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As kingfishers catch fire, dragonflies drawflame;
As tumbled over rim in roundy wells
Stones ring; like each tucked string tells, each hung bell’s

Bow swungfinds tongue to fling out broad its name;
Eachmortal thing does one thing and the same:
Deals out that being indoors each_one dwells;
Selves — goes itself; myselfit speaks and spells,

Crying Whatldo is me:far thatlcame.

Gerard Manley Hopkins



Introduzione

«Sette diavoli spagnoli» entrarono in Italia dopo l’anno 1530.
Così scriveva lo storico e letterato ingleseJohn Addington Sym-
onds in The Catholic Reaction, pubblicato poco più di un secolo fa.
Tra i diavoli di Symonds c’era «la gesuiteria, con la sua falsa
dottrina, le menzogne spudorate e l’economia casuistica dei pec-
cati»l. Quel particolare diavolo arrivò a Venezia nel 1535 nella
persona di Ignazio di Loyola. Ignazio fu presto raggiunto da altri
nove uomini, non tutti spagnoli, che si erano conosciuti all’Uni-
versità di Parigi e si erano uniti divenendo il nucleo della futura
Compagnia di Gesù.

Nel 1622, meno di un secolo dopo l’arrivo del gruppo in Italia,
papa Gregorio XV canonizzavadue di loro — Ignazio e Francesco
Saverio —, proponendoli all’emulazione di tutti come modelli di
pietà e probità. Per semplice associazionegli altri otto condivise-
ro la stessa gloria, e uno di loro, Pierre Favre, fu proclamato beato
da papa Pio IX nel 1872. Ancora della prima generazione di
gesuiti furono canonizzati Francisco de Borja (nel 1671) e Peter
Carrisius (nel 1925).

Ingiuriati come diavoli, venerati come santi: i gesuiti hanno
evocato questi estremi per tutti i 450 anni di esistenzadella Com-
pagnia di Gesù. Nel corso dei secoli sono apparse talvoltavaluta-
zioni più equilibrate della Compagnia, ma sempre filtrate dalla
posizione culturale e religiosa dei vari osservatori. La storia dei
gesuiti è inoltre inseparabile dalla controriforma, e i gesuiti sono
stati spesso considerati come emblematici di tutto ciò che di
cattivo o di buono ci fu in quel fenomeno.

Gli ultimi decenni hanno visto un rinnovato interesse per il
cattolicesimo del sedicesimo secolo, ispirato in parte dagli studi
monumentali di Hubertjedin e dei suoi allievi su tutti gli aspetti
del Concilio di Trento, e in parte dall’approccio, completamente
diverso, dei ricercatoridella scuola delle «Annales» della Ecole
Pratique des Hautes Etudes. Basandosi su migliori metodi di
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ricerca e meno animati da pregiudizi inconsci che non gli studiosi
che li hanno preceduti, questi e altri storici stanno gradualmente
aiutando a vedere con occhi nuovi la complessitàdella situazione
cattolica in quell’epoca tormentata. La massa di nuove informa-
zioni presentata in questi studi è stata accompagnata da reinter-
pretazioni di fatti noti e anche da completi capovolgimenti nella
loro valutazione? La nostra comprensione della Riforma è pari—
menti cambiata quando la ricerca si è spostata dalle figure mag—
giori comeLutero e Calvino all’impatto che essi e i loro movimen—
ti ebbero quando furono interpretati e tradotti in azione nella
vita quotidiana’.

Dove si collocano i gesuiti in questo nuovo scenario? Siamo
ancora in attesa di una risposta soddisfacente.La gran parte della
letteratura divulgativa sulla Compagnia di Gesù, sia a favore sia
contro, è inadeguata, sebbene ogni anno appaiono articoli scien—
tifici e monografie attendibili, anche se non nella quantità che ci
si potrebbe aspettare‘. Fino a tempi relativamente recenti tutta la
letteratura scientifica veniva da gesuiti. Caratterizzata general-
mente da accuratezza tecnica, tendeva ad accettare interpretazio—
ni consuete e consolidate ed era relativamente ignara della nuova
storiografia.Anche oggi questa letteratura non è sempre libera da
vestigia agiografiche, specialmente quando si tratta di Ignazio,
per il quale aspettiamo ancora una biografia che obbedisca ai
rigidi canoni della disciplina scientifica".

Ci sono molte eccezioni a queste affermazioni generali, come
ad esempio lo studio in due volumi di Mario Scaduto sui gesuiti in
Italia durante il generalato di Diego Lainez, uno dei primi compa-
gni di Ignazio e suo successore come capo della Compagnia°. Gli
standard scientificidell’«Archivum Historicum Societatisjesu», la
rivista dell’Istituto Storico dei gesuiti a Roma, sono alti, come del
resto quelli delle monografie pubblicate dallo stesso Istituto. Non
esiste comunque un libro, in nessuna lingua, che tratti dei mini-
steri e della cultura dei primi gesuiti nel modo onnicomprensivo
che mi propongo qui.

Le diflicoltà di un’impresa come questa scoraggerebbero
chiunque non fosse un po’ folle. La quantità di documenti è
opprimente. Attomòal 1565 la Compagnia contava circa tremila—
cinquecento membri, che erano esortati o obbligati a mantenere
regolare corrispondenza tra di loro e specialmente coni superiori
romani. Un grande numero di queste lettere è rimasto ed è stato
pubblicato negli olue 125 volumi dei Monumenta Historia: Societa—
tis ]esu e altrove. Le lettere del solo sant’lgnazio riempiono 12
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volumi deiMonumenta, costituendo il più grande epistolario anco-
ra esistente di un personaggio del sedicesimo secolo7. A tutta
questa corrispondenza bisogna aggiungere numerosi altri docu-
menti, uflìciali e non, che i primi gesuiti produssero come stru-
menti del ministero, per indicare la via da seguire e per spiegare
ciò che facevano ad attrici e nemici. Le risposte di amici e nemici
sono molte, sparse in varie fonti.

Una seconda difficoltà deriva dal gran numero di attività in cui
si impegnavano i primi gesuiti. Trattavano con i re e con i poveri,
con i devoti e con i pubblici peccatori, con…papi e prelati, con
umili parroci e con conventi di suore. Non escludevano alcuna
categoria di laici dal loro ministero. Attorno al 1565 erano attivi
in molti paesi dell’Europa occidentale, ma anche in Brasile, In-
dia, Giappone e altrove. Predicavano, insegnavano il catechismo,
proponevano nuove pratiche sacramentali e cercavano di aiutare
orfani, prostitute e carcerati. Sviluppavano forme di pietà che
erano loro peculiari, per quanto tradizionali fossero gli elementi
su cui costruivano. Si appropriavano della dottrina scolastica e di
quella umanistica e cercavano di metterle in relazione tra loro.
Scrivevano opere teatrali e furono presenti al Concilio di Trento.
Si impegnavano nella polemica contro i protestanti e si trovavano
implicati, con grande disappunto, in controversie tra cattolici. Si
fecero promotori di Inquisizioni, eppure si ritrovarono a volte
oggetto di esami e censure inquisitori. hsegnavano nelle univer-
sità. Sette o otto anni dopo l’approvazione papale iniziarono a
fondare e gestire scuole.

Ciascuna delle attività trattate in questo libro mi ha condotto
in aree disciplinari tecniche e spesso complesse. Per di più il
modo in cui i gesuiti si impegnavano anche in—una medesima
attività differiva da luogo a luogo: il Brasile non era la Germania,
l’Italianon era la Francia. In questa situazione incertasia l’autore
sia il lettore devono avere punti di riferimento sicuri.

Hmio primo intento in questo libro è di comprendere i primi
gesuiti così come si comprendevano essi stessi. Questo si ottiene
studiando quel che dicevano di sé tra di loro e agli altri e special—
mente guardando a come traducevano questa comprensione in
azione nei loro molti ministeri e nel loro stile di vita. L’esposizio-
ne delle coerenze e delle incoerenze di quella traduzione serve
allo stesso scopo.

