20/C Art 2 Legge 622/96 Filiale di Bari

NICOLA

4

s
a

n
Bollettino DI



 | 2 |   

Bollettino di San Nicola
Con approvazione ecclesiastica
e dell’Ordine dei Predicatori

Autorizzazione del Tribunale di Bari
n. 79 del 18/06/1952

Direttore
p. Ciro Capotosto op

Direttore Responsabile
p. Giovanni Matera op

Redattore
p. Santo Pagnotta op

Foto
Archivio della Basilica

Progetto grafico
P. Santo Pagnotta

Stampa:
Pubblicità & Stampa srl
Modugno (BA)
www.pubblicitaestampa.it

Per ricevere copie arretrate 
del Bollettino, informazioni, 
inviare notizie e lettere,
scrivere all’indirizzo:

Basilica Pontificia San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
info@basilicasannicola.it
www.basilicasannicola.it

Sostenete la pubblicazione del nostro  Bollettino 
e le opere della Basilica con la vostra generosa offerta.

PRESENTAZIONE

Statua di San Nicola - Particolare

NICOLAs
a

n

Bollettino DI

Anno LXV - n°4/2016

Cari fedeli e devoti di S. Nicola,
non poteva mancare, in quest’anno 

giubilare domenicano (1216-2016), un 
nu-mero del Bollettino di S. Nicola 
dedicato alla figura e all’opera del 
fondatore dei Frati Predicatori, S. 
Domenico di Guzman. Tra S. Nicola 
e S. Domenico esiste una profonda 
affinità spirituale ed una stessa 
passione: ambedue hanno vissuto in 
ma-niera eroica durante tutta la loro 
vita il primato della carità. Seguendo 
l’esempio del buon samaritano, questi 
santi “hanno visto e hanno avuto 
compassione” (Lc 10,33) del loro 
prossimo. Si sono sentiti responsabili e 
se ne sono fatti carico perché l’amore 
vero non conosce barriere, ama l’altro 
nella sua libertà e nel suo peccato.

L’etica cristiana è l’etica della 
responsabilità: è nei confronti dell’altro 
che si gioca la nostra fede. Perché amare 
è intervenire e servire.

Che l’esempio di S. Nicola e S. 
Domenico ispiri sempre il nostro vivere 
e agire!

P. CIRO CAPOTOSTO, RETTORE
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San Domenico
Il fondatore dell'Ordine dei Predicatori

P. Gerardo Cioffari OP
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Domenico, il fondatore dell’Ordine 
dei Frati Predicatori1, nacque a 
Caleruega (Castiglia, Spagna) 

in un anno tra il 1171 e il 1175 (più 
probabilmente nel 1173), in una famiglia 
della nobiltà locale. Mentre sulla madre, 
Giovanna di Aza, vi sono sufficienti 
antiche testimonianze, l’appartenenza 
del padre Felice alla famiglia dei Guzman 
è attestata da una tradizione del XV 
secolo, accolta ufficialmente dall’Ordine 
nel 15552. 

Nei primi anni fu educato e formato 
da uno zio arciprete, poi, intorno ai 14 
anni si recò a Palencia, città rinomata 
in Spagna per gli studi di arti liberali. 

I primi anni: da Caleruega a Palencia
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Domenico vi si recò, applicandosi per 
diversi anni agli studi sacri, oltre che 
ovviamente alla grammatica e alla 
dialettica. Pur essendo intellettualmente 
brillante, non aveva una predisposizione 
allo studio per lo studio, bensì alla ricerca 
che poteva risultare utile al proprio come 
al pregresso spirituale degli altri.  Per cui 
si mostrò pronto a dare la priorità al 
vangelo quando si presentò l’occasione. 

Così si spiega anche l’episodio 
accaduto a Palencia e narrato da 
Giordano di Sassonia nel suo “Libretto sui 
primi tempi dell’Ordine dei Predicatori”: 
Scosso dalla miseria dei poveri e divorato 
dalla compassione, risolvette con un 
unico gesto di obbedire ai consigli 
evangelici e di alleviare nel modo che gli 
era possibile la miseria dei poveri che 
morivano. E vendette i libri che possedeva, 

libri a lui indispensabili fra l’altro, e tutte 
le sue suppellettili. Dando origine ad 
una istituzione caritativa, Domenico 
distribuì i suoi beni ai poveri (Libellus, 10). 
E secondo un testimone al processo di 
canonizzazione, al momento di vendere 
manoscritti e pergamene per dare il 



ricavato ai poveri, Domenico avrebbe 
detto: Non voglio certo studiare su pelli 
morte, mentre delle persone muoiono di 
fame (Atti B, 35).

La svolta dall’impegno intellettuale 
a quello caritativo fu occasionata dalla 
carestia che seguì alle tristi vicende 
politiche e militari che colpirono 
la Spagna, l’inarrestabile avanzata 
musulmana degli Almohadi, che nel 1195 
ad Alarcos inflissero una sanguinosa 
sconfitta al re di Castiglia, con il re di 
Leòn che ne approfittò per devastare i 
suoi territori. E’ probabile, come sostiene 
il Vicaire, che nella dieta convocata 
dal re nel 1197 a Palencia ci fosse, come 
in altre analoghe occasioni, il vescovo 
di Osma Martino e Diego de Acebes, 
come rappresentante del Capitolo dei 
canonici. Quest’ultimo venne quindi a 
conoscenza dell’istituzione caritativa 
fondata da Domenico, e ritenne che con 
un simile braccio destro avrebbe potuto 
più efficacemente portare a compimento 
l’opera di riforma del Capitolo. 

Aveva dunque circa 24 anni quando 
Domenico, lasciatosi convincere da 
Diego, entrò nel Capitolo di Osma. Qui, 
collaborando alla riforma avviata da un 
decennio, ne divenne prima il sacrista, 
quindi, Osma all’elezione di Diego a 
vescovo di Osma, sottopriore. 

CANE DEL SIGNORE

Alla madre [Giovanna], prima che lo 
concepisse, era parso in visione, di porta-
re in seno un cagnolino, il quale tenendo 
in bocca una fiaccola ardente, una volta 
uscitole dal grembo, sembrava dar fuo-
co a tutto il mondo. Ciò prefigurava che 
ella avrebbe concepito un predicatore 
insigne che (...) avrebbe destato le ani-
me addormentate nel peccato, spargen-
do per il mondo intero quel fuoco che il 
Signore Gesù era venuto a portare sulla 
terra (B. Giordano, Libellus, 5).
Per questo nelle immagini, ai piedi di S. 
Domenico, spesso si trova un cane con 
una fiaccola in bocca.
Giocando sulla assonanza delle parole, 
poi, i frati fondati da S. Domenico, i Do-
menicani, sono stati raffigurati come « i 
cani del Signore » ( = Domini canes), che 
difendono fedelmente la dottrina della 
Chiesa contro gli errori delle eresie.
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...Aveva questo aspetto: era di statura 
media, di corporatura delicata, la faccia 
bella e un poco rossa, i capelli e la barba 
leggermente rossi, belli gli occhi.   Dalla 
sua fronte, e fra le ciglia,  irraggiava un 
certo splendore,  che attirava tutti a ve-
nerarlo e ad amarlo.   Sempre ilare e gio-
condo,  se non mosso a compassione per 
qualche afflizione del prossimo.   Aveva 
le mani lunghe e belle. Aveva una grande 
voce bella e risonante.   Non fu affatto 
calvo, ma aveva la corona della rasura del 
tutto integra, cosparsa di pochi capelli 
bianchi.  

(B. Cecilia, I miracoli del B. Domenico, cap. 15)

Vi era in lui qualcosa di più splendente e 
meraviglioso ...la perfezione morale dei 
suoi costumi, lo slancio di fervore divi-
no... Aveva una volontà. ferma e sempre 
lineare, eccetto quando si lasciava pren-
dere dalla compassione e dalla miseri-
cordia... L'equilibrio sereno del suo inter-
no si manifestava al di fuori nella bontà 
e gaiezza del volto... lo splendore del suo 
viso non veniva offuscato dalle cose ter-
rene...Egli s'attirava facilmente l'amore 
di tutti; senza diffi coltà, appena lo co-
noscevano, tutti cominciavano a volergli 
bene. Dovunque si trovasse... con tutti 
usava parole di edi ficazione... Ovunque si 
manifestava come un uomo evan gelico, 
nelle parole come nelle opere. Durante il 
giorno, nessuno più di lui si mostrava so-
cievole..., nessuno era più gioviale. Vice-
versa, di notte, nessuno era più di lui assi-
duo nel vegliare in preghiera... il giorno lo 
dedicava al prossimo, la notte a Dio... Ac-
coglieva tutti gli uomini nell'ampio seno 
della sua carità; e, perché tutti amava, da 
tutti era riamato... Questo inoltre lo ren-
deva a tutti carissimo: la semplicità del 
suo agire. Mai alcun segno di doppiezza 
o di finzione fu riscontrato nelle sue pa-
role o nelle sue azioni. Vero amante della 
povertà, usava vestiti di poco valore. Nel 
mangiare e nel bere la sua temperanza 
era rigorosa... Aveva un dominio assoluto 
sulla sua carne... Chi sarà mai capace di 
imitare la virtù di quest'uomo? Possiamo 
ammirarlo e misurare dal suo esempio la 
pigrizia del nostro tempo... 

