I.

Prima della fondazione

La storia dei primi gesuiti non inizia., propriamente parlando,
ﬁno alla fondazione ufficiale della Compagnia di Gesù con bolla
papale del 27 settembre 1540. La storia dell’ordine non è tuttavia
intelligibile se separata dalla vita di Ignazioﬁno a quel momento
e dagli Esercizi spirituali, da lui completati anni prima.
Ignazio ei primi compagni
Iﬁigo Lòpez de Loyola nacque, ultimo di tredici ﬁgli, molto probabilmente nel 1491 nel castello di Loyola, nel territorio basco
della Spagna settentzionale, vicino a Azpeitia nella provincia di
Guiptîzcoa‘. Ricevette l’educazione cavalleresca e sommariamente accademica propria della sua classe. Quando ebbe circa tredici
anni fu mandato dal padre alla residenm di Arévalo di Juan
Velazquez de Cuéllar, primo tesoriere di re Ferdinando d’Aragona, dove fu istruito nei modi e nelle abilità appropriati a un
cortigiane. Rimase ad Arévalo per diversi anni. In visita a Loyola
nel 1515, litigo fu portato in tribunale per rissa; in quell’occasione dichiarò di aver ricevuto la tonsura e quindi ebbe il privilegio
del foro ecclesiastico. Questo incidente e l’ammissione, fatta molto più avanti nella sua vita, di essere stato uno sventato nelle sue
relazioni con donne — «satis liber in mulierum amore» — indica
che il suo stato clericale, acquisito non sappiamo quando, rappre—
sentava per lui solo un utile strumento?
Quando Velazquez morì, nel 1517, litigo si arruolò sotto Antonio Manrique de Lara, duca di Néjera e viceré di Navarra. Nel
1521 re Francesco I di Francia apri la prima fase della sua lunga
lotta con l’imperatore appena eletto, Carlo V, che dal 1516 era
anche re di Spagna Quando le truppe francesi entrarono in
Spagna e marciarono su Pamplona, [frigo era la per difenderla e
il 20 maggio fu colpito da una palla di cannone che gli sfracellò la
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gamba destra e ferì gravemente la sinistra. Nonostante diverse
dolorose operazioni i medici non riuscirono a evitargli di zoppicare per tutta la vita.
Mentre era in convalescenza al castello di Loyola, non trovò
alcuno dei romanzi cavallereschi che amava leggere. Per disperazione si diede alle sole letture disponibili — le vite dei santi nella
Leggenda aurea dijacopo da Varagine e la Vzta Christi di Ludolfo di
Sassonia, entrambe tradotte in castigliano. La prima lettura lo
portò a speculare sulla possibilità di modellare la propria vita su
quella dei santi e di irnitame le imprese, nel modo degli eroi
cavallereschi che gli erano così familiari. Fu così che iniziò la
conversione di [frigo.
Nella sua mente, tuttavia, dibatté a lungo l’alternativa se continuare per la vecchia strada, anche zoppicando, o abbandonarla
completamente per i modelli esempliﬁcati specialmente da san
Francesco di Assisi e san Domenico. Trovò che coltivare la prima
alternativa gli causava aridità e agitazione, mentre la seconda gli
portava serenità e conforto. Consultando così la sua esperienza
interiore venne gradualmente alla convinzione che Dio gli stava
parlando attraverso di essa, e si risolse a cominciare una vita
interamente nuova. Questo processo, questo dialogo interiore
che lo portò alla sua decisione divenne il peculiare strumento con
cui avrebbe continuato a governare se stesso e un paradigma di
ciò che avrebbe insegnato agli altri.
Recuperate le forze, partì da Loyola per il monastero benedet—
tino di Montserrat, in Catalogna, prima tappa di un pellegrinag—
gio a Gerusalemme. A Montserrat, dopo aver passato un’intera
notte di veglia davanti alla famosa statua della Madonna Nera,
depose spada e pugnale e prese al loro posto un bastone da
pellegrino e abiti da mendicante. Agli inizi del secolo l’abate
GarciaJiménez de Cisneros aveva riformato il monastero e aveva
introdotto tra l’altro la pratica per i novizi, prima della vestizione
con l’abito benedettino, di dedicare dieci 0 più giorni a prepara—
re la confessione dei loro peccati“. litigo, sotto la direzione del
maestro dei novizi, seguì una versione modiﬁcata di quella pratica
dedicando tre giorni a mettere per iscritto i propri peccati prima
della confessione. Queste azioni a Montserrat ritualizzarono la
sua deﬁnitiva chiusura con il passato.