Cerco anche di scoprire le origini dell’autocomprensione dei
gesuiti e di descrivere criticamente i contesti in cui si collocarono
e che contribuirono a definirli. Ed è il mio secondo scopo. I
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gesuiti non pensavano, sentivano o agivanoin un vuoto o nell’are—
na senza tempo delle verità eterne. In un ampio studio come
questo è impossibile sviluppare questi temi con l’ampiezza che
meriterebbero. Tuttavia, una volta portata a compimento una
rassegna attendibile, altri studiosi possono proseguire il cammino.

Nel tener conto di tanti contesti, il libro porta a termine un
compito che cade al di fuori dei miei intenti dichiarati. Esso apre
come una serie di finestre attraverso le quali possiamo gettare
uno sguardo su quasi ogni aspetto del cattolicesimo romano in-
torno alla metà del sedicesimo secolo. Queste occhiate sono fug-
gevoli e vengono da una particolare prospettiva, ma sono alta-
mente istruttive.

Questo libro copre il primo quarto di secolo dell’esistenza
della Compagnia di Gesù, ufficialmente fondata nel 1540 con la
bolla di papa Paolo III Regimini militantis ecclesiae. La data finale
del 1565 ci porta alla morte di DiegoLainez, il secondo superiore
generale e il solo tra i primi compagni di Ignazio a ricoprire
quell’incarico.Ci porta anche oltre la fine del Concilio di Trento,
nel 1563, come anche oltre la morte di Calvino nel 1564. Conclu-
dere con la morte di Ignazio nel 1556 sarebbe stato più elegante,
ma una prospettiva più lunga permette di vedere meglio le dire-
zioni che la Compagnia stava prendendo. Certo, la Compagnia
avrebbe affrontato molte altre sfide dopo il 1565, e subito ulterio—
ri cambiamenti, tra cui alcuni significativi, ma a quel tempo il suo
progetto era stato del tutto definito ed erano stati stabiliti gli
elementi fondamentali del suo «modo di procedere».

Punti di riferimento indispensabili per il nostro cammino so-
no — era prevedibile — cinque documenti che vengono esclusiva-
mente 0 in larga misura da Ignazio. L’importanza abitualmente
attribuita agli Esercizi spirituali, che cominciò a comporre aMan-
resa poco dopo la sua conversione nel 1521 e che furono pubbli-
cati nella loro forma definitiva a Roma nel 1548, risulta piena-
mente giustificatanelle pagine che seguono. Gli Esercizi saranno
discussi con una certa ampiezza sotto due diversi aspetti nel pri—
mo e nel terzo capitolo.

Quel documento racchiude l’essenza della svolta spirituale di
Ignazio e la presenta in una forma intesa a guidare altri verso
analoghi cambiamenti di visione e motivazione. Ignazio usò gli
Esercizi come mezzo fondamentale per motivare i suoi primi
discepoli e li prescrisse a tutti quelli che in seguito entrarono
nella Compagnia. Anche se non intesi esclusivamenteper i gesui-
ti, gli Esercizi rimasero il documento che diceva loro al livello più
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profondo che cosa essi erano e che cosa dovevano essere. Inoltre
gli Esercizi stabilivano il modello e gli scopi di tuttii ministeri in
cui la Compagnia si impegnava, anche se questo non fu sempre
riconosciuto esplicitamente. Non si possono comprendere i ge-
suiti senza fare riferimento a questo testo.

Il secondo documento è molto meno conosciuto. Citato gene-
ralmente come Formula dell'Istituto, fu il risultato di deliberazio—
ni prese a Roma nel 1539 dai primi compagni e pochi altri.
L’oggettodelle deliberazioni era la costruzione degli elementi di
base della nuova associazione che a quel tempo speravano di
fondare, per sottoporli all’approvazione papale. A questo stadio
la Formula consistevadi «Cinque Capitoli» piuttosto brevi. Con
alcuni cambiamenti i capitoli furono incorporati nella Regiminz'
militanti.:ecclesiaedell’anno successivo. Volevano essere- e furono
— la carta fondamentale dell’ordine, e tutti i successivi documenti
ufficiali non furono che loro elaborazioni. La Formula è per i
gesuiti quello che la Regola è per gli altri ordini religiosi". Anche
se composta da un comitato, il ruolo di Ignazio nella sua articola-
zione fu centrale.

Alla luce dell’esperienza, la Formula fu in qualche misura
rivista nel 1550 e incorporata nella seconda bolla Exposcit debitum,
che, emanata ‘da papa Giulio II], servì a confermare la Compa-
gnia. Si ipotizzarono ulteriori cambiamenti dopo la morte di
Ignazio, ma non se ne fece alcuno°. La maggior parte delle varia—

zioni nella seconda versione erano descrizioni più dettagliate
rispetto alla prima, o erano prese d’atto di cambiamenti nella
pratica reale introdotti a partire dal 1540.Adesempio, la Formula
del 1540 indicava «il progresso delle anime nella vita e nella
dottrina cristiana» e la «propagazione della fede» comefine della
Compagnia.Nella versione del 1550 la prima frase fu significativa-
mente estesa: «difesa e propagazione della fede».

Con qualche discrepanza nelle singole parole, entrambe le
versioni elencavano i ministeri con i quali questo fine doveva
essere conseguito. La seconda versione era più completa:

[E ciò], mediante pubbliche predicazioni, conferenze ed ogni altro
servizio della parola di Dio, gli Esercizi spirituali, l’insegnamento
dellaverità cristiana ai fanciulli e ai rozzi, e la consolazionespirituale
dei credenti, con l’ascoltarne le confessionie con l’arnministrazione
degli altri sacramenti. Ed egli nondimeno si dimostri adatto a ricon-
ciliare i dissidenti, a soccorrere e servire piarnente quelli che sono in
carcere e negli ospedali, e a compiere, in assoluta gratuità, tutte le
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altre opere di carità che sembreranno utili alla gloriadi Dio e al bene
comune; [...]la

Questo elenco può apparire per nulla eccezionale, ma in effetti
esso davaalla prima generazione di gesuiti la percezione che nei
loro ministeri essi erano diversi dai preti diocesani e dai membri
degli ordini religiosigià esistenti.Essi spesso si riferivanoa questo
elenco -— a questi «ministeri consueti» (consueta ministeria) della
Compagnia— e lo commentavano. L’elenco fornisce la tracciaper
la prima parte di questo libro. E da osservare che in ennambe le
versioni non venivano menzionate le scuole. La Formula diceva
anche verso chi si dovevano indirizzare i ministeri: «[sia] i Turchi
sia [...] altri infedeli, esistenti nelle regioni che chiamano Indie,
sia [...] gli eretici, scismatici o fedeli quali che siano»“.

Inoltre la Formula stabiliva che, a differenza degli altri ordini
religiosi, la Compagnia non obbligava i proprimembri a recitare
o cantare in comune le ore liturgiche, come ilmattutino, le lodi o
i vespri. Le circostanze spesso obbligarono i primi gesuiti a difen-
dere questa loro prerogativa — e lo fecero con vigore, perché la
vedevano come emblematica di ciò che distingueva loro e il loro
ministero. Correlata a questa clausola ce n’era un’altra: stabiliva
che i gesuiti dovesseropronunciare un voto spedale a Dio che li
avrebbe obbligati a viaggiare ovunque nel mondo per il loro
ministero ogni qual volta il papa l’avesse ordinato. Ritenevano
che queste due clausole avrebbero aiutato a distinguerli dai loro
predecessori degli ordini mendicanti medievali, ai quali peraltro
assomigliavano tanto: come loro i gesuiti dovevano pronunciare,
ad esempio, i consueti tre voti di povertà, castità e ubbidienza, ma
con speciali clausole che riguardavano in particolare i modi di
osservanza della povertà.