(B. Giordano di Sassonia, Libellus, nn. 103-109). 

RITRATTO
DI SAN DOMENICO
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immagine intera di san domenico
beato angelico
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Lumen ecclesiae,
doctor veritatis....
praedicator gratiae
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Una teoria settecentesca, recen-
temente ripresa da alcuni stu-
diosi, vorrebbe che Domenico 

sia stato prima canonico premostra-
tense nel monastero di La Vid e che suc-
cessivamente sia passato ai canonici di 
Osma. Ma questa teoria, pur risolvendo 
meglio l’origine guzmaniana di Dome-
nico, solleva troppi altri problemi, ed 
in ogni caso non si concilia con le fonti 
domenicane più autentiche. Probabil-
mente fu avanzata perché effettiva-
mente nelle prime norme domenicane 
si avverte l’influsso delle consuetudini 
premonstratensi.

Dovendo nel 1202 recarsi in 
Danimarca quale ambasciatore del 
re di Castiglia Alfonso VIII, allo scopo 
di chiedere la mano di una nobile per 

il figlio Ferdinando, il vescovo Diego 
volle con sé il giovane sottopriore del 
capitolo. Durante quel lungo viaggio i 
due attraversarono il territorio di Tolosa 
e, giunti a destinazione, ottennero 
il consenso della fanciulla. Tuttavia, 
rientrarono ben presto in Spagna, 
dovendo attendere che i promessi 
sposi raggiungessero l’età prevista per 
il matrimonio. Quando ciò avvenne nel 
1205, Diego e Domenico ripartirono per 
riprendere il filo del discorso, ma, arrivati 
in Danimarca, appresero che la nobile 
fanciulla era morta. 

I due viaggi furono però importanti 
per Diego e Domenico, che ormai aveva-
no raggiunto uno straordinario affiata-
mento. Durante il primo, attraversando 
la Linguadoca, Domenico era venuto a 

Da Osma con Diego in Linguadoca
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conoscenza dei progressi dell’eresia ca-
tara, detta anche albigese per uno dei 
suoi centri. Si narra che abbia conver-
tito un oste nel corso di una nottata di 
dialogo. Nel secondo i due ebbero modo 
di constatare i disastri provocati dai Cu-
mani pagani nelle terre del nord est eu-
ropeo.

Presi dal desiderio di darsi alla 
predicazione tra i pagani, sulla via del 
ritorno del secondo viaggio, mandarono 
un’ambasceria al re di Castiglia per 
informarlo sulla morte della fanciulla, 
prendendo poi la via di Roma per 
incontrare il papa Innocenzo III. Questi 
però, dopo averli ascoltati, si rifiutò di 
accondiscendere alla loro richiesta. È 
ancora Giordano di Sassonia a descrivere 
l’incontro: Il papa non accondiscese a 
quella richiesta. Non solo, ma non gli 
consentì nemmeno, nonostante che 
Diego lo supplicasse di ingiungerglielo in 
remissione dei propri peccati, di entrare 
nei confini dei Cumani, pur con la dignità 
episcopale: e ciò per occulto disegno di 
Dio che aveva disposto di volgere ad altra 
abbondante messe le fatiche di un uomo 
così eccezionale (Libellus 14) .

Verso la fine di marzo 1206 ripresero 
così il cammino per rientrare in Spagna. 
Attraversarono la Provenza (Francia 
meridionale), e giunsero a Montpellier. 
Fu qui che incontrarono un gruppo di 
ecclesiastici, tutti ad alto livello avendo 
l’incarico di legati pontifici,  impegnati 
a discutere sui metodi per affrontare gli 
eretici, che ormai si erano addirittura 
organizzati ecclesiasticamente nella 
regione. Di conseguenza erano molto 
pericolosi sia dottrinalmente (per il 
dualismo radicale tra mondo spirituale 
e mondo materiale, Satana e Dio) che 
esistenzialmente. 

La forza trascinatrice dei movimenti 
ereticali nasceva non dalle loro dottrine, 
bensì dal fatto che proponevano un 
esempio di rigorosa povertà evangelica, 
che rigettava tutti i compromessi 
accettati dalla chiesa cattolica per 
fronteggiare le esigenze dei tempi. 

Un esempio era stato una quarantina 
d’anni prima Pietro Valdo (da cui i 
Valdesi), il ricco mercante di Lione che 
nel 1174 aveva abbandonato tutte le sue 
ricchezze per abbracciare una vita di 
povertà. I suoi seguaci si presentarono al 
concilio Lateranense del 1179, ricevendo 
un netto rifiuto alla loro richiesta di 
darsi alla predicazione, a meno che 
non ne fossero espressamente richiesti 
dai sacerdoti del luogo (nisi rogantibus 
sacerdotibus). L’aspetto istituzionale 
e dogmatico si sviluppò variamente e 
in tempi diversi. Come Valdo, anche 
i Patareni della Lombardia (noti 
anche come Umiliati o boni homines) 
erano interessati soprattutto ad una 
vita rigorosa, senza però il concetto 
dell’itineranza né di rinuncia ai beni. 
Due o tre anni dopo sarebbe stato San 
Francesco ad avviare un movimento 
simile, ma senza stravolgere la dottrina 
e soprattutto accogliendo il sacerdozio 
cattolico anche quando indegno.

A differenza dei Valdesi e degli 
Umiliati, i Catari o Albigesi si erano 
già organizzati ecclesiasticamente 
ed avevano elaborato un sistema 
dottrinale, il che faceva sì che la loro 
fosse una chiesa concorrente alla chiesa 
ufficiale. Dal punto di vista dottrinale, 
essi credevano che il mondo materiale 
fosse stato creato da Satana, come 
quello spirituale da Dio. Gli uomini 
sono quegli angeli che Satana nel 
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la Buona Novella. Da questa si 
apprende che lo spirito dell’uomo, se 
assimila la dottrina catara e riceve 
il Consolamentum, può liberarsi del 
corpo e tornare a Dio. Per rendere 
efficace il Consolamentum, cioè questo 
battesimo spirituale, è necessario 
fare i digiuni, osservare la castità, non 
uccidere né uomini né animali. Tutte 
cose, spesso buone, ma che spinte 
all’estremo comportavano conseguenze 
sociali disastrose, come ad esempio 
l’esaltazione della castità implicava la 
negazione del matrimonio3.  

Nel caso dei Catari, non si trattava 
dunque della negazione di questa o 
quella verità rivelata, come gli antichi 
eretici, ma di una contro-chiesa che 
proponeva una visione mitica che, 
ispirandosi ad alcune narrazioni bibliche, 
propugnava attivamente un sistema combattimento è riuscito a strappare 

a Dio e che, a causa del loro desiderio 
di tornare in cielo, ha rinchiuso in un 
involucro corporeo. Di conseguenza 
la condizione umana è una 
dolorosa prigionia. Cristo stesso 
non era che uno degli angeli 
che non aveva partecipato 
alla ribellione. La sua nascita 
dalla Vergine come il suo 
involucro terreno non 
erano che apparenza, 
essendo egli venuto 
non a redimere l’uomo 
col suo sacrificio, ma 
ad insegnargli 



dottrinale totalmente diverso da quello 
cristiano. La grande “distanza” dottrinale 
e l’esempio di povertà evangelica erano 
la causa principale dell’insuccesso dei 
legati papali incontrati a Montpellier, 
vale a dire l’abate del famoso monastero 
di Citaux, Arnaldo Amaury, e i monaci 
di Fontfroide, Pietro di Castelnau e 
maestro Raoul, tutti col titolo di legati 
pontifici già da due anni. Gli insuccessi 
di quei due anni li avevano provati, per 
cui quando Diego propose di affrontare 
gli eretici secondo lo spirito apostolico, 
rinunciando cioè  alle cavalcature, ne 
furono costernati, ma accettarono 
il consiglio. Anzi, dato che l’abate di 
Citaux doveva assentarsi per presiedere 
il capitolo generale del suo Ordine, 
affidarono a Diego la guida della 
missione.

UNA STELLA IN FRONTE 

Nelle immagini, S. Domenico viene 
raffigurato con una stella sulla fronte. È 
il ricordo di antiche tradizioni. 
Secondo alcuni storici, la madrina che 
lo tenne a battesimo vide una stella ri-
splendere meravigliosamente sulla 
fronte del battezzato. 
Secondo altri, la mamma lo vide come 
se avesse il chiarore della luna in fronte. 
«Con la qual cosa — dice il B. Giordano 
— veniva evidentemente preannunciato 
che egli sarebbe stato dato in luce alle 
genti per illuminare coloro che giacciono 
nelle tenebre e nell'ombra di morte: 
cosa che gli eventi poi confermarono» 
(Libellus, n. 9). 
«O lumen Ecclesiae» (= o luce della 
Chiesa), viene invocato nella liturgia, il 
Santo. 
E la stella diverrà uno degli elementi 
simbolici più diffusi dell'Ordine 
Domenicano da lui fondato.
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Da parte sua Diego, seguendo 
anche qui una modalità cara agli eretici 
albigesi, fondò a Prouille una comunità 
femminile che, con la preghiera e col 
loro servizio, fungesse di appoggio alla 
predicazione. Se fu lui a fondare questa 
casa, la vera anima di essa fu tuttavia 
Domenico, che da quel momento si 
dedicò completamente a quello che 
sarebbe divenuto il primo monastero 
dell’Ordine. E’ vero che in alcuni 
documenti come procuratore appare il 
cistercense Guglielmo Claret, ma decine 
sono quelli che vedono Domenico 
accogliere donazioni e procedere a 

compravendite allo scopo di dare alle 
donne ivi residenti, per lo più convertite 
dall’eresia, un sereno ambiente quasi 
monastico. 