La direzione precisa che la sua vita avrebbe preso rimaneva
tuttavia indeﬁnita, salvo il fatto che per il momento Gerusalemme
era la sua meta. Lasciata Montserrat decise di passare alcuni
giorni nella piccola città di Mauresa, vicino a Barcellona, per
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riﬂettere sulla propria esperienza ﬁno a quel momento. Per una
serie di ragioni, tra cui una epidemia di peste, prolungò il suo
soggiorno per almeno un anno. Dice Pedro de Ribadeneira che
egli designò più tardi questo periodo come la sua «chiesa primitiva», probabilmente intendendo suggerire la semplicità e autenticità evangelica che il termine ha connotato per i riformatori ﬁn
dall’undicesimo secolo‘.
A Manresa, Iﬁigo meditò sulla vita di Cristo e sc0prî L’Imz'tazz'one di Cristo, un libro cui rimase devoto per tutta la vita. Nel
contempo si impose un regime di preghiera, digiuno, autoﬂagel—
lazioni e altre austerità, estreme anche per iLsedicesimo secolo.
Abbandonò qualsiasi cura per l’aspetto esteriore e, sﬁdando le
convenzioni, si lasciò crescere i capelli e le unghie. Per di più,
poco dopo il suo arrivo a Manresa, cominciò a provare una tor—
mentosa aridità dell’anima, dubbi ossessivi sull’integrità delle sue
confessioni sacramentali, e persino tentazioni di suicidio. Cercò
rimedio per queste afﬂizioni consultando preti che conosceva,
ma senza giovamento.
Seguendo ancora una volta l’ispirazione interiore, cominciò a
trovare una giusta direzione. Attenuò di molto le sue austerità,
risolse i dubbi circa le sue confessioni e gradualmente sperimentò
un ritorno di serenità insieme a grandi illuminazioni interiori,
che a volte prendevano la forma di visioni che riteneva venissero
da Dio. Più tardi descrisse una di queste illuminazioni come così
potente che avrebbe creduto nel suo contenuto anche «se non ci
fosse la Scrittura a insegnarci questa verità»5 — un’indicazione,
questa, della sua convinzione che Dio gli insegnasse direttamente“.
Durante questo periodo cominciò a usare la propria esperienza religiosa per aiutare altre persone, e scrisse delle annotazioni a
questo scopo. A un certo momento - su questo gli studiosi sono
ora concordi — emersero e cominciarono a prendere forma gli
elementi essenziali degli Esercizi spirituali 7. Il testo era una sorta
di distillato della sua propria esperienza, strutturato in modo da
poter essere utile ad altri. Anche se Iﬁigo continuò a rivederlo per
i successivi vent’anni, ne aveva già pronta una gran parte quando
lasciò Manresa per completare il suo pellegrinaggio a Gerusalem—
me.

Dopo molte frustrazioni ﬁnalmente vi giunse, da Venezia, nell’autunno del 1523. Godette due settimane di visite ai luoghi
venerati dai cristiani, dove cominciò a sperare di passare il resto
dei suoi giorni. Dati i rapporti con i dominatori turchi, i francescani che si occupavano dei pellegrini in Terra Santa sapevano di
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non poter venire incontro a simili propositi, e il loro superiore
disse a litigo che sarebbe dovuto ripartire. La sua riluttanza fu
tanto forte che i francescani gli prospettarono la scomunica se
non avesse obbedito immediatamente, cosa che fece.
Iriigo non rivelò ai francescani che uno dei suoi motivi di

desiderare di restare in Terra Santa era di «aiutare le anime»,
qualunque cosa intendesse con ciò in quel periodo. Resosi conto
che il suo piano almeno per il momento non era attuabile e che
doveva rientrare in Europa, litigo ci dice che si sentì allora «propenso a dedicarsi per un po’ di tempo allo studio» come mezzo
per conseguire lo stesso ﬁne“. Come arrivò a vedere una relazione
tra lo studio e il ministero in cui sperava di impegnarsi non ce lo
dice, né dice qui o altrove nella sua autobiograﬁa che vide questi
studi come preliminari all’ordinazione sacerdotale, ma la decisione di studiare avrebbe in ogni caso determinato il suo futuro.