La Compagnia non doveva avere penitenze o digiuni obbliga—
tori e, quanto al cibo, all’abito e questioni simili, i membri si
dovevano conformare allo stile dei preti di buona fama nelle
regioni in cui si trovavano. La Compagnia poteva ammettere
novizi e provvedere alla formazione dei suoi membri più giovani.
La seconda versione della Formula stabiliva diversi gradi nell’ap-
partenennfinale alla Compagnia, consentendo l’ammissionedi
«coadiutori», sia preti sia laici, che non avrebbero raggiunto la
piena incorporazione con la professione solenne. Entrambe le
versioni prevedevano che, consultando i confratelli, il superiore
eletto dai membri avrebbe avuto l’autorità di definire le costitu—
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zioni che avrebbero reso più specifiche le clausole generali della
Formula.

Le Costituzioni dei gesuiti sono il terzo documento. Entro sei
mesi dalla ratifica della Formula originale mediante la sua incor-
porazione nella Regiminimilitantis Ecclesiae, Ignazio fu eletto supe-
riore con tutti i voti tranne il proprio. Trai suoi numerosi compiti
pochi furono più importanti di quello —— imposto dalla bolla papa-
le - di definire le costituzioni. Nonostante l’importanza di questo
lavoro, Ignazio non vi si dedicò sistematicamente fino a circa il
1547, dopo che si fu assicurato la capace assistenzadijuanAlfon-
so de Polanco, chiamato all’ufiìcio di segretario.

]] ruolo di Polanco fu decisivo. Benché la tradizionale opinio-
ne secondo cui Ignazio stesso fu il principale ispiratore delle
Costituzionie dei documenti relativi sia ancora valida, gran parte
della scelta delle parole, della preparazione del testo e dei detta-
gli deve essere attribuita al segretario. Nel lungo processo di
composizione Polanco diede suggerimenti, sollevò problemi, in—

traprese le ricerche necessarieper aiutare a trovarne le risposte, e
di queste ultime preparò le prime stesure”. Ogni cosa veniva
sottoposta a Ignazio per approvazione e revisione, ma come in
tutti i casi di strettissima collaborazione, il problema dell’autore
non può essere risolto attribuendo semplicisticamente i contenu-
ti all’uno e la forma all’altro. Polanco fu anche in pratica l’unico
responsabile della traduzione ufliciale latina dell’autografo spa-
gnolo.

Una versione preliminare era prontaperlapromulgazione nel
1552, compito che Ignazio aflidò ajerònimo Nadal, di Majorca,
un altro assistente di grandi capacità. Igna’zio continuò a modifi-
care le Costituzioni fino alla morte. La prima Congregazione
generale della Compagnia, riunita per eleggere il suo successore,
approvò il testo con alcuni piccoli cambiamenti e lo aflidò alla
stampa nella suaversione latina per la prima volta nel 1558-59.Lo
stile e l’organizzazione del testo 10 distinguono nettamente da
documentiprecedenti dello stesso genere, sia religiosi sia secolari.

Le Costituzioni ar1icolavano gli ampi principi attraverso i quali
la Compagnia doveva raggiungere i suoi scopi, e riconducevano
le generalità della Formula a strutture e procedure concrete. Lo
facevano soprattutto mettendo a fuoco la qualità della persona —

elemento centrale di una associazionevolontaria come questa.
Le Costituzioni procedono in modo più o meno cronologico,

seguendo il gesuita dal momento in cui ha chiesto di diventare
membro della Compagnia, attraverso la sua formazione, fino ai
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ministeri in cui si dovrà impegnare, e si concludono con conside-
razioni sulle qualità del superiore generale e del corpo della
Compagnia come una globalità. Esse sono perciò strutturate in
larga misura su un principio di sviluppo— sull’idea che il gesuita
dovrà crescere spiritualmente e che quindi per ogni stadio di
questa crescita vi saranno prescrizioni adeguate.

Seguendo questo disegno le Costituzioni sono divise in dieci
parti. Nella loro struttura e nel loro linguaggio, come in alcune
delle intuizioni fondamentali a esse soggiacenti, si può scoprire
l’influenza delle culture scolastica e umanistica, che fin dall’inizio
con- tribuirono a formare la visione generale di questi primi
gesuiti. Ma alla base vi sono le esperienze religiose e pastorali
vissute dai gesuiti stessi e da essi postulate per tutti i membri
dell’ordine.

«Costituzioni» si riferisce in primo luogo a questo corpo di
legislazioni e ideali, ma generalmente viene esteso a includere
l’Esame generale, un prospetto composto da Ignazio, probabil-
mente intorno al 1546, per dare a chi stesse meditando di entrare
nella Compagnia una informazione essenziale sull’organizzazio-
ne alla quale stava pensando di unirsi”.

I gesuiti a volte parlavano del loro «Istituto», intendendo con
questo termine il modo in cui vivevano e aperavano, e includen-
do cosi tuttii documenti ufficiali dell’ordine, ma in particolare la
Formula e le Costituzioni. La loro espressione favorita, che rac-
chiudeva il loro stile di vita e di ministero, era tuttavia «il nostro
modo di procedere» (nostermodus pracedendi, nuestromodo de proce-
der). Secondo Nadal l’espressione nacque con Ignazio“ e, pur
facendo riferimento ai documenti ufficiali, li trascendeva, sugge-
rendo ideali e atteggiamenti spontanei e flessibili, adatti alla vita
e al ministero dei gesuiti.

Un altro documento di Ignazio particolarmente rilevante per
definire quegli ideali e atteggiamenti è la sua autobiografia, detta-
ta in tre periodi relativamente brevi a Luis Goncalves da Càmara
a Romanel 1553 e nel 155515. In essa Ignazionarra succintamente
la storia della propria vita fino al 1538, l’epocadella decisione dei
compagni di riunirsi in una associazionepermanente. Polanco e
Nadal sollecitarono il suo racconto come una sorta di testamento
che avrebbe mostrato ai suoi seguaci come e a che cosa Dio lo
aveva chiamato. L’autobiografia rimane la nostra fonte più affida—
bile per la conoscenza degli «anni del pellegrino» di Ignazio, così
chiamati perché in essa si riferisce sempre a sé come al «pellegri—
no».
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L’autobiografia pone molti problemi critici. Il testo come lo
abbiamo comincia bruscamente nel 1521, grande punto di svolta
della vita di Ignazio, con la ferita nella battaglia di Pamplona, che
lo portò a quella lunga convalescenza che fu l’inizio della sua
conversione religiosa… Sappiamo tuttavia che Ignazio cominciò la
storia con i suoi primi anni, quando era del tutto dedito alle
«vanità del mondo», ma non si è mai trovata traccia di quella
parte, perché probabilmente da Càmara non la diffuse mai“. Il
racconto di Ignazio delle proprie molte esperienze mistiche solle—

va tipici problemi di interpretazione.
Per di più, Ignazio raccontava in spagnolo al suo confidente

portoghese; da Càmara ascoltava attentamente, ma solo in segui—
to nella propria stanza scriveva di getlo degli appunti su quanto
aveva sentito. Qualche tempo dopo li rielaborava e a sua volta li
dettava a uno scrivano spagnolo, che registrava le sue parole
verbatim Questa fu la procedura seguita nei primi due periodi.
Sappiamo che per il terzo periodo passò un mese prima che da
Càmara trovasse il tempo di dettare i suoi appunti, questa volta a
uno scrivano italiano. Nel documento originale quindi le due
prime parti del testo sono in spagnolo, l’ultima in italiano. Anche
assumendo che da Càrnara avesse la superba memoria che i suoi
contemporanei gli attribuivano, il testo che possediamo veniva
filtrato attraverso diverse menti e linguaggi prima di raggiungere
la forma scritta definitiva.