Innocenzo III non mancò di 
esprimere, più o meno direttamente, 
la sua soddisfazione per il fatto che 
Domenico e Diego si fossero aggregati 
ai legati papali nella sancta Praedicatio. 
Grazie a loro e alla loro intraprendenza 
si ripresero quei dibattiti pubblici 
che vedevano contendersi la piazza i 
cattolici con i più noti maestri eretici. 
Di uno di questi, quello di Montreal, ci 
è pervenuta una notizia più dettagliata. 
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Dinanzi al signore della città e a quattro 
giudici laici si affrontarono con tante 
argomentazioni e citazioni dal Nuovo 
Testamento Diego, Raoul, Domenico e 
Pietro di Castelnau da parte cattolica, 
Guilberto di Castres, Ponzio Giordano, 
Benedetto di Termes e il diacono Arnaldo 
Ottone da parte albigese4.

La disputa durò due settimane 
e, poco a poco, il ruolo di Domenico 
diventò sempre più preminente. Si 
è tramandato al riguardo l’episodio 
secondo cui, incapaci forse di esprimere 
un giudizio definitivo, i giudici proposero 
di gettare tra le fiamme il foglio redatto 
da Domenico contenente citazioni dalla 
Scrittura e dai Padri. Il foglio non bruciò, 
benché fosse gettato una seconda 
ed una terza volta tra le fiamme5. 

Ciò nonostante, la conclusione fu 
equidistante e a nessuna delle due 
parti fu assegnata la vittoria, anche se, 
secondo le fonti cattoliche, la vicenda 
portò circa 150 persone alla conversione.

Tra il mese di maggio e di giugno 
del 1207 la schiera dei predicatori si 
era enormemente ingrossata al punto 
da raggiungere quasi una quarantina 
di unità, la maggior parte dei quali 
appartenenti all’Ordine dei cistercensi. 
Nonostante la quantità però le cose 
stagnavano, anche perché gli eretici 
divenivano sempre più aggressivi. Prima 
la morte di Raoul, poi la partenza di 
Diego per la Castiglia (ove sarebbe 
morto poco dopo, nel dicembre del 
1207), indebolirono alquanto l’efficacia 
della predicazione. 
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Domenico....
predicava la carità che dilata il cuore 
e rende tutto più facile  
Girolamo Savonarola
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La crociata antieretica
Le cose sembravano avviate ad un punto 

morto e senza sbocchi di rilievo, finchè 
all’improvviso un episodio non accese 

l’atmosfera. La svolta in questione si verificò 
ai primi di gennaio del 1208, quando il legato 
Pietro di Castelnau affrontò direttamente il 
conte di Tolosa Raimondo VI rinfacciandogli 
la sua protezione degli eretici. Il conte gli 
rispose altrettanto duramente. Sembrava uno 
dei soliti fuochi di paglia destinato a rimanere 
senza esito. Ma, mentre si allontanava dalla 
città, il legato pontificio fu raggiunto da un 
cavaliere e trapassato con una lancia. Tutti 
si attendevano che il crimine venisse punito, 
ma il conte, non cercò ne punì l'assassino. A 
quel punto il papa Innocenzo III incollerito per 
l’affronto, proclamò la crociata contro il conte 
protettore degli eretici e colpevole della morte 
del legato.    

Nel 1208 il papa chiedeva dunque al re 
di Francia di muovere guerra agli Albigesi. 
Per diversi motivi di politica internazionale 
il re preferì astenersi dall’obbedire al papa, 
lasciando tuttavia ai suoi feudatari la libertà 
di entrare in guerra col conte di Tolosa. Questi 
trovò degli alleati e non recedette dall’appoggio 
ai Catari per cui dovette sostenere la guerra 
contro eserciti che scendevano dal nord alla 
conquista delle sue terre. Il più intraprendente 
dei “Crociati” era allora Simone di Monfort, che 
in capo ad un anno costrinse il difensore degli 
Albigesi alla resa. 

Le sue crudeltà spinsero Raimondo, che 
in un primo momento aveva accettato di 
schierarsi coi cattolici, a riprendere le armi, ma 
Simone riuscì ancora vincitore, conquistando 
Béziers e Carcassonne. Il condottiero era 
accompagnato dall’energico e spietato abate 
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La crociata antieretica
di Citeaux che, entrando a Béziers, 
suggerì al condottiero: Ammazzateli 
tutti, Dio riconoscerà i suoi. La battaglia 
decisiva fu quella di Muret (12 settembre 
1213), che vide fronteggiarsi il Montfort 
da parte dei cattolici e Pietro II d’Aragona 
che, pur essendo cattolico, intendeva 
difendere quelle terre legate alla sua 
corona dalle mire dei Francesi. A quel 
punto infatti l’elemento ereticale era 
passato in secondo piano, rispetto agli 
sconvolgimenti degli equilibri politici e 
territoriali. 

La vittoria arrise ancora una volta al 
Montfort e, dato che era il condottiero 
di parte cattolica e quindi aveva buoni 
rapporti con Domenico6, alcuni storici 
hanno supposto che alla battaglia di 
Muret Domenico abbia partecipato 
personalmente. Anche i pittori lo hanno 
visto in azione, come G. B. Crespi (1576-
1632) il cui dipinto è nel museo civico 
di Cremona, e  G. A. Donnucci, detto il 
Mastelletta (1575-1655), nella chiesa di S. 
Domenico di Bologna. 

In realtà il triennio 1208-1210 che, 
secondo Giordano, Domenico lo avrebbe 
passato predicando da solo, fu trascorso 
diversamente da Domenico. L’assenza 
di documenti per quel periodo e il fatto 
che Domenico fosse comunque pur 
sempre un canonico di Osma, ha fatto 
giustamente supporre al Tugwell che 
quegli anni Domenico li trascorresse 
più in Spagna che in Linguadoca, magari 
con qualche soggiorno in quest’ultima 
terra al fine di preservare gli interessi di 
Prouille.

Intanto, signore delle terre di Foix 
e di Tolosa era divenuto Simone de 
Montfort, che dava mostra di notevole 
crudeltà mutilando orribilmente i 
prigionieri e disponendo il rogo per 
140 eretici. La situazione radicalmente 
mutata a favore dei cattolici fece sì 
che anche l’attività di Domenico al suo 
ritorno cambiasse alquanto. Non si 
trattava più di affrontare gli eretici in 
dibattiti pubblici, ma di “riconciliare” 
alla Chiesa quelli che (per paura o per 
convinzione) si convertivano. Alcuni 
documenti che ci sono pervenuti 
mostrano un Domenico sempre 
“delegato” degli inviati del papa (in 
particolare Arnaldo di Citeaux), ma 
con una certa autorità dovuta alla 
benevolenza nei suoi confronti del 
conte Simone di Montfort. 

Questa benevolenza fece sì che il 
decennio che va dal 1206 al 1215 vedesse 
un crescendo della sua autorevolezza. 
Inizialmente era uno degli aggregati alla 
Praedicatio, ed in tale contesto si può 
considerare anche il documento della 
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reconciliatio di Ruggero Ponzio (forse 
1208), in cui Domenico, definendosi 
frater Dominicus, Oxomensis canonicus, 
praedicatorum minimus, ordina la 
solita punizione corporea dell’eretico 
con l’autorità concessagli dal legato 
apostolico: “Per l’autorità del signor 
abate cistercense, legato della 
Sede Apostolica, che ci ha affidato 
(iniunxit) questo ufficio”. Un verbo, 
l’iniunxit, che fa pensare piuttosto ad 
un esecutore di ordini (Koudelka, 8). 
In un altro documento, invece, degli 
inizi del 1215, sembra quasi agire per 
propria autorità delegata, ma per la 
propria: A tutti i fedeli di Cristo ai quali 
perverrà questa lettera, fra Domenico, 
canonico di Osma, umile ministro della 
Predicazione, salute e carità sincera 
nel Signore. La discrezione della vostra 
municipalità per l’autorità della presente 
prenda atto che noi abbiamo dato il 

permesso a Raimondo Guglielmo di 
Altaripa, conciatore, di trattare come 
gli altri amici e ricevere in casa a Tolosa 
Guglielmo Ugo, già rivestito dell’abito 
ereticale, come egli stesso ha detto in 
nostra presenza, fino a che il cardinale 
non invii un espresso suo mandato a noi 
o a lui, e che questa cosa non vada ad 
infamia o danno dello stesso Raimondo 
Guglielmo (Koudelka 61).

