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1216-2016
ordo prædicatorum

provincia romana di s. caterina da siena
convegno per l’viii centenario della
conferma dell’ordine domenicano
Contemplata aliis tradere
Lo specchio letterario dei frati predicatori

Il 22 dicembre 1216 papa Onorio III emanava la bolla di
conferma dell’Ordine dei frati Predicatori Religiosam vitam.
Prendeva così avvio la straordinaria avventura intellettuale di
una famiglia religiosa che con le sue sintesi dottrinali potenti e
innovatrici avrebbe segnato in profondità la storia del pensiero
occidentale. Ma, nella tradizione domenicana, in una linea di
continuità con l’intenzione originaria del Fondatore, la
riﬂessione teorica sarebbe rimasta sempre indissociabile da un
forte impegno politico ed ecclesiale. Così, accanto ai grandi testi
speculativi, la presenza dei frati Predicatori ha trovato
strumenti di azione concreta in un ricco corpus di scritture che
documentano una precisa volontà di intervento in tutti i settori
della umana e civile convivenza. In una società complessa e in
rapida trasformazione come quella tardomedievale, dove
l’importanza crescente delle parlate volgari insidiava il
monopolio del latino quale lingua universale, gli intellettuali
dell’Ordine domenicano misero a fuoco l’urgente necessità di
reinventare il linguaggio religioso ereditato dalla tradizione.
Lavorando su registri specializzati diversi, dalla trattatistica
politica alla storiograﬁa, dalla letteratura agiograﬁca e mistica
alla retorica degli exempla, essi operarono una riclassiﬁcazione
degli antichi generi letterari, per sperimentare nuove strategie
della interlocuzione e mettere a punto tecniche e modelli
aggiornati di discorso indirizzato ed efficace.
Il Convegno, organizzato dalla Provincia Romana di S. Caterina
da Siena e dalla rivista «Memorie Domenicane» per ricordare
l’Ottavo Giubileo dell’Ordine, ha come obiettivo quello di
fornire una prima compiuta mappatura dello spazio letterario
dell’Ordine dei frati Predicatori e una sintesi complessiva dei
risultati conseguiti dalla storiograﬁa più recente, anche al ﬁne di
segnalare nuove prospettive di ricerca.
Fr. luciano cinelli op

biblioteca casanatense - via di sant’ignazio, 52
convento di s. maria sopra minerva, piazza della minerva, 42

roma 23-27/01/2017

alessandra bartolomei
romagnoli

cerimonia inaugurale
lunedì 23 gennaio, ore 15.30
Biblioteca Casanatense - Salone Monumentale

i sessione
arma nostræ militiæ
martedì 24 gennaio, ore 9.30
Convento di S. Maria sopra Minerva – Antico Refettorio

Indirizzi di saluto
m.r.p. fr. bruno cadoré op
Maestro dell’Ordine dei Predicatori

Presiede Rev.mo p. bernard ardura, O. Praem.

s.e. rev.ma mons. jean-louis bruguès op
Archivista e Bibliotecario di s.r.c.

guy lobrichon, Université d’Avignon
I Domenicani e la Bibbia

s.e. rev.ma mons. sergio pagano b
Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano

chiara ruzzier, Université Catholique de Louvain
Bibliam secum deferat. Le Bibbie dei Predicatori

rev.mo p. bernard ardura, O. Praem.
Presidente del Pontiﬁcio Comitato di Scienze Storiche

cornelia linde, German Historical Institute London
Formarsi alla Scrittura: le scuole

dott.ssa rita fioravanti
Direttrice della Biblioteca Casanatense

Coffee break

Presiede m.r.p. fr. bruno cadoré op
Relazioni di apertura
attilio bartoli langeli, Università di Padova
annarita de prosperis, sssmf-Scuola Superiore di Studi Medievali e
Francescani
christian grasso, isime-Istituto Storico Italiano per il Medio Evo
Papa Onorio III e la bolla di conferma dell’Ordine dei frati Predicatori
daniel ols op, Convento di S. Maria sopra Minerva
Gli studiosi domenicani del Novecento
Vin d’honneur, “Sala dei Papi” del Convento di S. Maria sopra Minerva

donatella nebbiai, cnrs-Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes
I centri di conservazione e trasmissione della cultura: scriptoria e
biblioteche
massimiliano bassetti, Università degli Studi di Verona,
cisam-Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo
Il libro domenicano

ii sessione
gratiarum largitores
martedì 24 gennaio, ore 15.30
Convento di S. Maria sopra Minerva – Antico Refettorio

iii sessione
pugiles fidei
mercoledì 25 gennaio, ore 9.30
Convento di S. Maria sopra Minerva – Antico Refettorio