Altri problemi critici sono quelli tipici delle memorie persona-
li. Una autobiografia, specialmente se breve come quella di Igna—
zio, include ed esclude secondo motivazioni di cui spesso anche
l’autore è inconsapevole. La distorsione retrospettiva è inevitabi-
le. Il genere raggiunge i suoi risultati migliori quando il candore
dell’autore irrompe attraverso le sue stesse convenzioni. Diversa-
mente da Lutero, di cui è spesso considerato la controparte catto-
lica, Ignazio era poco dotato da questo punto di vista: la persona
che sta dietro la narrazione stilizzata non è mai pienamente
rivelata.

In ogni caso l’autobiografia è importante perché Nadal aveva
chiaro in mente che con essa Ignazioavrebbe oflerto una incarna-
zione del significato della Compagnia che poteva essere proposta
all’emulazione e alla interiorizzazione. Di fatto Nadal in seguito
utilizzò la storia di Ignazio in questo modo. «Il nostro modo di
procedere» non poteva essere meglio esemplificato. Ma Nadal
attribuì anche una forza quasi mistica a quella che chiamava «la
grazia del fondatore»”. Per i nostri scopi quindi l’autobiografia
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assume un’importanza che va oltre le semplici informazioni sui
viaggi fisici e spirituali di Ignazio durante gli «anni del pellegri-
naggio».

L’ultimodocumento ignaziano di grande importanza è la cor-
rispondenza“. Essa contiene teoria e ideali, interpretati attraver-
so il confronto con la realtà quotidiana. Delle quasi settemila
lettere che rimangono, solo circa 175 sono precedenti alla nomi-
na di Polanco a segretario, e moltissime furono scritte esplicita-
mente da lui «su commissione» di Ignazio. Di conseguenza gran
parte della corrispondenza ha gli stessi problemi di attribuzione
delle Costituzioni.

Certamente importanti ai nostri fini sono gli scritti dei nove
compagni che si riunirono a Parigi attorno a Ignazio tra il 1528 e
il 1536: Xavier, Lainez, Favre, Alfonso Salmeròn, Simào Rodri-
gues, Nicolas Bobadilla, Claude jay, Paschase Broèt e Jean Co—

dure. Xavier andò in India nel 1540, trascorse due anni in Giap—
pone e morì ai confini della Cina nel 1552. Fu il solo del gruppo
originario a lasciare l’Europa e quindi offre una prospettiva parti-
colare. Tra gli altri otto, Lainez fu il più versatile e in fin dei conti
il più influente, per via della sua elezione al generalato nel 1558.
Oltre alla corrispondenza pubblicata nei Monumenta, questi uomi—
ni produssero molti altri scritti, in buona parte oggi ancora dispo—
nibili‘9.

Vanno aggiunti i testi di coloro che si aggiunsero dopo il 1540,
come Peter Canisius, «l’Apostolo della Germania”, e Francisco
de Borja (Borgia), Duca di Gandia e pronipote di papa Alessan—
dro VI”. Borgia succedette a Lainez come generale nel 1565. Gli
scritti di figure meno note, come Gaspar de Lome, Cristòforo de
Madrid e Diego de Ledesma forniscono ulteriori informazioni.Ai
nostri fini, comunque, due tra queste reclute della seconda ora —

Polanco e Nadal — superano di gran lunga tutti gli altri. Essi si
intendevano e si presentavano come meri trasmettitori e promul-
gatori del «nostro modo di procedere», ma dati gli importanti
uffici che ricoprirono, e il modo in cui lo fecero, nessuno dei loro
compagni ebbe un impatto più vasto, più immediato e più pro-
fondo sulla loro generazione di gesuiti e sul futuro. Di conseguen-
za Polanco e Nadal sono insieme a Ignazio le figure più importan—
ti che guidano questo libro.

Polanco nacque nel 1516 in una ricca e influente famiglia di
Burgos”. Alcuni dei suoi antenati furono probabilmente «nuovi
cristiani», cioè ebrei convertiti al cattolicesimo,ma di questo non
si hanno prove. All’età di tredici anni Juan cominciò lo studio
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delle lettere e della filosofia all’Universitàdi Parigi, di cui suo zio
sarebbe in seguito divenuto rettore. Rimase a Parigi otto anni.
Nel 1541 fu assunto come scriptorapostolica; nella curia papale in
Roma. Quell’anno fece gli Esercizi spirituali sotto la guida di
Lainez ed entrò nella Compagnia. Ignazio lo mandò quasi imme-
diatamente a studiare teologia per quattro anni all’Università di
Padova. Subito dopo lo chiamò a Roma come segretario del
generale dell’ordine e in quella funzione Polanco rimase fino a
pochi anni prima di morire, nel 1576. Molto più che un ama-
nuense, fu stimato consigliere non solo di Ignazioma anche degli
altri generali — Lainez e Borgia— che servì dal 1547 al 1572.

Polanco non si limitò ad avere un ruolo importante nella
stesura delle Costituzionie di gran parte della corrispondenza dei
generali, ma abbozzò e compose molti altri documenti uflìciali o
semi-ufliciali su una grande varietà di argomenti, compresa l’edu-
cazione”. Nel 1553-54, insieme con altri gesuiti, compilò e pubbli-
cò per ordine di Ignazio un breve testo su confessori e penitenti,
una delle prime opere a stampa di un gesuita”. Nel 1575 pubblicò
a uso dei gesuiti un breve trattato sul ministero perimoribondi”.

Come segretario della Compagnia iniziò ben presto la pratica
di scrivere a tutti i membri più volte all’anno una lettera circolare
in cui riassumevale attivitàpiù importanti dei gesuiti sparsi per il
mondo, desumendole dall’enorme corrispondenza ricevuta da
loro a Roma. Intese all’edificazione,le lettere circolari di Polanco
sono comunque piene di dettagli concreti su ciò che i gesuiti
facevano, su come erano accolti, su come afirontavano i problemi
in cui si irnbattevano. Soprattutto esse trasmettevano potente-
mente a chi le leggeva o le ascoltava — e dobbiamo ritenere che si
trattasse prevalentemente di membri della Compagnia- che cosa
significasse essere un gesuita e come «il nostro modo di procede-
re» venisse messo in pratica nel mondo intero. L’impressioneche
suscitavano doveva essere grande.

Segue lo stesso schema di una lettera circolare l’opera di gran
lunga più estesa di Polanco, e quella maggiormente utilizzata in
questo libro, il Chronicon Societatis Iesu, dettato a uno o più scrivani
alla fine della sua vita, tra il 1573 e il 1574”. Raccolta in sei
ponderosi volumi dei Monumenta, l’opera è quel che dice il titolo:
una cronaca dettagliata delle attività dei membri della Compa-

' casa per casa, provinciaper provincia, paese perpaese, anno
per anno, dal 1537 fino alla morte di Ignazio, nel 1556. Fu intra—

presa su richiesta di Everardo Mercuriano, il nuovo generale
eletto nel 1572, perché facesse da guida al suo governo. Nella
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cronaca Polanco riferiva, quando poteva, il numero di gesuiti di
ogni singola casa, i loro successi e fallimenti nei ministeri ele loro
relazioni con l’aristocraziae con il basso popolo. Arricchiva i suoi
resoconti con aneddoti che rivelano molto della mentalità sia
dell’autore sia del pubblico e che danno vita alla piattezza della
cronaca.

Il Chronicon distrugge lo stereotipo di un ordine religioso sotto
stretta disciplina militare, dove ogni membro è una pedina che
agisce soloper ordine del suo superiore. Sostituisce questa imma—
gine con il disegno di una vasta rete di individui intraprendenti, i
quali, purmantenendosi in stretta comunicazione con le autorità
e ricevendo da esse guida e «consolazione»,si adattavano ai biso-
gni locali e tentavano di cogliere le opportunitàquando si presen-
tavano. Il Chronicon offre per questo periodo dati sufficienti a
chiarire fino a che punto i gesuiti avessero una strategia chiara-
mente formulata per il loro ministero in ogni singola area.