Come si può vedere, questi due do-
cumenti, che scrisse di proprio pugno 
per indicare le penitenze di un eretico 
convertito e per concedere un permes-
so di accogliere in casa  un ex eretico, 
Domenico li redasse a seguito di una 
delega avuta da Arnaldo. Nella tradu-
zione francese del primo documento 
(Dictionnaire philosophique) il noto 
pensatore francese Voltaire, ometten-
do questo particolare fondamentale, 
diede l’arma a tutti gli altri scrittori an-
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ticlericali per definire Domenico il “pri-
mo inquisitore”. 

A dire la verità, di questa diceria sono 
stati colpevoli prima i Domenicani e 
poi i papi. Nel medioevo, infatti, e nella 
prima epoca moderna, fare di Domenico 
un partecipante alle battaglie o un 
inquisitore sembrava a molti dargli un 
grande onore. Di conseguenza su questo 
punto, senza alcun dato concreto a 
sostegno, l’immagine di Domenico è 
stata ingiustamente danneggiata da 
amici e nemici. 

Il Vicaire, per attutire le critiche della 
storiografia laica contro S. Domenico, 
ha cercato di alleggerire il Monfort 
dalle accuse di crudeltà, ricordando 
anche che Domenico era “figlio del suo 
tempo”. Tuttavia si lascia sfuggire: Noi 
avremmo preferito che Domenico non 
avesse mai dovuto comparire su questo 
sfondo, al fianco del conte e dei suoi 

amici. E che fossero amici lo affermano 
gli antichi cronisti domenicani. Il Beato 
Giordano di Sassonia, ad esempio, dice 
che il Monfort aveva un rapporto di 
amicizia verso Domenico, aveva verso 
di lui una “dedizione speciale e calda7”.  
Il Vicaire però avrebbe fatto meglio a 
scusarlo dell’amicizia non tanto del 
Montfort che, in quanto guerriero, aveva 
delle attenuanti, quanto del legato 
pontificio Arnaldo di Citeaux, che anche 
i suoi amici e ammiratori dell’epoca 
ritengono particolarmente spietato. 
Resta comunque il fatto che nessun 
documento riferisce di una qualche 
partecipazione personale di Domenico 
alla crociata e tantomeno alle operazioni 
militari. Tuttalpiù, lo si ritrova presente 
a pregare per la vittoria dei cattolici, ma 
questo è più che naturale, svolgendosi la 
sua predicazione esattamente nei luoghi 
ove maggiormente infuriava la guerra.
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Domenico fu detto; 
e io ne parlo

sì come de l'agricola che Cristo
elesse a l'orto suo per aiutarlo.

 
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, Canto XII
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Se tante accuse laicistiche 
a Domenico sono false (la 
partecipazione alle battaglie) 

o anacronistiche (la qualifica di 
inquisitore), non si può negare che 
l’amicizia con Arnaldo di Citeaux e 
col Montfort, le vittorie di questi e 
la baldanza degli eretici influirono 
negativamente sul suo carattere 
originale. Se prima lo spirito missionario 
era proiettato all’evangelizzazione 
dei Cumani e quindi ad un’opera 
che presupponeva la totale libertà 
dell’ascoltatore ed il rischio del solo 
predicatore, ora si veniva a trovare in una 
situazione del tutto diversa. La vittoria 
del Montfort riduceva enormemente i 
rischi del predicatore e la tentazione di 

ricorrere alle maniere forti difficilmente 
resistibile. Ed infatti Domenico, notando 
la tenacia di molti eretici, non avrebbe 
esitato ad affermare: Da molti anni ormai 
io vi ho rivolto dolci parole, predicando, 
implorando, piangendo. Ma, come dice la 
gente della mia terra “dove non serve la 
benedizione, servirà il bastone”.... Ahimé, 
prevarrà la forza del bastone, là dove la 
dolcezza e la benedizione a nulla sono 
valsi. E’ vero che queste parole furono 
riferite 50 anni dopo da fra Stefano 
di Salagnac (De quattuor…, II, 3), e 
quindi potrebbero essere un’invenzione 
come tanti infondati tentativi di 
pseudo-glorificazione, ma è anche vero 
che, con quelle amicizie di cui si era 
trovato circondato, Domenico avrebbe 
potuto cedere ad una certa durezza di 
linguaggio.

Da tutta la sua storia, è chiaro che 
avrebbe preferito una predicazione più 
serena e ricettiva. La baldanza degli 
eretici da una parte e i metodi repressivi 
della Chiesa dall’altra, avevano fiaccato il 
suo ottimismo. Non è improbabile perciò 
che l’idea di un Ordine religioso che si 
dedicasse totalmente alla predicazione 
nascesse proprio mentre Domenico  si 
trovava in questo stato d’animo. Solo 
una predicazione sistematica infatti 
avrebbe potuto portare frutti duraturi.

Alcuni studiosi discutono se l’idea 
di un Ordine di frati predicatori sia 
venuta a Domenico, oppure al vescovo 
Diego oppure allo stesso Innocenzo III. 
Quanto a quest’ultimo, certamente egli 
ebbe piacere che Diego e Domenico si 
fermassero in Francia a fronteggiare 
gli eretici e potrebbe verbalmente 

L’idea di un Ordine di Predicatori
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accennato ad una simile ipotesi. Ma certamente 
era contrario ad un Ordine di predicatori che agisse 
autonomamente, senza un mandato caso per caso 
dei vescovi o della curia pontificia. Un Ordine di 
Predicatori che si muovessero autonomamente, 
indipendentemente dalla giurisdizione vescovile, 
era assolutamente fuori dei suoi orizzonti. Più 
interessante è l’ipotesi che l’idea si sia formata 
nella mente di Diego che poi l’avrebbe trasmessa 
a Domenico. Ma la scomparsa di Diego dalla scena 
nel 1207 rende piuttosto accademica la questione, 
divenendo in ogni caso Domenico il soggetto di 
quest’idea.

In tutto questo periodo, a partire dal 1206 (con 
la fondazione di Prouille), Domenico e i suoi frati 
erano vissuti in una situazione alquanto indefinita 
dal punto di vista del loro status religioso. Mentre le 
monache erano in qualche modo considerate come 
tali in tutti i documenti, non così Domenico e i suoi 
frati. In realtà non c’era un convento vero e proprio, 
ma una schiera di uomini, con a capo il canonico 
Domenico, che appoggiandosi al monastero di 
Prouille, predicava la parola di Dio in quello che si 
può definire il cratere dell’eresia, la regione di Tolosa. 

I documenti oscillano nella qualifica da dare a 
Domenico. Alcuni lo definiscono frater, e fratres 
quelli che lavorano con lui. Altri lo chiamano 
semplicemente domino Dominico, Oxomensi 
canonico, et cunctis fratribus et sororibus presentibus 
et futuris ibi Deo et Sancte Marie et monasterio de 
Prolano servientibus. Dal 25 maggio 1214 Domenico 
comincia ad essere qualificato non più in termini 
generici, ma come fra Domenico, cappellano 
di Fanjeaux, oppure fra Domenico, canonico di 
Osma. In altri termini, dopo la battaglia di Muret, 
Domenico ricoprì diverse cariche e dignità: era 
sempre canonico di Osma (anche se ignoriamo 
il tipo di rapporti con quel capitolo), ma era al 
contempo cappellano a Fanjeaux, e di tanto in tanto 
era autorizzato a riconciliare gli eretici assegnando 
loro delle penitenze. 

Il 1215 fu l’anno della svolta. Il vescovo di Tolosa 
Folco, suo grande ammiratore, considerando 
la predicazione che Domenico stava svolgendo 
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nella sua diocesi, decise di formalizzare 
l’istituzione di Domenico e del gruppo di 
predicatori che egli guidava. Per questo 
motivo convinse i canonici del suo capitolo 
a devolvere una parte delle decime a questa  
missione tra il popolo in spirito di povertà 
(Koudelka, 63). Se non fosse che il raggio 
d’azione era limitato alla regione di Tolosa, 
questo atto ufficiale di Folco potrebbe essere 
considerato come la formale fondazione 
dell’Ordine dei Predicatori 

In questa nuova veste di autorevolezza, 
l’umile ministro della Predicazione pensò 
che fosse giunto il momento di una 
ulteriore svolta. L’occasione venne con la 
celebrazione del concilio del Laterano IV 
(1215). Accompagnando a Roma il vescovo di 
Tolosa, Domenico potrebbe aver prospettato 
al papa l’idea di un Ordine religioso avente 
come finalità la predicazione. Il “potrebbe” è 
d’obbligo, poiché l’affermazione in tal senso 
di Giordano ha lasciato perplessi non pochi 
storici. In quel torno di tempo, infatti, il 
concilio laterano IV stava legiferando: Affinché 
l’eccessiva proliferazione degli Ordini religiosi 
non provochi nella Chiesa di Dio una grande 
confusione, si fa proibizione a chicchessia di 
fondare una nuova Religione. Se qualcuno 
poi volesse abbracciare la vita religiosa può 
entrare in un Ordine già approvato. Allo stesso 
modo, se qualcuno volesse fondare una nuova 
casa religiosa, faccia propria una delle regole o 
istituzioni già approvate. 

