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Prefazione

L
e vite dei santi hanno sempre incontra-
to un grande successo di ascolto e di 
pubblico, a partire dagli albori dell’era 

cristiana, quando la Vita Antonii, biografia del 
primo eremita scritta da Atanasio vescovo di 
Alessandria d’Egitto, risultò il best-seller as-
soluto dell’epoca, producendo, caso inedito, 
traduzioni immediate anche in lingua latina.
E ben se ne comprende la ragione, perché 
narrare le gesta dei grandi è esperienza fa-
scinosa e fonte di straniamento interiore, 
gioia dello spirito, ma ancor più perché il 
racconto di quelle “storie” introduce nella 
“storia”, di Dio, dei testimoni della fede, ma 
anche nostra, chiamati a passare dalla let-
tura dei fatti alla meditazione degli esempi, 
per approdare alla mimesis – imitazione.
E non solo gli scritti, ma anche i cicli pitto-
rici di Giotto, Beato Angelico, Lotto o Raf-
faello hanno avvicinato il credente e il non 
credente alla vicenda dei grandi della fede, 
suscitando su tutti emozioni e suggestioni 
profonde.
Non stupisce dunque che quella letteratura 
disegnata o arte sequenziale che è il fumet-
to non si sia sottratta al fascino profondo 
del genere agiografico, proponendo in que-

sto modo una significativa estensione alla 
modernità della tradizione delle bibliae pau-
perum, le bibbie dei poveri.
Riteniamo che in questo solco si collochi 
l’impresa di Giulia Calvanese, giovane e pro-
mettente artista milanese, che dopo essersi 
cimentata con colori e pennelli, tavole e tele, 
ha concepito un’impresa ardita ma appas-
sionante: raccontare ai ragazzi la vita di san 
Domenico di Guzmán in fumetto.
Con un linguaggio figurato dolce e accatti-
vante, un disegno netto, un tratto sicuro, 
la messa in scena della voce narrante, la 
scomposizione della vita del santo in una se-
quenza di quadri, Giulia riesce a “portare a 
casa il risultato”, una proposta convincente 
su come rendere a un giovanissimo la vicen-
da di Domenico, scevra da facili trionfalismi, 
ma ricca di gioia evangelica.

Cara Giulia, ti auguro che l’avventura ini-
ziata con Domenico possa continuare anche 
con altri testimoni della fede, perché la mes-
sa in disegno di queste vite sia per te con-
templazione, la raffigurazione diventi imi-
tazione, la divulgazione delle loro imprese 
evangelizzazione.
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E
ro solo una ragazzina quando sono en-
trata per la prima volta nella Basilica di 
Santa Maria delle Grazie a Milano e ho 

conosciuto i frati domenicani; erano i miei 
primi passi nella fede cristiana. A quei tempi 
non sapevo spiegare il perché di questa scel-
ta, era forse una casualità o un ritrovarsi in 
situazioni non direttamente volute da me. 
Poi, con il passare degli anni, mi sono ac-
corta che avevo in comune con l’Ordine dei 
frati predicatori l’amore per lo studio. Cu-
riosa per natura, ho sempre voluto studiare 
e capire a fondo le cose del mondo, e i frati 
domenicani mi offrivano un approccio ana-
logo alla fede. Pur essendo legata alla sfera 
del trascendente, per me questa esperienza 
non poteva essere solo un frutto del cuore 
ma anche “una conquista” della mente e del 
ragionamento. 
Così ho deciso di raccontare ai ragazzi la vita 
di san Domenico di Guzmán, che dei Predi-
catori è stato il fondatore. La mia idea era 
quella di avvicinare i miei giovani lettori alla 
vicenda di un uomo a cui piaceva molto stu-
diare e che desiderava far dono della sua sa-
pienza agli altri, raccontando la verità. 
Il linguaggio del fumetto, che mi è congenia-
le anche per il tipo di formazione artistica e 
professionale che vado coltivando nella mia 
vita, offre la possibilità di catturare l’atten-
zione dei piccoli lettori tramite la varietà di 
disegni, colori ed espressioni. Al tempo stes-
so questo modo di raccontare attraverso le 

immagini trasporta nella contemporaneità 
un santo vissuto secoli fa il cui messaggio 
d’amore e di ricerca è sempre attuale.
È un libro che dedico ai ragazzi e ai loro 
genitori, agli educatori e ai catechisti. Le vite dei 
santi, infatti, sono spesso il modo per mostrare 
il messaggio evangelico e la novità cristiana in 
modo semplice e concreto, così come si sono 
manifestati nella vita di persone in carne e ossa, 
anche se vissute molto tempo prima di noi.
Vorrei esprimere un desiderio direttamente ai 
piccoli lettori, nel momento in cui consegno 
alle stampe il mio lavoro. Spero che questo 
fumetto vi faccia sorridere e divertire, con i 
suoi colori e i suoi disegni a volte un po’ buffi. 
Quella che state per leggere è una storia vera 
di un uomo vissuto tanto tempo fa, ai tempi 
dei cavalieri e dei castelli, che amava legge-
re e studiare. Il suo cuore però era pieno di 
amore per tutti e non volle mai tenere per sé 
le cose che imparava, ma le raccontava sem-
pre a tutti quelli che incontrava. 
A quei tempi non tutti potevano andare a 
scuola, ed era bello incontrare una persona 
come Domenico che aveva studiato e poteva 
trasmettere quello che aveva scoperto di bello 
sulla fede attraverso i libri con la predicazione. 
Spero che dalla lettura di questo fumetto an-
che in voi nasca la passione per le cose belle, 
vere e importanti della vita, e possiate colti-
varle attraverso lo studio e il rapporto sin-
cero con gli altri: i vostri amici, i compagni, 
i grandi che vi accompagnano nella crescita.