Per raccogliere informazioni Polanco saccheggiavagli archivi
della corrispondenza in arrivo, che conoscevameglio di chiunque
altro. Il Chronicon contiene le imperfezioni di tutti i documenti
del suo genere. Inoltre privilegia le vittorie più che le sconfitte.
Spesso omette informazioni sui retroscena, che sarebbe interes-
sante conoscere. Per queste informazioni, quando sono rimaste,
dobbiamo ricorrere alla corrispondenza stessa o ad altri docu-
menti. Tuttavia Polanco è un cronista sobrio, fianco e di mano
leggera, che non sopprime mai le cattive notizie solo perché
cattive.

Mentre Polanco praticamente non lasciò mai Roma dopo che
divenne segretario, la vita del gesuitajerònimoNadal fu contras—
segnata da lunghi e frequenti viaggi attraverso l’Europa per inca-
richi ufficiali dell’ordine”. Durante i suoi viaggi negoziò pratica—
mente da solo i finanziamenti per venti scuole gesuitiche. Negli
intervalli trai grandi viaggi ricoprì importanti uflici a Roma.

La frequenza e il carattere dei viaggi di Nadal fecero sì che
praticamente tuttii gesuiti in Europa lo incontrarono e lo sentiro—
no parlare, e molti trascorsero un’ora con lui in privato almeno
una volta nella vita. Così Nadal conobbe e influenzò molti dei
membri della Compagnia più direttamente dello stesso Ignazio —

e per un periodo più lungo. Continuò a essere impegnato in
questi viaggi sotto i due generali successivi fino al 1572, otto anni
prima della sua morte. Più di qualsiasi altro individuo istillò esprit
de corps nelle due prime generazioni e insegnò che cosa significa-
va essere un gesuita…
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Nato da una prospera famiglia a Palma de Majorca nel 1507,
Nadal studiò per circa cinque anni all’Università di Alcala'. Poi
andò a Parigi, dove all’universitàincontrò Ignazio e i suoi compa-
gni, ma respinse l’invito a unirsi a loro. Nel 1538 a Avignone fu
ordinato prete e ricevette un dottorato in teologia dall’università.
Alcuni anni più tardi nella sua Majorca, dopo una profonda
conversione spirituale e dopo la lettura di una lettera che circola-
va allora di Saverio dall’India, cominciò a riconsiderare l’invito e
si mise in viaggio per Roma, principalmente al fine di esaminare
di persona la nuova Compagnia. Là nel 1545, spinto da Ignazio e
da altri, fece gli Esercizi per un mese, con l’aiuto di _]erònimo
Domenech. Durante questo ritiro Nadal riuscì, dopo molte diffi-
coltà, a risolvere le sue esitazioni, e decise di entrare nell’ordine.
Da quel momento la sua convinzione che Dio l’aveva chiamato
nella Compagnia rimase saldissima.

Ignazio riconobbe da subito i suoi talenti. Appena tre anni
dopo Nadal fu eletto superiore dei nove altri gesuiti che fondaro-
no a Messina quella che fu la prima scuola della Compagnia di
Gesù. La fiducia di Ignazio in Nadal continuò a crescere e lo
indusse nel 1552 a inviarlo di nuovo in Sicilia e l’anno dopo in
Spagna e Portogallo per la promulgazione delle Costituzioni. In
quell’occasione Polanco scrisse di lui: «Conosce bene il nostro
padre, maestro Ignazio, perché ha avuto molti rapporti con lui, e
sembra aver capito il suo spirito e compreso il nostro Istituto bene
come nessuno che io conosca nella Cgmpagrua>>2s. Ignazio in
persona nello stesso periodo confermò l’autorità di Nadal per la
promulgazione scrivendo che «conosce completamente la mia
mente e gode [per questo compito] della stessa autorità che ho
10» .

Il viaggio in Spagna e Portogallo, emblematico dei molti che
seguirono, durò due anni. Nadal visitò ciascuna comunità, sog—
giornandovi per settimane o più a lungo a seconda delle sue
dimensioni, fece esortazioni, parlò diffusamente dell’Istituto, e
tentò di incontrare privatamente ogni gesuita, inclusi i novizi.
Lasciava poi raccomandazioni e prescrizioni, spesso in forma di
«regole», su ciò che si doveva fare per adattare l’Istituto alle
situazioni locali.

Oltre a promulgare e spiegare le Costituzioni, occuparsi della
fondazione di scuole e svolgere altri importanti incarichi, Nadal
dovette aiutare a ristabilire la pace e l’ordine al sorgere della
prima grave crisi nella Compagnia, nella provincia di Portogal-
lo. Ebbe buon successo in questa occasione e in altre simili in
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seguito, anche se, forse per via del suo carattere — Nadal gli at—

tribuivamodi bruschi e a volte impetuosi —, urtò a volte la sensibi-
lità di Borgia, Lainez, Rodrigues, specialmente Bobadilla, e di
altri. Senza dubbio nutriva profonde convinzioni e si esprimeva
con forza, ma di fatto non sempre era la principale causa delle
tensioni.

In ogni caso trasmise gli ideali della Compagnia a quanti in
Europa non avevano mai incontrato Ignazio e ai molti che aveva—

no idee confuse o anche errate sull’organizzazione in cui erano
entrati. Fino alla stampa delle Costituzioninel 1558-59 il solovero
documento gesuitico che si potesse avere facilmente erano (dopo
il 1548) gli Esercizi spirituali, uno strumento rivolto a tutti i
cristiani impegnati, non solo ai membri della Compagnia.

Degli appartenenti al circolo ristretto dei primi gesuiti, Nadal
fu quello più profondamente influenzato dall’umanesimo, e la
sua importanza per i fondamenti della tradizione educativagesui—
tica diflicilmente potrà venire sovrastimata. Dotato di capacità
organizzative e con un occhio attento per i dettagli (secondo
qualcuno anche troppo attento) era anche un pensatore e un
retore, capace di concepire una visione ampia del ruolo e della
missione della nuova Compagnia. La sua comprensione di Bona-
ventura, Tommaso e altri pensatori medievali gli dava modo di
offrire una base teologicamente più chiara ad alcune idee di
Ignazio”.

Come altri dei primi gesuiti, Nadal fu un infaticabile scrittore,
e consegnò le sue idee alla carta in forma di esortazioni, commen-
tari, istruzioni,meditazioni, dialoghi, apologie, «regole» e lettere,
come anche di riflessioni personali scritte per se stesso. Molti di
questi documenti circolavanomanoscritti tra i suoi contempora-
nei e sono stati pubblicati in edizioni modeme”. Con rare ecce—
zioni, erano intese per un pubblico di gesuiti.

Studi moderni confermano la reputazione di fedele interprete
di Ignazio e dell’Istituto di cui Nadal godette in vita”. Era purtut-
tavia un interprete: ciò significa che ci sono nei suoi scritti delle
afl'ermazioni che non troviamo altrove, anche se non sono che
sviluppi di idee formulate più succintamente in altre fonti. Qui,
come sempre, stile e contenuto sono inestricabilmente intreccia-
ti. Lo stile di Nadal è più pieno, meno riservato, più efficace sul
piano della retorica che non quello di Ignazio. Queste qualità
sono verificabili Specialmentenelle esortazioni. Le sue sole opere
con pretese letterarie sono i due lunghi dialoghi o colloqui com—
posti tra il 1562 e il 1565, che si presentano come una conversa-
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zione a tre fra un luterano, un discepolo dei gesuiti e un altro
cattolico che sospetta di entrambi”. Nadal fu anche un commen—
tatore sobrio e tecnico, ad esempio nei suoi scholia sulle Costitu-
zioni ".