Dopo aver rigettato l’idea di Domenico 
a proposito di un nuovo Ordine, Innocenzo 
III consigliava l’apertura di “una nuova casa 
religiosa” che si ispirasse ad una regola 
già esistente. Se però si chiudevano le 
porte ad un nuovo Ordine, l’idea in sé di 
una predicazione più efficace nel mondo 
cristiano venne pienamente accolta dal 
concilio: Con questa costituzione generale 
stabiliamo che i vescovi assumano uomini 
idonei a svolgere efficacemente l’ufficio della 
santa predicazione, potenti nell’azione e 
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nella parola, che, visitando con 
sollecitudine il popolo loro affidato 
in loro vece, non avendo essi vescovi 
la possibilità, lo edifichino con 
l’esempio, di modo che per carenza 
di cose necessarie non abbandonino 
l’opera cominciata8. Sembrerebbe 
quasi che il papa facesse adottare 
formalmente al concilio quella che 
era l’esperienza di Domenico e del 
vescovo Folco.

È opportuno ricordare che 
esattamente negli stessi anni 
Francesco d’Assisi stava vivendo 
la sua esperienza, circondato 
di seguaci che si attendevano 
un’approvazione ufficiale. L’Ordine 
francescano, tuttavia, nasceva 
con una valenza prevalentemente 
etica, nel senso di una maggiore 
aderenza al Vangelo. Accogliendo 
nel grembo della Chiesa un Ordine 
religioso “evangelico” l’autorità 
ecclesiastica avrebbe potuto 
ammortizzare quel crescente 
movimento di ribellione dei 
cosiddetti “Fraticelli”, che nelle 
forme estreme avrebbe accusato la 

IL SUO MODO DI PREGARE

Un frate buono e discreto affermò di aver vegliato per set-
te notti per scoprire quel che facesse di notte il santo padre 
Domenico.Raccontò, adunque, che, mentre pregava, alle vol-
te egli stava in piedi, altre volte inginocchiato o prostrato per 
terra; e continuava a pregare fino a che non lo prendeva il son-
no. Risvegliandosi, si metteva a visitare gli altari; e ciò faceva 
fin verso mezzanotte. Allora, senza far rumore, visitava i frati, 
ricoprendo quelli che avesse trovati scoperti. Poi tornava in 
chiesa, riprendendo a pregare senza più interrompersi.Rac-
contò anche di avergli più volte servita la Messa e di essersi 
accorto che, quando fatta la comunione si girava per assu-
mere il vino e l'acqua, spesso dai suoi occhi uscivano lacrime.

Vitae Fratrum, 77
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«Uno scolaro, 
udendo predicare 
il beato Padre 
Domenico 
ottimamente, 
gli domandò in che 
libri studiava (...). 
Rispose l'uomo 
santo: 
— Figliuolo, 
nel libro 
della carità 
più che in nessun 
altro libro 
ho studiato; 
questo libro insegna 
ogni cosa». 
(Vitae Fratrum, n. 88).

Chiesa cattolica di non essere credibile, 
essendosi allontanata dalla povertà 
evangelica.

Di fronte alla situazione creatasi 
Domenico preferì agire con circospezione, 
il che gli dava ancora un po’ di tempo 
per riflettere insieme ai suoi frati su 
quell’idea ricca di potenzialità. Infatti, 
in quel periodo egli stava spostando la 
sua attenzione dalla lotta all’eresia, a 
cui era stato costretto dalle circostanze, 
alla fondazione di un Ordine che avesse 
come scopo la predicazione.

Era chiaro che la Chiesa non era 
pronta a delegare l’annuncio della parola 
di Dio. Il problema di fronte al quale 
ora Domenico si trovava riguardava il 
come rispondere ad un simile rifiuto. Se 
abbandonare o meno l’impresa. Decise 
di agire con prudenza, chiedendo cioè 
non l’approvazione di un Ordine, ma del 
modo di vivere di questa casa o di quel 
convento. 

Rientrato a Tolosa, nel luglio del 1216 
Domenico otteneva dal vescovo Folco la 
chiesa di S. Romano. Con i suoi seguaci 
scelse la regola di S. Agostino, anche 
perché atta ad integrazioni e variazioni 
(senza dimenticare le Consuetudini 
Premonstratensi). Pochi giorni dopo lo 
raggiungeva la notizia della morte del 
papa Innocenzo III (16 luglio 1216), per 
cui si preparò a rientrare in azione
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Onorio III e i 
Fratres Ordinis Praedicatorum

Sul finire di novembre del 1216 o 
ai primi di dicembre riprese la via 
di Roma, nella speranza di poter 

riprendere il discorso col nuovo papa 
Onorio III. Con la prudenza che si era 
prefisso evitò di chiedere una bolla di 
fondazione dell’Ordine, ma si limitò ad 
esporre le sue iniziative. Il papa subito 
accolse la sua richiesta di confermare 
la vita religiosa e le proprietà della casa 
di San Romano di Tolosa (Religiosam 
vitam del 22.12.1216). Quale non fu la 
sorpresa di Domenico nel constatare 
che il papa era più che entusiasta della 
sua idea e della sua opera. Domenico 
non parlava ancora di un Ordine, ma 
solo di incrementare la predicazione. 
Infatti suggerì ed il papa accolse l’idea 
di scrivere a Parigi affinché quell’univer-
sità mandasse studenti o maestri a pre-
dicare in Linguadoca. Due giorni dopo 
questa lettera, Onorio III scriveva diret-

tamente ai frati che Domenico aveva 
lasciato a Tolosa, non solo esortandoli 
a predicare coraggiosamente tra gli ere-
tici, ma rivolgendosi a loro col nome di 
“predicatori” (bolla Gratiarum omnium 
del 21.1.1217). Se nella prima bolla era la 
vita religiosa ad essere confermata, ora 
con questa seconda bolla era specifica-
to il compito precipuo di quei frati che 
avevano abbracciato la vita religiosa se-
condo la regola di S. Agostino. E questo 
compito era la predicazione. 

Qualcuno ha voluto vedere nella 
prima il documento di fondazione 
dell’Ordine, staccando dal contesto 
l’espressione Ordo canonicus qui 
secundum beati Augustini regulam, 
omettendo la parola chiave: observetur. 
Vale a dire che nella chiesa di S. Romano 
i frati dovevano seguire le regole dei 
canonici. Ordo è impiegato qui in un 
senso simile a Ordo divini officii, e in 
alcun modo di Ordine religioso, per 
il quale (come si è visto nel decreto 
lateranense) si preferiva la parola religio.

Altri hanno voluto vedere tale 
bolla di fondazione in questa seconda 
lettera (21.1.1217), indirizzata al priore 
e ai frati di S. Romano predicatori nelle 
parti di Tolosa. [  ] invitti atleti, armati 
dello scudo della fede e rivestiti della 
corazza della salvezza… vi ingiungiamo 
di..evangelizzare la parola di Dio 
(Koudelka, 79). In realtà, nonostante 
la sua eccezionale importanza e la sua 
pregnanza, anche questa seconda bolla 
manca di qualsiasi elemento giuridico 



 | 31 | 

Onorio III e i 
Fratres Ordinis Praedicatorum

qualificando la loro attività e la loro 
vita comune come religio. Il papa, nel 
proibire qualsiasi marcia indietro dopo 
la professione o cambio di Ordine, 
senza il permesso di Domenico, scrive: 
Per l’autorità apostolica vietiamo 
rigorosamente a chiunque dei vostri frati, 
dopo aver fatto nel vostro monastero la 

istituzionale per essere considerata 
documento di fondazione. E’ vero che si 
parla di predicatori e non di predicanti, 
ed è anche vero che il papa ha uno 
straordinario apprezzamento nei loro 
confronti. Ma, questo porta a concludere 
che si tratta di un’approvazione de facto, 
non formalmente, cioè de jure. 

La tenacia e la pazienza di Domenico 
produssero i frutti desiderati. Pur senza 
ottenere alcuna bolla di fondazione 
dell’Ordine, de facto l’Ordine dei 
Predicatori agli occhi del Pontefice era 
già una realtà. Un terzo documento di 
Onorio III, è molto vicino a quello che 
si può intendere per riconoscimento 
ufficiale. La bolla del 7 febbraio 1217, 
infatti, pur rivolgendosi ancora alla 
comunità di S. Romano, fa riferimento 
alla nuova realtà dei frati di Domenico, 
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professione, di recedere, senza licenza tua 
o dei tuoi successori nel priorato, a meno 
che non sia per passare ad un Ordine più 
rigoroso. (Koudelka, 81). E’ questo il primo 
riferimento all’esistenza di un nuovo 
Ordine religioso, sia pure limitato ad 
una sola comunità quella di S. Romano. 
Benché il testo sia legato ancora ai 
frati di uno specifico convento, usa un 
linguaggio che fa espresso riferimento 
ad una professione religiosa, nonché 
ad una arctior religio (ad un Ordine più 

rigoroso). Il che significa che il discorso 
in questione vale sì per S. Romano, ma 
vale ugualmente per ogni comunità che 
dovesse ispirarsi allo stesso stile di vita. 
Con questa bolla l’Ordine non nasceva 
soltanto de facto ma, sia pure soltanto 
in nuce, anche de jure. Nella primavera 
del 1217 Domenico tornava così nella 
comunità di S. Romano a Tolosa con un 
nuovo spirito, essendo la sua una vera 
comunità religiosa, composta di una  
ventina di frati. 