Introduzione
Giulia Calvanese

Fumetto_intro.indd   4 11/09/2017   10:34:52



                             LA VITA 
DI SAN DOMENICO DI GUSMÁN

1170 Domenico nasce a Caleruega in Spagna

1185 si trasferisce a Palencia per seguire le lezioni di arti  
liberali e teologia nelle scuole della città

1194 termina gli studi ed entra tra i “canonici regolari” della 
cattedrale di Osma, dove viene consacrato sacerdote

1203 suo primo viaggio diplomatico in Danimarca,  
insieme a Diego, vescovo di Osma

1206 si reca a Roma per chiedere a papa Innocenzo III di potersi 
dedicare all’evangelizzazione dei pagani e si trasferisce 
in Francia nella terra degli Albigesi

1206 il vescovo di Tolosa gli concede di raccogliere 
le donne che abbandonavano l’eresia catara a Santa Maria  
di Prouille e qui fonda un centro di predicazione

1207 il 30 dicembre muore improvvisamente Diego, seguono anni di 
intensa predicazione e trattative per la conversione dei pagani

1215 il vescovo di Tolosa, Folco, lo nomina  predicatore  
della sua diocesi

 nel mese di ottobre parte per Roma insieme a Folco per 
partecipare al Concilio Lateranense IV e per sottoporre 
a Innocenzo III il progetto di un nuovo ordine di frati

1216 il 22 dicembre papa Onorio III approva definitivamente  
l’Ordine dei Frati Predicatori 

1217 il 15 agosto invia i suoi confratelli in varie città europee, 
tra cui Bologna e Parigi, grandi centri universitari

1220-1221 si svolgono i primi due Capitoli Generali in cui VEngono 
discussi e precisati i punti fondamentali dell’Ordine:  
predicazione, studio, povertà, vita comune, spedizioni 
missionarie

1221 il 6 agosto muore a Bologna

1234 il 3 luglio viene canonizzato da papa Gregorio IX 

1267 il 5 giugno il suo corpo viene traslato nella nuova 
arca marmorea
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San Domenico tra arte e storia
Simone Ferrari1 

1  Professore associato in Storia dell’Arte Moderna, Università degli Studi di Parma.

La figura e l’opera di san Domenico 
di Guzmán sono stati rappresentati 
in vario modo dai grandi artisti ita-

liani dell’epoca. Diversi sono i simboli che 
sono stati inseriti nell’iconografia, e che 
Giulia Calvanese ha ripreso nei suoi dise-
gni, così come ci sono molti riferimenti a 
fatti e personaggi legati alla vicenda del 
santo che meritano di essere ricordati e 
meglio conosciuti.
Proviamo qui a passare in rassegna e de-
scrivere i più importanti riferimenti stori-
co-artistici che compaiono in questa vita a 
fumetti.

Il cagnolino

Perché a un certo punto nel fumetto com-
pare un cane bianco e nero con una torcia 
accesa in bocca (nel fumetto, tavola 2)? Si 
fa riferimento a un sogno della madre di 
Domenico che aveva visto se stessa dare alla 
luce un piccolo cane che incendiava tutto il 
mondo. Questo sogno rappresenta la futura 
nascita di un grande predicatore, che con 
la parola avrebbe infiammato e riscaldato i 
cuori delle persone. 
Il simpatico cagnolino è la mascotte, il sim-
bolo dei domenicani, che vengono infatti an-

che chiamati “i cani del Signore”, cani docili 
e fedeli alla volontà di Dio. 
Nella storia dell’arte tutti i santi presentano 
elementi specifici, detti attributi, che per-
mettevano alla gente di riconoscerli. Anche 
oggi questi particolari ci permettono di ca-
pire in un affresco o in un’immagine sacra 
di chi si tratta. Ad esempio, fra i santi più 
famosi, san Pietro, il principe degli aposto-
li, ha sempre ben in vista e riconoscibili le 
chiavi che gli vennero date da Gesù, come 
ricordano i Vangeli: «A te darò le chiavi del 
regno dei cieli» (Mt 16,19). San Paolo in-
vece ha sempre con sé una grande spada: è 
uno dei tanti casi in cui si vuole alludere al 
martirio di un santo, ucciso per la sua fede 
in Dio; Paolo, in particolare, fu ucciso con 
una spada.
Nel caso di san Domenico, rappresentato 
con l’abito dell’Ordine dei predicatori (to-
naca bianca, cappa e cappuccio nero), oltre 
al citato cagnolino possiamo trovare diversi 
attributi: il giglio (simbolo di purezza e ca-
stità), un libro (i Vangeli) o una stella posta 
sulla fronte o sopra la testa. Una fonte an-
tica, dice infatti che, al momento del bat-
tesimo, la madre vide una stella scendere 
sopra la sua testa ma si dice anche che la 
sua fronte irradiasse una luce straordinaria, 
soprannaturale.
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CIAO,
SONO
FRA’ NASONE

SONO UN FRATE 

DOMENICANO

STUDIO TANTO, 
PREGO PER TUTTI

AIUTO CHI HA
 BISOGNO

RACCONTO
LA VITA DI GESÙ
       E DEI SANTI

OGGI VI PARLO 
DI UN TIPO
SPECIALE...

DAI, SEDETEVI COMODI

E ASCOLTATE LA SUA STORIA!

SAN DOMENICO,

FONDATORE 

DELL’ORDINE

DEI FRATI

PREDICATORI
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