Fino a questo punto ho tentato di evidenziare i miei scopi, di
descrivere le fonti principali e di presentare i due gesuiti più
importanti, insieme a Ignazio, per la formazione della Compa—
gnia di Gesù. Alcune altre considerazioni saranno di aiuto per
capire quello che segue. Il libro si divide in due parti che in
qualche misura si sovrappongono. La prima parte (capitoli II-VI)
tratta i ministeri dei gesuiti. La seconda (capitoli VI—IX) tratta
della loro cultura. Il «modo di procedere» dei gesuiti è un tema
che attraversa l’intero libro.

Ho scelto questa forma non cronologica perché permette di
trattare con una certa precisione gli aspetti tecnici con cui il libro
spesso si deve confrontare. Mi sono comunque sempre sforzato di
indicare gli sviluppi cronologici, perché una delle mie tesi è che
nel 1565 la Compagnia fosse diversaper importanti aspetti da ciò
che era nel 1540. Questa non è certo una tesi sorprendente, ma è
necessario sapere che cosa significò nel concreto. La Compagnia
si conformò alle inevitabili leggi della sociologia che riguardano
ogni gruppoche cresce rapidamente da un legame informale tra
amici a una organizzazionemondiale che conta migliaia di mem-
bri. Do tutto questo per scontato e tento di illustrarefspecialmen-
te nell'ultimo capitolo, come accadde: sia attraverso scelte delibe-
rate sia per influenze su cui nessuno aveva molto controllo. I
gesuiti di questa generazione lasciarono dietro di sé la documen-
tazione necessaria allo studio di un notevole caso di transizione
da un gruppo carismaticoa una istituzione.
Mai contesti in cui la Compagnia nacque danno conto in alto

grado di alcuni importanti cambiamenti che segnarono la Com-
pagnia così profondamente da diventare nella mente di molti
quasi definizioni di essa… Oggi possiamo vedere che questi carn-
biarnenti erano potenzialmente presenti fin dall’inizio, ma essi
non si sarebbero concretizzati se la situazione fosse stata diversa

L’umanesimo, ad esempio, ebbe un efl‘etto evidente sulla
Compagnia. Anche i membri del gruppo originario dei dieci ne
erano stati più o meno influenzati ben prima di arrivare in Italia
nel 1537. Benché essi e molte delle loro prime reclute fossero
profondamente imbevuti della tradizione scolastica medievale,
avevano tutti appreso a parlare e scrivere latino in stile umanistico
e non erano insensibili alla critica umanistica della teologia scola-
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stica e dei suoi seguaci. Più profondi influssi o cong1uenze si
possono trovare nello stile retorico o «accomodante» che segnò i
loro ministeri.

Da un punto di vista istituzionale, comunque, costituì una
sfida, rispetto a molte scelte precedenti, la decisione presa relati-
vamente tardi, attorno al 1550, e che ben presto acquistò una
forza irresistibile, di intraprendere la fondazione di scuole con
propri insegnanti secondo il modello umanistico. All’inizio i
membri si concepivano in primo luogo come «pellegrini», come
«apostoli» che, come Paolo, andavano di luogo in luogo per
l’urgenza di difibndere ilVangelo.Erano innanzi tutto predicato-
ri itineranti, come Gesù e i suoi discepoli, ed erano impegnati in
un ministero di santità…

Presto cominciarono a vedere i vantaggi di opere continuate
nello stesso luogo per un lungo periodo. A dire il vero, fin
dall’inizio i gesuiti volevano istituire alcune residenze stabili,
mantenute soltanto dalle elemosine. Ma ritenevano anche che
per lamaggior parte i loro membri non avrebbero abitato a lungo
in quelle che cominciarono a chiamare «case professe», ma avreb-
bero dovuto essere pronti a recarsi in altri luoghi e anche a
passare la maggior pane della vita in viaggi di ministero, vivendo
delle offerte volontarie che avrebbero trovato per via. Questo
ideale rimaneva centrale, ma ora doveva essere conciliato con il
mantenimento di istituzioni permanenti e, cosa altrettanto im-
portante, con la necessità di stabilitàper il relativo personale”.

Le scuole portarono altri notevoli cambiamenti nella Compa-
gnia — nei suoi rapporti con la cultura, nel modo di vivere di
donazioni piuttosto che di elemosine, e in qualche misura nelle
stesse classi sodali in cui i gesuiti svolgevano il loro ministeri.
Benché i documenti più ufliciali dei gesuiti non lo dichiarassero
mai apertamente, le scuole divennero una parte dell’autodefini-
zione dei gesuiti. Esse simbolizzaronoe favorirono potentemente
i cambiamenti che dai primi otto-dodici anni di storia gesuitica
determinarono tutto quello che seguì. Il capitolo sulle scuole
riguarda perciò una pietra miliare sia cronologica sia culturale. Si
trova nella prima parte del libro perché riguarda uno dei ministe—
ri dei gesuiti. Appartiene anche alla seconda parte perché le
scuole influirono significativamente sulla cultura dei gesuiti.

I gesuiti furono il primo ordine religiosonella Chiesacattolica
a intraprendere l’educazione formale come un ministero princi-
pale. Divennero un «ordine insegnante». Oggi è difficile rendersi
conto dell’arditezzadella decisione per quei tempi. La sua impor—
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tanza per la cultura del primo cattolicesimomoderno fu incalco-
labile. Quando nel 1773 fu soppressaper editto papale, laCompa-
gnia gestiva più di ottocento tra università, seminari e soprattutto
scuole secondarie in quasi tutto il globo. Il mondo non avevamai
visto prima né ha visto in seguito una tale immensa rete interna-
zionale di istituzioni educative.Le scuole furono spesso al centro
della vita culturale delle località in cui avevano sede. Potevano
produrre diversi spettacoli teatrali e anche di danza ogni anno, e
alcune mantenevano importanti osservatoriastronomici.

Più o meno nello stesso periodo in cui cominciarono a fonda-
re le scuole, i gesuiti iniziarono a impegnarsi più aggressivamente
e in maggior numero contro la Riforma in Germania. Non c’è
bisogno di insistere sul fatto che la Riforma influenzò l’immagine
della Compagnia di Gesù, che è spesso descritta come se fosse
stata fondata espressamente per opporsi al protestantesimo — una
descrizione che evidentemente non coglie nel segno. A Parigi i
compagni furono testimoni delle incursioni del «luteranesimo»
in Francia, e non ebbero rapporti con quelli che capivano essere
i principi del nuovo movimento. Pur consapevoli della Riforma,
essa non ebbe alcun ruolo percepibile nel futuro che stavano
disegnando per se stessi, e nel descrivere i loro anni a Parigi la
dtarono solo poche volte. Quando, nel 1534, fecero voto di dedi-
care un periodo al ministero in un luogo lontano, misero gli
occhi su Gerusalemme, non suWittenberg.

Gerusalemmedominò la loro immaginazione finché l’impossi-
bilità del viaggio per mare li costrinse all’altemativa di andare a
Roma per essere guidati dalla più ampia consapevolezzadei biso-
gni pastorali che il papa certamente doveva avere. Con quell’al—
ternativa divenne probabile, quasi inevitabile, l’entrare in batta—
glia contro il protestantesimo. Favre era già in Germania alla fine
del 1540, ma non per iniziativa dei gesuiti. Nel 1550 la «difesa
della fede» aveva raggiunto il suo posto privilegiatonella Formu—
la, perché i gesuiti erano arrivati a comprendere che la Riforma
indicava per loro un obbligo pastorale della più grande urgenza.

Tendevano a interpretarela Riforma in primo luogo come un
problema pastorale. Ne vedevanocause e rimedi legati non tanto
a quesfioni dottrinali quanto alla condizione spirituale delle per-
sone coinvolte, e perpetuaronoquesta interpretazione, correlata
alla loro concezione di ciò che più contava nella vita. Alcuni
gesuiti cominciarono a leggere retrospettivamente le proprie ori—

gini come una risposta provvidenzialealla Riforma.
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Se la Riformanon ci fosse stata, la Compagnia di Gesù sarebbe
stata comunque fondata, e non può essere definita in relazione a
quella — certo avrebbe avuto una storia molto diversa. In molte
parti del mondo l’impatto diretto della Riforma sui gesuiti fu
minimo o nullo.