Nell’autunno del 1524 si trovò a scuola a Barcellona, a tentare
di imparare la grammatica latina insieme a bambini che avevano
meno della metà dei suoi anni. Nello stesso periodo mendicava il
cibo e a sera divideva quel che aveva ricevuto con i vagabondi che
andava a cercare per strada. Dopo due anni senti di avere fondamenti suﬂicienti per avventmarsì nelle aule dell’Università di
Alcala, di recente fondazione, dove il programma degli studi era
fortemente inﬂuenzato sia dall’Università di Parigi sia da alcuni
aspetti dell'umanesimo. In questo periodo Alcala'. era un centro
pieno di entusiasmo per gli scritti di Erasmo, e là Iﬁigo divenne
amico di Miguel de Eguia, stampatore dell’originale latino del
Manuale del soldato cristiano (1525) di Erasmo e della sua traduzione in castigliano (1526).
Vestito ancora del suo abito da pellegrino, litigo seguiva, senza
molto metodo né piani di studio, lezioni sulla dialettica, sulla
Fisica di Aristotele e sulle Sentenze di Pietro Lombardo. Nelle ore
libere continuava a mendicare per il proprio sostentamento, e
cominciò a guidare alcune persone negli Esercizi e a insegnare il
catechismo a piccole folle che si riunivano, presumibilmente per
strada, ad ascoltarlo”. Si unirono a lui diversi altri uomini che
vestivano allo stesso modo e seguivano lo stesso stile di vita, che
includeva la pratica, allora sospetta, di ricevere la comunione
ogni settimana.
Presto si diﬁuse la diceria che questi uomini «vestiti di sacco»
fossero degli alumbrados. Gli «illuminati», particolarmente nume—
rosi ìn Castiglia, esaltavano la ricerca della perfezione spirituale
mediante l’illuminazione interiore ed erano perseguitati da auto-
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rità timorose come pseudomistici che sminuivano manifestazioni
di pietà più tradizionali”. Le dicerie su Inigo e i suoi amici
attrassero così più volte l’attenzione dell’1nquisizione di Toledo,
il che alla ﬁne portò [frigo in prigione per quarantadue giorni in
attesa del verdetto. Anche se furono trovati innocenti, lui e i suoi
compagni furono ammoniti a vestire come gli altri studenti e a
non parlare in pubblico di questioni religiose ﬁnché non avessero
completato altri quattro anni di studio.
In effetti, Iﬁigo non era un alumbrado, tuttavia aveva rapporti
amichevoli con persone associate a quel movimento, e per alcuni
importanti aspetti il suo insegnamento assomigliava al loro“. Iﬁigo e i primi gesuiti dovettero dedicare molto tempo e molti sforzi
per cercare di chiarire in che cosa differivano dagli alumbrados, in
tempi in cui «luterani», «erasmiani» e «illuminati» erano a volte
intesi semplicemente come sinonimi.
In qualche modo sconcertato dalle restrizioni della sua attività
pastorale, Iﬁigo fu presto confortato dal consiglio amichevole di
Alfonso de Fonseca y Acebedo, arcivescovo di Toledo, nel suo
proposito di interrompere gli studi all’Università di Alcala e di
andare a quella di Salamanca, la più illustre tra le antiche università spagnole. Ma appena arrivati, a mezza estate del 1527, egli e
quattro compagni subito caddero in sospetto dei domenicani
dell’importante convento di San Esteban, trai quali alcuni erano
convinti che il mondo fosse pieno di miscredenti e degli errori di
Erasmo. Entro due settimane litigo era di nuovo in prigione.
Questa volta lo interrogarono quattro giudici, che avevano tutti
esaminato gli Esercizi spirituali e prestato particolare attenzione
alla parte riguardante il «discernimento degli spiriti», in cui sono
discusse le mozioni di consolazione e desolazione nell’anima e il
loro ruolo nel trovare e seguire la volontà di Dio.