La mancanza di una regola propria 
non frenò Domenico, che ormai aveva 
capito che i tempi erano maturi. La 
sua decisione però di porre fine a tutta 
l’esperienza tolosana, fu facilitata 
anche da una sua presa di coscienza. In 
quei mesi del 1217, con l’acume che lo 
distingueva, si rese conto che il successo 
delle armi era precario, almeno nel senso 
che egli intendeva dare alla predicazione. 
Non solo, ma molto gli diede da pensare 
il fatto che i Tolosani, pur essendo 
in maggioranza cattolici, si stavano 
schierando massicciamente a favore del 
conte Raimondo, considerato difensore 
degli eretici. Non è cioè impossibile che 
si sia reso conto che quella guerra era 
solo in parte guerra di religione. Per il 
popolo era soprattutto una guerra di 
liberazione dall’occupante francese.

Come se il riconoscimento della 
religio da parte di Onorio III gli avesse 
aperto la mente ad una folgorazione 
divina, il suo sguardo si proiettò ben 
oltre i limitati orizzonti della Linguadoca 
e degli eretici. Nonostante le esortazioni 
in contrario di Folco, di Arnaldo di 
Citeaux e di Simone di Monfort, disperse 
i frati mandandoli a Parigi, in Spagna, 
a Bologna, e lasciandone alcuni a 
Prouille, altri a Tolosa. Ai loro tentativi 
di dissuaderlo, rispondeva: lasciatemi 
stare, so quello che faccio.
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Questa iniziativa dell’agosto 1217 
avrebbe potuto significare la morte 
prematura di tutta il suo progetto, 
in quanto smembrare la comunità 
quando i frati raggiungevano si e no 
la ventina, rappresentava un grosso 
rischio. In un canonico ci si sarebbe 
aspettato un’azione ben diversa, quella 
cioè di rafforzare e organizzare meglio 
la vita comunitaria di Tolosa secondo 
le osservanze regolari. Invece, niente di 
tutto questo. Domenico frantumava 
ulteriormente quella manciata di semi, 
nella speranza che fruttificassero. E la 
sua intuizione risultò estremamente 
feconda, perché il seme gettato in varie 
parti produsse una messe meravigliosa. 

Uno dei biografi, Costantino da 
Orvieto, riferisce di una visione che 
il santo fondatore avrebbe avuto. 
Gli apparvero Pietro e Paolo i quali, 
consegnandogli il bordone del pellegrino 
ed il Vangelo, gli avrebbero detto: Va’ e 
predica, perché Dio ti ha scelto per questo 
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SOTTO IL MANTO DELLA MADONNA 

S. Domenico raccontò alle Suore di S. Sisto, 
come se il fatto fosse accaduto ad un altro 
(ma i frati presenti facevano cenni che era 
successo a lui) questa visione. S'era trovato 
improvvisamente rapito in spirito davanti 
a Dio. Vide il Signore e la Beata Vergine 
e, guardandosi attorno, tanti frati di tutti 
gli Ordini Religiosi, ma nes suno del suo. 
Perciò ne fu molto amareggiato e non osava 
avvicinarsi. Fu la Madonna a fargli cenno 
con la mano di accostarsi a lei, ma egli non 
osò farlo finché non lo ebbe chiamato anche 
il Signore, che gli chiese perché piangesse. 
Piango così — rispose — perché vedo qui 
rappresen tanti di tutti gli Ordini, ma del 
mio non vedo nessuno. E il Signore:   Vuoi 
vedere il tuo Ordine? Sì, Signore. Allora il 
Signore, ponendo una mano sulla spalla 
della Beata Vergine disse: Il tuo Ordine l'ho 
affidato a mia Madre. Poi soggiunse: Ma lo 
vuoi proprio vedere? Certo, Signore. La Beata 
Vergine spalancò allora il mantello di cui era 
rivestita e sotto di esso S. Domenico vide una 
moltitudine immensa di suoi frati.   

B. Cecilia, n. 7

ministero. E lo stesso biografo, nell’ufficio 
divino che redasse in onore di Domenico, 
ebbe a scrivere: Accuratissimo custode 
della lingua, conversava soltanto con Dio 
o di Dio, e a stento parlava di qualche 
altra cosa.

La presenza di Parigi, che diverrà 
costante nell’attenzione di Domenico, 
dimostra anche che, pur essendo egli 
piuttosto un uomo d’azione missionaria, 
aveva già in mente l’importanza 
dello studio. Se si volevano infatti 
convertire gli eretici, era necessaria la 
povertà evangelica, ma era altrettanto 

indispensabile la preparazione culturale. 
Al processo di canonizzazione del 
fondatore, fra Giovanni Ispano avrebbe 
affermato che Fra Domenico spesso 
ammoniva ed esortava i frati a parole 
e per iscritto che si impegnassero 
sempre a studiare il Vecchio ed il Nuovo 
Testamento, e questo lo sapeva perché 
aveva udito con le sue orecchie  mentre 
diceva tali cose e le  aveva visto scritte 
nelle sue lettere. E aggiunse che portava 
sempre con sé il Vangelo di Matteo e le 
Epistole di Paolo e dedicava molto tempo 
a studiarli, al punto da conoscerli quasi a 
memoria.
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VA' E PREDICA

Costantino di Orvieto racconta 
nella sua Legenda che, mentre S. 
Domenico era a Roma e pregava 
nella basilica di S. Pietro, vide 
comparire i due santi apostoli, 
Pietro e Paolo. Il primo, Pietro, gli 
consegnò un bastone; Paolo un 
libro. 
E tutti e due soggiunsero: «Và e 
predica, perché Dio ti ha scelto per 
questo ministero». 
E in quell'istante parve a Domenico 
di vedere i suoi frati sparsi nel 
mondo che andavano a due a due a 
predicare al popolo la parola di Dio.
È certo che S. Domenico nei suoi 
viaggi portava con sé un bastone 
(si conserva nel convento di S. 
Domenico in Bologna) e le Lettere 
di S. Paolo e il Vangelo di S. Matteo. 
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Accoglieva tutti gli uomini 
nell'ampio seno della sua ca rità 
e perché tutti amava, da tutti era amato. 
Traboccante com'era di pietà, 
si dedicava tutto per aiutare il prossimo 
e sollevare le miserie. 
Giordano di Sassonia
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I Capitoli generali e la morte

La nuova realtà trovò una conferma 
giuridica con la bolla di Onorio 
dell’11.2.1218 (Si personas religiosas), 

in cui i frati, raccomandati ai vescovi del 
luogo, non venivano definiti in termini 
canonicali o monastici, bensì per la prima 
volta espressamente: Fratres Ordinis 
Praedicatorum (Koudelka, 89). Bolla che 
era stata ottenuta durante il suo quarto 
soggiorno a Roma. La recluta delle 
vocazioni dovette essere fulminea se, sul 
finire del 1219, il papa Onorio III emetteva 
tutta una serie di bolle chiedendo agli 

ordinari del luogo di sostenere l’opera di 
questi Fratres Ordinis Praedicatorum. In 
un primo momento si rivolse a vescovi 
e capitoli di determinate città, come 
Parigi e Milano, poi allargò l’orizzonte 
scrivendo universis ecclesiarum praelatis. 

Nel 1218 moriva Simone di Montfort, 
e i Catari ebbero modo di riorganizzarsi. 
Ma ormai essi non erano più al centro 
dell’attenzione di Domenico, tutto 
preso (e forse sorpreso) dai fulminei inizi 
dell’Ordine da lui fondato. Un chiaro 
segno che la sua idea aveva colto una 
esigenza profondamente sentita nella 
Chiesa e nella società del tempo. 

Durante il soggiorno a Roma 
Domenico si tenne a contatto con 
la curia pontificia anche per  creare 
appoggi ai suoi frati, senza dimenticare 
la direzione spirituale alle monache. Una 
volta si recò a Parigi, ove ebbe modo di 
vedere i frutti della predicazione. Le più 
importanti adesioni erano state quelle 
del beato Giordano di Sassonia e del 
b. Reginaldo d’Orleans. Quest’ultimo, 
apprezzato giurista, suscitò nuove 
numerose e qualificate vocazioni a 
Bologna. Rientrato a Roma, Domenico 
si occupò delle claustrali di S. Sisto, 
la cui comunità era stata rafforzata 
dall’arrivo di 8 religiose da Prouille. Fu 
in quell’occasione che probabilmente 
lo conobbe la beata Cecilia, che ne 
descrisse l’aspetto fisico9.