L’impatto indiretto è però un’altra questione, molto più com-
plessa. Questo ci porta alla controriforma o, come oggi si defini-
sce più generalmente, alla riforma cattolica. Quale che sia il
termine o la combinazione di termini che si adotta, bisogna
confrontarsi con la tesi che le misure prese contro la Riforma
attuarono o promossero alcuni cambiamenti trasversali nella
«vecchia Chiesa», operanti anche quando e dove il protestantesi—
mo come tale era sconosciuto, e persino in istituzioni di antica
tradizione“.

La veridicità di questa tesi non può, a mio avviso, essere nega-
ta. Ciò ha ovviamente enormi implicazioni per la Compagnia di
Gesù, la cui nascita coincise con gli inizi di quei cambiamenti. Se
seguiamo l’evoluzionedella Compagnia durante i suoi primi de—
cenni, è giocoforzache seguiamo gli inizi di significative variazio—
ni nello spirito e nella sensibilità religiosa all’interno del cattoli—
cesimo. I cambiamenti dei presupposti e delle procedure nella
catechesi sono un caso esemplare, come vedremo. Per prendere
un esempio più concreto: benché gli aspetti più estremi degli
sforzi di papa Paolo IV per imporre una rigida disciplina ecclesia-
stica fossero ripudiati subito dopo la sua morte nel 1559, essi
tuttavia significarono una nuova sollecitudine nella repressione
delle deviazioni e nella custodia dell’ortodossia. Inoltre l’attuazio-
ne del Concilio di Trento (1545—63) iniziò proprio al termine del
periodo coperto da questo libro.

Applicare questa tesi alla Compagnia di Gesù richiede un
accurato esamedel modo in cui questi cambiamenti operarono in
questo caso particolare. Perciò considero il modo in cui i gesuiti
si rapportarono alle istituzioni cattoliche romane, includendo il
papato e il Concilio di Trento. Non tutte le caratteristiche che noi
associamo al «cattolicesimo tridentino» trovano riscontro nella
Compagnia di Gesù. Più in particolare, nonostante il coinvolgi-
mento di alcuni eminenti gesuiti nel Concilio di Trento e il
supporto incondizionato del Concilio da parte della Compagnia,
i gesuiti come corpo ebbero modi significativamente diversi di
perseguire gli scopi che condivisero col Concilio. In altre parole,
non dobbiamo prendere i decreti tridentini e le loro attuazioni
dirette come indicatividi tutto ciò che accadde nel cattolicesimo,
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né, per quanto forte fosse l’impatto del Concilio sulla Compa-
gnia, dobbiamo vedere i gesuiti in primo luogo come esecutori
del programma del Concilio. Essi avevano un programa loro
proprio.

Qual era questo programma? Non era la «riforma della Chie-
sa», ovvero il programma loro comunemente attribuito sia dalla
letteratura divulgativa sia da quella scientifica? Una delle caratte-
ristiche sorprendenti delle prime fonti gesuitiche è la rarità con
cui quell’espressione ricorre; non è praticamente mai usata per
descrivere il programa della Compagnia… In effetti, essa non è
atfinente con ciò che i gesuiti ritenevano fosse il loro compito.

Quando il semplice termine «riforma» appare nella documen-
tazione gesuitica, cosa che accade spesso, talvolta si riferisce alla
riforma di istituzioni specifiche, come unmonastero o un conven-
to. In modo più usuale e caratteristico esso si riferisce a un
individuo ed equivale a conversione. E qui ci si avvicina di molto
al punto principale del programma gesuitico.

La Compagnia fu fondata per «la difesa e propagazione della
fede» e per «il progresso delle anime nella vita e nella dottrina
cristiana». Fu fondata «per la maggior gloria di Dio» - ad majorem
Dei glan'am, un’affermazione che si ritrova più di cento volte nelle
Costituzioni e che nel tempo venne adottata uflìciosamente dai
gesuiti come proprio motto. Essi si vedevano come insegnanti di
«cristianità» cioè di credenze e pratiche fondamentali.

Ma è l’espressione «aiutare le anime» a ricorrere con maggio-
re frequenza nella documentazione gesuitica, praticamente in
ogni pagina. Nella autobiografia, nelle Costituzioni e nella corri-
spondenza Ignazio la usava continuamente per descrivereciò che
lo motivava e che doveva motivare la Compagnia. I suoi discepoli
la fecero propria e la ripeterono instanmbflmente come la mi-
gliore e più succinta descrizione di quello che stavano cercando
di fare.

I gesuiti aiutavano le anime con i loro ministeri, e questo è il
motivo per cui i ministeri della Compagnia hanno così rilevanza
in questo libro. I ministeri e il modo di praticarli sono alla base
dell’autodefinizione dei gesuiti. Questo libro ha poche tesi ricor-
renti con maggiore insistenza Ciò che i gesuiti facevano ci dice
che cosa essi erano.

Questa tesi deve essere sottolineata perché, per i gesuiti come
per altri gruppi e istituzioni religiosi del sedicesimo secolo, gli
studiosi hanno indirizzato le proprie ricerche verso altri aspetti
— politica, organizzazione,dottrinae teologia, etica, insegnamen-
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ti spirituali, composizione e contesto sociale — che, pur importan-
ti, non sono ministero, l’attività con cui prevalentemente i gesuiti
si definivano.

«Aiutare le anime». Per «anima» i gesuiti intendevano l’intera
persona. E così le anime potevano essere aiutate in molti modi, ad
esempio procurando cibo per il corpo 0 insegnamento per la
mente. Questo è il motivo per cui la lista dei loro ministeri era
così lunga, tanto che a prima vista sembra senza limiti. Non c’è
dubbio tuttavia che i gesuiti in primo luogo volessero aiutare la
persona ad avere un rapporto sempre migliore con Dio. Cercava—
no di aiutare a raggiungere un’esperienza immediata di Dio che
avrebbe condotto a una conversione interiore o a un approfondi-
mento di sensibilità religiose già presenti. Con variabili gradi di
chiarezzaquel proposito risplende attraverso tutto ciò che scrisse—
ro e dissero essere lo scopo ultimo che avevano in mente quando
parlavano di aiutare le anime, sia con la semplice Christianitas
della loro catechesi, sia con qualcosa dipiù profondo.

Il quadro di riferimento religioso e culturale in cui i gesuiti
vivevano comportava la loro convinzione che l’accettazione dei
dogmi cristiani fondamentali fosse una precondizione necessaria
perché quell'esperienza fosse completa e genuina. Perciò studia—
vano quei dogmi e li inculcavano,ma non sempre nei modi che ci
potremmo aspettare. Inoltre era loro speranza e intenzione con—
durre gli altri al di là di un assenso intellettuale alle verità orto-
dosse, fino a una accettazione della realtà vissuta dell’azione di
Dio nelle loro vite. La necessità e desiderabilità di questa accetta-
zione era la loro premessa di fondo. Il loro paradigma per la
conversione della vita e della volontà di un uomo alla cura di Dio
era la conversione di Ignazio e, più dappresso, la conversione da
loro stessi presumibilmente sperimentata mediante gli Esercizi
spirituali.