Presiede daniel ols op
Convento di S. Maria sopra Minerva

Presiede gabriella zarri, Università degli Studi di Firenze

nicole bériou, Université Lumière Lyon 2
L’éloquence: les Frères Prêcheurs et l’efficacité des mots

pierantonio piatti, Pontiﬁcio Comitato di Scienze storiche,
Centro di Ricerche Stvdivm Faesvlanvm
I trattati per la direzione spirituale

letizia pellegrini, Università degli Studi di Macerata
Le artes praedicandi

julien théry-astruc, Université Lumière Lyon 2
I manuali dell’inquisitore

laura gaffuri, Università degli Studi di Torino
Le raccolte di sermones

matteo duni, Syracuse University, New York University in
Florence
I manuali di caccia alle streghe

Coffee break
jacques berlioz, ehess-École des Hautes Études en Sciences
Sociales, gahom-Groupe d’Anthropologie Historique de
l’Occident Médiéval
Le raccolte di exempla
carlo delcorno, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
La predicazione in volgare
Dibattito

Coffee break
marco rainini op, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Apocalittica e profezia negli scritti dei frati Predicatori

iv sessione
lumina ecclesiae
mercoledì 25 gennaio, ore 15.30
Convento di S. Maria sopra Minerva – Antico Refettorio

v sessione
verbum mysticum
giovedì 26 gennaio, ore 9.30
Convento di S. Maria sopra Minerva – Antico Refettorio

Presiede sofia boesch gajano, Direttore del cesa-Centro
Europeo di Studi Agiograﬁci

Presiede massimo miglio, Presidente dell’isime-Istituto Italiano
per il Medio Evo

emore paoli, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Santità e scrittura

francesco santi, Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale, sismel-Società per lo Studio del Medioevo Latino
Teologia e letteratura

alessandra bartolomei romagnoli, Pontiﬁcia Università
Gregoriana
Le agiografie collettive
Coffee break
luigi canetti, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Miracolo e santità nell’agiografia di Domenico
giovanni paolo maggioni, Università degli Studi del Molise
I leggendari abbreviati
silvia nocentini, sismel-Società per lo Studio del Medioevo
Latino
L’agiografia domenicana al tempo delle Osservanze
Dibattito

bernard mcginn, University of Chicago
I mistici domenicani renani
gianni festa op, Postulazione generale op, Facoltà teologica
dell’Emilia Romagna
Tradurre e divulgare: la mistica renana nell’Italia dell’età moderna. Le
traduzioni domenicane di Eckhart, Taulero e Susone
Coffee break
gábor klaniczay, Department of Medieval Studies–Central
European University Budapest
Le stimmate: la narrazione e le immagini
tamar herzig, Tel Aviv University
Donne mistiche nell’Italia del Rinascimento

vi sessione
vis loquendi
giovedì 26 gennaio, ore 15.30
Convento di S. Maria sopra Minerva – Antico Refettorio

vii sessione
cantores domini
venerdì 27 gennaio, ore 9.30
Convento di S. Maria sopra Minerva – Antico Refettorio

Presiede marco rainini op, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano

Presiede gianni festa op, Postulazione generale dell’Ordine dei
Predicatori

enrico artifoni, Università degli Studi di Torino
La politica nell’eloquenza
fausto arici op, Pontiﬁcia Università San Tommaso d’Aquino
La trattatistica politica
rino modonutti, Università degli Studi di Padova
I Domenicani e la scrittura della storia
Coffee break

giuseppe cremascoli, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna
Preghiera in poesia nell’Ordine domenicano
eleanor giraud, University of Limerick
The Origins of the Dominican Missal
laura albiero, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
La liturgia domenicana

isabelle draelants, cnrs-Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes
I Domenicani e la dinamica della scienza: gli Specula di Vincent de
Beauvais

Coffee break

silvana vecchio, Università degli Studi di Ferrara
Le Summæ morali

carla bino, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Il teatro domenicano

Dibattito

haude morvan, Université Bordeaux Montaigne
La costruzione dello spazio liturgico (secc. XIII-XVI)

viii sessione
fides ac pulchritudo
venerdì 27 gennaio, ore 15.30
Convento di S. Maria sopra Minerva – Antico Refettorio

Presiede viliam stefan dóci op, Istituto Storico Domenicano
cyril gerbron, Université Grenoble Alpes
L’autorappresentazione: gli specchi dell’Osservanza domenicana
riccardo barile op, Convento di S. Domenico di Bologna
I Domenicani e il rosario. Un percorso testuale
josé salvador gonzález, Universidad Complutense de Madrid
I Domenicani e il rosario. Un percorso iconografico
Coffee break
andrea improta, Seconda Università degli Studi di Napoli
Nello splendore del canto: i libri miniati
Dibattito
giulia barone, Sapienza Università di Roma
Conclusioni
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