I giudici di nuovo lo assolsero, questa volta permettendogli di
continuare a insegnare il catechismo, ma con la restrizione che
nel farlo non discutessela differenza tra peccati mortali e veniali,
almeno non prima di altri anni di studio. Nonostante l’assoluzione, quell’esperienza convinse Iﬁigo che non doveva rimanere a
Salamanca. Decise di proseguire a Parigi gli studi che ora sembravano più che necessari, anche se gli amici lo awertirono che i
disegni politici e militari del re di Francia rendevano la città
pericolosa per i sudditi di Carlo V. Dopo un viaggio di quasi
milletrecento chilometri, il 2 febbraio 1528 arrivò da solo a Parigi, dove sarebbe rimasto, salvo brevi interruzioni, ﬁno all’aprile
del 1535.
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La brevità del racconto degli anni parigini nell’autobiograﬁa
non rivela la loro importanza per la futura Compagnia di Gesù, e

quelle poche pagine sono notevoli più per quello che non raccon—
tano che per quello che dicono. Sono dedicate soprattutto agli
sforzi di Inigo per mendicare il suo sostentamento a Parigi e
altrove — si recò brevemente nelle Fiandre e in Inghilterra; offrono anche alcuni dettagli circa le comunicazioni con i vecchi
compagni in Spagna e danno poche scarne indicazioni sul pro—
gramma di studi che lo portò al titolo di maestro in Arti nel 1535.
Non ci dicono ad esempio che a Parigi seguì i corsi dei domenicani su san Tommaso presso il convento di Saint—Jacques e che
probabilmente studiò anche presso i francescani poco distanti.
Non dicono nulla della tesa situazione politica sulla quale gli
amici lo avevano messo in guardia e, cosa ancor più sorprendente, non dicono una parola del luteranesimo a Parigi, anche se in
quel periodo l’università e il regno furono gettati nel panico sia
dal sermone luteranizzante di Nicolas Cop, rettore dell’università, al quale quasi certamente mise mano Calvino, sia dal successivo episodio dei placards nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1534,
che rivelò l’importanza dell’inﬁltrazione luterana a Parigi e altrove.
L’autobiograﬁa indica che a Parigi Iﬁigo limitò i propri ministeri per poter meglio seguire il corso di studi, ma che nondimeno continuò a impegnarsi in conversazioni devote con altri che
sentivano inclinazione per questo. Verso la ﬁne il libro ci informa
quasi per caso che litigo assieme a un nuovo gruppo di compagni
prese la decisione di andare a Gerusalemme, dove «avrebbero
speso la loro vita a bene delle anime», oppure, se non fosse
riuscito in questo intento, di andare a Roma a oﬂrirsi al papa per
qualsiasi cosa questi avesse giudicato essere per «la maggiore
gloria di Dio e il bene delle anime»”. Solo due dei compagni
vengono menzionati — Francesco Saverio e Pierre Favre. Praticamente ogni altra cosa che sappiamo o ipotizziamo su questi anni
si basa su altre fonti.
Iscritto per il suo primo anno al Collège de Montaigu, dove un
tempo erano stati studenti Erasmo e Calvino, Iﬁigo si sforzò di
migliorare la sua ancora incerta conoscenza del latino“. Passò poi
al Collège Sainte-Barbe e cominciò a usare riferendosi a se stesso
sia Ignacio sia Iﬁigo, pensando erroneamente che il primo nome
fosse una variante del secondo“. A Sainte-Barbe Ignazio, come lo
chiameremo d’ora in avanti, si incontrò — e condivise la stanza —
con altri due studenti, molto più giovani di lui, Favre e un nobile
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navarrino, Francesco Saverio. Questi furono i primi due arruolati
in quella che sarebbe diventata la Compagnia di Gesù.
Dei due, Favre cadde più facilmente sotto. l’inﬂuenza di Igna—
zio“. Nonostante le umili origini — era ﬁgliò di un pastore in un
piccolo villaggio della Savoia — aveva ricevuto, come il suo amico
Claudejay, una buona formazione sui classici greci e latini da un
precettore di nome Pierre Veillard. Molto presto nella sua vita
Favre fece voto di castità e decise di diventare prete. Tuttavia,
quando all’età di diciannove anni arrivò a Parigi, cominciò ad
avere dei dubbi sul proprio futuro e ad essere torturato da scrupoli religiosi. Gli Esercizi spirituali fatti sotto la guida di Ignazio
misero ﬁne a. questi scrupoli.