Il suo temperamento emerge 
invece da una lettera alla priora di un 
monastero nel maggio 1220. In questa 
lettera, in cui Domenico si autodefinisce 
magister Predicatorum, rivelava il suo 
modo di vedere la vita religiosa in 
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termini alquanto rigoristici. In tutto il 
medioevo la donna in genere era vista 
con sospetto, si può ben immaginare le 
apprensioni di Domenico per una intera 
comunità femminile. Ad essa pertanto 
chiedeva di mantenere il silenzio a 
refettorio, nel dormitorio e nell’oratorio, 
senza risparmiarsi in discipline e veglie 
(Koudelka, 125).

Prolungando la sua permanenza a 
Roma, senza tralasciare la direzione 
spirituale delle monache, Domenico 
cominciò a pensare al prossimo capitolo, 
cioè a quell’assemblea generale dei frati 
in rappresentanza dei vari conventi, 
da tenersi a Bologna. Sembra che due 
anni prima avesse assistito al capitolo 
che S. Francesco tenne coi suoi frati e 
noto come capitolo delle stuoie. Anzi, 
potrebbe aver incontrato Francesco 
anche a Roma, in casa del cardinale 
Ugolino, protettore di entrambi. Non 
c’è la certezza documentaria di un 
simile incontro, ma a parlarne furono 
vari scrittori del XIII secolo. In ogni 
caso non è impossibile che tenesse 

conto dell’esperienza dei primi capitoli 
francescani. 

Avendo lasciato Roma con un certo 
anticipo, anche per incontrare il papa 
a Viterbo, raggiunse il convento di 
S. Niccolò delle Vigne a Bologna che 
ormai insieme a Parigi era il principale 
del nascente Ordine. Nei giorni di 
Pentecoste del 1220 apriva il capitolo 
circondato da numerosi frati. Nella 
sua umiltà, con lo stesso spirito col 
quale aveva disperso i frati nel mondo 
invece di rafforzare la vita comunitaria, 
così ora, pur avendo un carattere forte 
e solide convinzioni, decise di non 
condizionare la libera discussione e le 
conclusioni dell’assemblea. Lo spirito 
e la legislazione dovevano nascere dal 
libero dialogo di coloro che avevano 
scelto di seguire la sua idea.   

Il suo spirito di povertà, ad esempio, 
era molto vivo, tanto che una volta a 
Bologna aveva strappato un contratto 
per il quale i frati erano entrati in 
possesso delle proprietà di tale Odorico 
di Galizia. Eppure accettò di piegarsi alle 
decisioni capitolari che rinunciavano sì 
alle grandi proprietà, ma non in modo 
radicale. I conventi potevano possedere 
e utilizzare i frutti delle elemosine. La 
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1  Per ricostruire la figura storica di San Domenico 
fondamentali sono Koudelka, cioè i Monumenta di-
plomatica S. Dominici, edidit Vladimir J. Koudelka, 
auxiliante Raymundo J. Loenertz, MOPH XXV, Roma 
1966; il Libellus di Giordano di Sassonia (Libellus de 
principiis Ordinis Praedicatorum, ed. H. Chr. Schee-
ben, MOPH, XVI, Roma 1935); e gli Atti B e T (Atti del 
processo di canonizzazione sia nella fase Bolognese 
che Tolosana). Il Libellus e gli Atti possono agevol-
mente consultarsi in italiano in Pietro Lippini, San 
Domenico visto dai suoi contemporanei, Bologna 
1983.

2 Acta Sanctorum Augusti, I, Venetiis 1750, p. 385.
3  Cfr. Lidia Flöss, I Catari. Gli eretici del male, Xenia, 

Milano 1999, pp. 46-64, 66-67, 79-84, 88.
4 Humbert Vicaire, Storia di San Domenico, Cinisello 

Balsamo 1987, p. 196 ss.
5  Pierre de Vaux de Cernai, Historia Albigensis, ed. P. 

Guébin e E. Lyon, I-III, Paris 1926/1939, n. 54; cfr. H. 
Vicaire, Storia di San Domenico, p. 171.

6  Cfr. Monumenta, del Koudelka, doc. 10 del 15 mag-
gio 1211. Numerose sono comunque le donazioni del 
Montfort a favore di Prouille e di Domenico.

7  Vicaire, Storia di San Domenico, p. 274.
8  Cfr. J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplis-

sima collectio, t. 22, Venetiis 1778, col. 998-999, 1015. 
Anche Koudelka, cit., pp. 61-63.

9  Lippini P., San Domenico visto dai suoi contemporanei, 
EDI Bologna 1983, p. 221.

NOTE

povertà assoluta riguardava solo il frate, 
non il convento. Ed anche il frate, con 
il permesso dei superiori, poteva avere 
presso di sé dei libri se il suo ufficio 
lo richiedeva. Fu deciso tra l’altro in 
quel capitolo che i capitoli generali si 
tenessero annualmente nel periodo 
di Pentecoste. Il diffinitore, eletto dal 
capitolo provinciale, partecipava al 
capitolo generale ed era il principale 
nesso nel tessuto dell’Ordine. La durata 
del noviziato non era fissa, ma relativa 
alla preparazione dell’individuo.

La predicazione di Domenico in 
Lombardia fu coronata dal sorgere 
di varie comunità (Brescia, Piacenza, 
Parma, Faenza), mentre a Roma nasceva 
la comunità di S. Sabina. Nel giugno 
del 1221 il fondatore dell’Ordine era 
presente al secondo capitolo generale 
a Bologna (coi rappresentanti di una 
ventina di conventi). Essendo cresciuto 
enormemente fra il 1220 ed il 1221, 
in questo secondo capitolo generale 
l’Ordine venne diviso in Province: 
Lombardia, Spagna, Provenza, Francia 
e Romana. Più tardi si aggiungeranno: 
Ungheria, Germania e Inghilterra. Quindi 
Grecia, Terra Santa, Polonia e Dacia. 
Solo sul finire del Duecento (la provincia 
Regni dell’Italia meridionale si staccherà 
dalla Romana nel 1294) queste dodici 
province si divideranno moltiplicandosi

Dopo di che, nonostante che la 
salute desse segni di allarme, Domenico 
continuò a predicare in Lombardia e 
soprattutto a cercare di organizzare 
meglio i conventi nel mondo sforzandosi 
di varare il più possibile le Consuetudini 
scritte, che però saranno formulate 
nei decenni successivi e prenderanno 
il nome di Costituzioni. Di ritorno da 
Venezia verso la fine di luglio del 1221 
cadde ammalato nel convento di San 
Nicola a Bologna. Nella speranza 

che guarisse, i frati lo portarono nel 
monastero di Santa Maria del Monte, su 
una vicina collina. Qui Domenico ebbe 
il tempo di fare delle raccomandazioni 
ai frati, nel senso di vivere in umiltà, 
povertà e carità. Quando però comprese 
che era giunta la fine, si fece riportare 
nel convento, ove morì il 6 agosto del 
1221. Il cardinale Ugolino che era a 
Bologna volle celebrarne le esequie. E 
fu sempre lui, ormai papa Gregorio IX, a 
canonizzarlo il 3 luglio del 1234.

Inizialmente i suoi figli si chiamarono 
frati dell'Ordine di S. Nicola (dal 
convento bolognese in cui era spirato) 
o dell'Ordine di S. Giacomo (dal celebre 
convento parigino), ma ben presto 
invalse il nome che tutti conoscono e che 
corrisponde al progetto di Domenico di 
annuncio del Vangelo: Frati dell'Ordine 
dei Predicatori.



 | 42 |   

«Possa il Dio che egli onorò da vivo, 
per intercessione delle sue preghiere, 
darci la sua grazia in questa vita 
e la sua gloria in quella futura». 

(Dalla bolla di canonizzazione del Papa Gregorio IX, 3 luglio 1234).
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«FONS SAPIENTIAE»   

Gregorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai venerabili fratelli arcivescovi e vescovi e ai diletti figli 
abati, priori, arcidiaconi, arcipreti, decani, prevosti e agli altri prelati delle chiese, ai quali perverrà 
questa lettera: salute e apostolica benedizione. Il Signore nostro Gesù Cristo, Fonte della Sapien-
za, Verbo de Padre (Sir 1, 7), la cui natura è bontà, la cui opera è misericordia, che ha redento e 
rigenerato le sue creature e non abbandonerà fino alla fine dei secoli (Mt, 28, 20) la vigna da lui 
trapiantata dall’Egitto, (Sal 79, 9) per ovviare alla instabilità degli spiriti e venire in aiuto alla diffi-
denza degli increduli, suole sapientemente perpetuare i suoi prodigi e moltiplicare la varietà delle sue 
meraviglie... (Dio) suscitò cioè lo spirito di S. Domenico e gli diede, come a cavallo della sua gloria, 
la fortezza della fede e il fervore della divina predicazione, facendogli prorompere dalla gola un alto 
nitrito. (Gb 39, 19). Fin dall’infanzia egli ebbe un cuore di vegliardo e, scegliendo di vivere nella 
mortificazione della carne, ricercò l’autore della vita. Infatti, votatosi e consacratosi a Dio come un 
nazareno, (Gdc 39, 19) sotto la Regola del beato Agostino, imitò Samuele nel servire assiduamente il 
Santuario (I Sam 3, 1) e continuò le pie aspirazioni di Daniele (Dn 10, 11) nel castigare i propri de-
sideri. Percorse fedelmente, come strenuo atleta, i sentieri della giustizia (Sal 22, 3) e le vie dei santi. 
Non abbandonò neppure per un momento la casa del Signore e il suo ufficio di maestro e di ministro 
della Chiesa militante, sottomettendo sempre la carne allo spirito, la sensibilità alla ragione. Diven-
tato un solo spirito con Dio, (I Cor 6, 17) si studiò tutto di farne ricerca nei suoi trasporti dell’anima, 
(Sal 30, 23) senza trascurare la carità verso il prossimo, per il quale seppe dedicarsi in giusta misura 
alle opere di misericordia. Così, al vederlo fustigare la voluttà della carne e far brillare la luce nelle 
dure menti degli empi, tutta la setta degli eretici ne tremò ed esultò la Chiesa dei fedeli. Crescendo in 
età, crebbe anche in grazia (Lc 2, 52) e provava una inesprimibile felicità nel dedicarsi alla salvezza 
delle anime. Si diede allora tutto alla predicazione della parola di Dio e col Vangelo di Cristo generò 
molti figli, (I Cor 4, 15) anzi una moltitudine che, seguendolo nella sua ardua vocazione, si consacrò 
al sublime ministero evangelico: e ciò gli valse in terra il nome e l’ufficio di Patriarca. Divenuto, così, 
pastore e inclito duce del popolo di Dio, istituì coi suoi meriti il nuovo Ordine dei Predicatori, lo 
istruì con i suoi esempi, né mancò di confermarlo con autentici ed evidenti miracoli....Grazie, inol-
tre, alla grande familiarità che ebbe con noi quando occupavamo un ufficio più modesto, noi avem-
mo già le prove della sua santità avendo potuto ammirare personalmente la sua vita. Si aggiunga 
ora, che dei testimoni qualificati ci hanno fornito la piena certezza dell’autenticità dei miracoli di cui 
ci era stato parlato. Noi, e il gregge affidato alle nostre cure, confidiamo, perciò, di poter essere aiu-
tati dalla misericordia di Dio per intercessione di colui che, dopo averci consolati in terra con la sua 
gradita amicizia, ci accorderà dal cielo la gioia del suo potente patrocinio. Col consiglio e l’assenso 
dei nostri fratelli e di tutti i prelati presenti attualmente presso la Sede Apostolica, decretiamo, quin-
di, di iscriverlo nel catalogo dei santi, stabilendo in pari tempo e ordinando fermamente a tutti voi 
con la presente lettera, di celebrare e di far celebrare solennemente la sua nascita al cielo il 5 agosto, 
vigilia del giorno in cui egli, deponendo il fardello della carne, entrò ricco di meriti, nella società dei 
santi, fatto simile a loro per la gloria. Possa, così, il Dio ch’egli onorò da vivo, per intercessione delle 
sue preghiere, darci la sua grazia in questa vita e la sua gloria in quella futura. Desiderando, infine, 
che il venerabile sepolcro di questo grande confessore, che illustra tutta la Chiesa col fulgore dei suoi 
miracoli, sia degnamente frequentato e onorato dalla pietà cristiana; confidando nella misericordia 
di Dio onnipotente e nell’autorità dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo, noi concediamo ben volen-
tieri a tutti i fedeli che, confessati e veramente pentiti, lo visiteranno ogni anno, il dì della festa, con 
devozione e debita riverenza, un anno di indulgenza.  

Dato a Rieti, il 3 luglio, nell’anno ottavo del nostro pontificato. 
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Abbiate la carità, 
conservate l'umiltà, 
possedete la povertà volontaria. 
(Testamento di San Domenico)



Il Giubileo domenicano ci invita 
a ritornare alle origini dell’Ordine 
per ricordarci il momento in cui il 
fondatore, san Domenico, inviò i primi 
frati fuori della loro casa, famiglia o 
nazione, perché ritrovassero la gioia e la 
libertà dell’itineranza. Come discepoli 
del Cristo, siamo inviati a predicare il 
Vangelo. Solo condividendo la vita di 
Colui che, inviato dal Padre, ci dona lo 
Spirito, acquistiamo la libertà interiore 
che ci rende disponibili agli appelli dei 
nostri fratelli e sorelle.
Celebrando otto secoli di esistenza,  
siamo più che mai invitati a laudare,  
benedicere, prædicare, ed è anzitutto 
Dio che lodiamo per la grazia che ha 
dato a san Domenico, il cui carisma 
della predicazione continua a 
esprimersi nel e per il mondo, in medio 
Ecclesiæ. Questo ministero della 
predicazione che condividiamo con 
tutta la Chiesa è, ancora oggi, vitale, 
affinché il Vangelo risuoni da una 
parte all’altra del mondo. 

Questo anniversario ci dà anche 
l’occasione di volgere i nostri sguardi 
al futuro, confidando nelle promesse 
di Dio che «ha inviato il suo Figlio nel 
mondo non per giudicare il mondo, 
ma perché il mondo si salvi per mezzo 
di lui» (Gv 3, 17). Rivolti al futuro, 
riconosciamo che dobbiamo ancora 
apprendere molto dalla nostra storia, 
dalle sue luci e dalle sue ombre, 
dai frati e dalle suore che ci hanno 
preceduto, alcuni e alcune delle 
quali furono autentici testimoni del 
Regno. La nostra storia è una scuola 
di verità e di umiltà, essa è la fonte 
di rinnovamento e di speranza per la 
missione dei Predicatori.
Celebrare gli otto secoli di esistenza  
dell’Ordine dei Predicatori significa 
proiettarci con entusiasmo, tutti 
insieme, verso il futuro del nostro 
carisma. Dio ha un progetto 
meraviglioso per la comunità umana 
e ci ha scelti, nonostante la nostra 
debolezza, per esserne testimoni 
gioiosi. 

Inviati a predicare il Vangelo

Padri Domenicani
Basilica Pontificia San Nicola  - Largo Abate Elia, 13 - 70122 BARI
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INFORMAZIONI

APERTURA BASILICA
Giorni feriali: 
7.00 / 20.30

Giorni festivi: 
7.00 / 22.00

ORARIO SANTE MESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.30; 18.30
Giorni festivi: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00;
13.00; 18.30; 20.30
N.B.: Messa ore 13.00 soppressa in luglio e agosto

CONFESSIONI
Giorni feriali: 
9.00 / 12.00; 17.30 / 19.00
Giorni festivi: 
7.30 / 13.30; 18.00 / 21.00

NUMERI DI TELEFONO UTILI
Centralino: Tel. 080.5737.111 - Fax 080.5737.261
Sacrista: Tel. 080.5737.244
Ufficio matrimoni: Tel. 080.5737.254
Amministrazione: Tel. 080.5737.245
Fax: 080.5737.249

Sala Offerte: Tel. 080.5737.254
Centro Studi Nicolaiani: Tel. 080.5737.258
Biblioteca: Tel. 080.5737.257
Accoglienza pellegrini: Tel. 080.5737.254
Ufficio Rettore: Tel. 080.5737.245
www.basilicasannicola.it - info@basilicasannicola.it

PER OFFERTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a
Santuario di San Nicola 70122 Bari
C/C Bancario intestato a:
Basilica Pontificia di San Nicola
IBAN: IT39E0335901600100000106646
Banca Prossima spa - BIC: BCITITMX

CELEBRAZIONI
Per celebrazioni di Sante Messe, accoglienza 
di gruppi e matrimoni, rivolgersi all’ufficio 
del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
Tel. 080.5737.244/254 - Fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

SANTA MANNA E OGGETTI RELIGIOSI
Per richieste di boccette di Manna, 
di oggetti religiosi, libri sulla storia e il culto del Santo, 
rivolgersi alla Sala Offerte:
Tel. 080.5737.254 - Fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

MUSEO NICOLAIANO
Largo Urbano II / Strada Vanese, 3
Tel. 080.523.14.29
aperto tutti i giorni (tranne il mercoledì)
dalle 11.00 alle 18.00
museonicolaiano@libero.it

OPERA DEL PATROCINIO DI SAN NICOLA
Ogni mercoledì alle ore 9.30 sulla tomba del 
Santo viene celebrata la Santa Messa perpetua 
per tutti gli iscritti all’Opera del Patrocinio, vivi 
e defunti. Iscrivendoti, usufruirai dei benefici 
spirituali, delle preghiere al Santo e delle sante 
Messe perpetue. 
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:
Opera del Patrocinio di San Nicola
Basilica Pontificia di San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
Tel. 080.5737.245 - Fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

BOLLETTINO
DI SAN NICOLA
Per abbonarti o per 
comunicare eventuale 
cambio di indirizzo, 
scrivi a:
Redazione 
Bollettino San Nicola
Largo Abate Elia, 13
70122 Bari
Tel. 080.5737.245
Fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

ADORAZIONE EUCARISTICA - Ogni 1° mercoledì del mese ore 17.30 - da ottobre a giugno

Sostenete la pubblicazione del nostro Bollettino  e le opere della Basilica con la vostra generosa offerta.