Un segno di una vita aperta all’azione di Dio era la «consola—
zione», una parola che appare con grande evidenzanella sezione
della Formula che elenca i ministeri della Compagnia e poi ricor-
re insistentemente in altri documenti gesuitici. I gesuiti si ritene-
vano dedicati in larga misura a un ministero di consolazione. La
parola aveva per loro un significato ben preciso che non era il
facile equivalente del sentirsi bene. Ignazio lo descrisse varie volte
negli Esercizi, individuandone diverse manifestazioni a seconda
dello stato spirituale della persona che ne faceva esperienza.
Portava pace, ma allo stesso tempo poteva comportare dispiacere
e dolore:
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Chiamo consolazione spirituale il causarsi nell’anima di qualche
movimento intimo con cui l’anima resti infiarmnata nell’amore del
suo Creatore e Signore; come pure quando essa non riesce ad amare
per se stessa nessuna cosa creata sulla iàccia della terra, ma solamen—
te in relazione al Creatore di tutto.
Così pure, quando la persona versa lacrime che lo spingono all’amo-
re del suo Signore, o a causa del dolore dei propri peccan', o perla
Passione di Cristo nostro Signore, o a causa di altre cose direttamente
indirizzate al suo servizio e lode. Infine chiamo consolazione ogni
aumento di speranza, di fede e di carità e ogni tipo di intima letizia
che sollecita e attrae alle cose celesti e alla salvezza della propria ani-
ma, rasserenandola e pacificandola nel proprio Creatore e Signore”.

Pedro de Ribadeneira riferì che più avanti nella vita Ignazio
descrisse la consolazione in modo più generico, quando diceva
che credeva di non poter vivere «senza consolazione, cioè senza
trovare in se stesso qualcosa che non veniva né poteva venire da
lui steso, ma puramente da Dio»”. Altri gesuiti usarono parole
difi'erentiper indicare e descrivere la stessa realtà, spesso parafra-
sando gli Esercizi. «Devozione» ne fu un sinonimo. Ma i gesuiti
intesero sempre un movimento del cuore che veniva da Dio e
portava più vicino a Dio.

Alcuni studi recenti che esaminano il sentimentcîreligioso nel
sedicesimo secolo hanno documentato la tesi che esso fu caratte-
rizzato da senso di colpa e ansia, e hanno più che suggerito che
questo stato di inquietudine continuò e persino si intensificò nel
cattolicesimoquando cercò di confrontarsi con la Riforma. Non
tutti concordano con questa tesi”. Tuttavia gli studiosi che la
sostengono spesso attribuiscono senso di colpa e ansia diretta-
mente alla pratica e alla dottrina del sacramento della penitenza,
un sacramento che in un certo senso è al centro del ministero
gesuitico. Assume così un significato particolare l’insistenza dei
gesuiti sull’aspetto consolatorio di quel sacramento e della vita
cristiana in generale.

Il modo in cui i gesuiti trattavano il sacramento della peniten—
za e la loro insistenza sulle sue proprietà consolatorie testimonia—
no circa il loro atteggiamento verso molte istituzioni tradizionali.
I gesuiti erano da un lato del tutto convenzionali,e accettavanole
istituzioni e gian parte delle pratiche a esse inerenti. Dall’altro
lato le usavano e le interpretavano entro un quadro di riferimen-
to che in qualche misura le rinnovava, anche se non sempre
erano del tutto consapevoli di farlo. Se poi questo rinnovamento
fosse sotto ogni riguardo sufficiente a superare i problemi legati
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alle istituzioni che accettavano così prontamente, è tutt’altra que—
stione.

Ad esempio accettavano i tribunali ecclesiastici conosciuti co-
me Inquisizioni. Principalmente a causa della Riforma, verso la
metà del sedicesimo secolo questi tribunali presero nuovo vigore
e nuove finalità e cominciarono a operare in modo diverso rispet—
to al passato“. Questo svilupposignificò che l’ansiadi cui parlano
gli studiosi non era confinata nel privato della coscienm, ma
trovava largamente espressione nelle istituzioni della società.

In certi settori il cattolicesimo degli inizi dell’era moderna fu
tormentato e assediato dall’interno. Sospetti malevoli tra cattoli-
ci, pubbliche condanne e persecuzioni erano all’ordine del gior—
no. I cattolici si rallegravano delle faide tra protestanti, ma spesso
si combattevano tra loro nello stesso modo".

In altri settori appare una realtà del tutto diversa. I gesuiti
spesso ottennero in coloro tra i quali vivevano un entusiasmo
religioso che non veniva nemmeno sfiorato dalle grandi battaglie
che infuriavano tutt’intorno. Quando i gesuiti lavoravano con le
confraternite, quando insegnavano ai bambini a insegnare con
loro nella catechesi, e quando cercavano benefattori per le loro
scuole ele altre opere, ci rivelano un impegno nella religione da
parte delle popolazione cattolica che non derivava certo dalla
paura, dall’odio o da campagne elitarie.

I primi gesuiti manifestano la propria epoca perché erano
parte di essa. Presto arrivarono anche a essere riconosciuti tra le
sue autorità. Erano tuttavia delle autorità che appartenevano a
un’associazionevolontaria senza diretti poteri di coercizione, ec-
clesiastici o civili. Erano capaci a volte di forzare il loro ministero
sui riluttanti e i recalcitranti inducendo amici potenti a esercitare
pressioni.Ma, in generale, qualsiasi autorità veniva loro dall’abili—
tà a persuadere e a presentare alla loro «clientela» opzioni più
attraenti di quelle alternative. Essi si innalzavano al di sopra di
alcune delle convenzioni delle varie situazioni in cui si trovavano,
ma erano comunque dediti a promuovere soltanto quel che rite—

nevano sicuro e provato dal tempo. Col passare degli anni, ad
esempio, accettarono molti apparati degli ordini religiosi più
vecchi continuando peraltro a considerare se stessi — del resto a
ragione — come un cambiamento considerevole nella tradizione
'di quegli ordini.

Fin dall’inizio, insomma, notiamo un sovrapporsi dei modi in
cui i gesuiti stabilirono il loro modo di procedere. La loro voca—
zione di predicatori itineranti fu coperta da quella di maestri di
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scuola residenti. Il loro ministero della consolazione interna fu
coperto dalla difesa di una ortodossia confessionale.La loro insi-
stenza sulla azione diretta di Dio sulla persona umana si dovette
adattare al riguardo per l’ordine e la disciplina che segna ogni
istituzione. Il loro desiderio di prestare il ministero senza com-
penso presto si adattò alla necessità di fonti aflidabili di reddito
per le istituzioni stabili. Volevano essere indipendenti nei loro
ministeri, eppure per raggiungere i loro scopi si trovarono legati
ai benefattori e dipendenti dalla benevolenza di prelati e magnati
laici.

La loro storia pertanto non è priva di contraddizioni. Trovia-
mo nelle origini della Compagnia di Gesù caratteristiche che
sembrano incoerenti o fanno pensare a dei compromessi. Questo
ci aiuta a dar conto di alcune delle reazioni divergenti che i
gesuiti suscitarono nei loro primissimi anni e continuarono a
suscitare nei secoli seguenti. Che cosa rappresentino realmente
caratteristiche come queste deve essere determinato nelle singole
circostanze, ma alla fin fine esse manifestano delle polarità e dei
paradossi alcuni dei quali sono quasi endemicinella religione
cristiana.

Le posizioni contrastanti e i paradossi quali si trovano nella
storia della Compagnia di Gesù possono essere semplicemente
indicazioni della ricchezza della tradizione e di una organizzazio-
ne vibrante e reattiva, oppure espressioni di una logica religiosa e
culturale che per noi è quasi impossibile da sondare, tanto è
diversa dalla nostra. In ogni caso, insieme ai paradossi, esistevano
certe assunzioni su Dio, sul mondo, sugli esseri umani e sulle
relazioni tra essi che erano costanti quanto nessuno si aspettereb-
be che fossero, in una istituzione tanto dispersa e complessa.
Queste assunzioni furono l’aspetto più importante della Compa-
gnia di Gesù. Si manifestavanoin molti modi, ma forse in nessuno
più chiaramente che nei ministeri dei gesuiti, nei loro sforzi per
«aiutare le anime». E perciò con i loro ministeri, dopo una pre-
sentazione delle origini della Compagnia, che comincia questo
libro.