Tra il 1540 e la sua morte nel 1546, all’età di quarant’anni,
Favre rimase quasi sempre in Germania in due missioni pastorali
aﬁidategli da Paolo III. Era presente alla famosa Dieta di Ratisbona nel 1541, l’ultimo e più promettente sforzo di riconciliazione
tra luterani e cattolici prima del Concilio di Trento. Dalla Germania Favre avvertî i confratelli di Roma dei successi dei luterani, ma
ebbe minimi contatti personali con loro e sembra aver letto poco,
se non nulla, di quanto scrivevano. Riferì con maggiore enfasi la
sua esperienza diretta delle terribili condizioni in cui trovò i
cattolici, specialmente il clero.
Durante questi anni Favre compose in modo discontinuo per
suo uso personale il Memoriale, un diario spirituale in forma di
conversazione con se stesso e con Dio, vagamente somigliante alle
Confessioni di Agostino“. ]] documento rivela l’eclettica formazione teologica di Favre, non indenne dall'occamismo e da altre
inﬂuenze francescane e con un forte debito verso mistici renanoﬁamminghi come Taulero e Herp; rivela anche la sua convinzione che una conversione interiore lungo le linee indicate dagli
Esercizi era l’unico rimedio veramente efﬁcace per i travagli che
affliggevano la chiesa tedesca. Questa convinzione aiuta a capire
lo scarso interesse che dimostrò per questioni strettamente dottrinali e per i programmi di riforma istituzionale. Il contributo più
duraturo di Favre al cattolicesimo tedesco fu la decisione presa
nel 1543 dal giovane studente di teologia olandese Pietro Canisio
di unirsi alla Compagnia, dopo aver fatto gli Esercizi sotto la
direzione dello stesso Favre.
Saverio, personalità più robusta e impetuosa di Favre, in un
primo tempo resistette alle insistenze di Ignazio per esaminare la
propria vita e le proprie motivazioni. Ma all’inizio del 1533 aveva
ormai ceduto, con il risultato di una conversione ferma come
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quella di Favre, ma più drammatica perché a quell’epoca la sua
vita si era orientata a più mondane ambizioni”. Inviato in missione in India nel 1540 da Ignazio, che agiva su richiesta di re
Giovanni III di Portogallo, Saverio mandò in Europa lettere che
con i resoconti sulla lunghezza dei suoi viaggi e le notizie sugli
strani luoghi in cui operava elettrizzavano chiunque le leggesse.
Da qui l’origine della sua immagine popolare di missionario
prototipo, zelante e impulsivo — immagine non rispondente alla
realtà, vista la sua crescente consapevolezza dei problemi che si
ponevano agli europei che volevano introdurre il cristianesimo in
culture non occidentali, specialmente in una cultura così ﬁera e
antica come quella giapponese. Saverio fu l’autorità morale,
l’ispiratore e l’uﬂiciale superiore dei circa quaranta gesuiti che
all’epoca della sua morte si trovavano «nelle Indie».
Nello stesso anno 1533, Ignazio incontrò per le strade di Parigi
due giovani spagnoli che erano appena arrivati nella capitale —
Diego Lainez e Alfonso Salmeròn, di venti e diciassette anni. I

due si misero immediatamente con lui perché non conoscevano
il francese e certamente perché, come Ignazio, avevano studiato
ad Alcala, anche se vi erano arrivati subito dopo la sua partenza.
Ad Alcala, dove erano rimasti cinque anni prima di partire per
Parigi, avevano stretto una saldissima amicizia. Lainez aveva sentito parlare di Ignazio di Loyola e voleva incontrarlo, il che può
aver dato all’incontro casuale a Parigi un signiﬁcato speciale.
Nell’inverno del 1534 sia Lainez sia Salmeròn fecero gli Esercizi
spirituali sotto la direzione di Ignazio e ciò cambiò totalmente la
loro vita.
Tra questi primi compagni di Parigi, Lainez avrebbe goduto
del più grande rispetto per la sua padronanza della ﬁlosoﬁa e
della teologia scolastica, come presto dimostrarono i suoi successi
accademici ad Alcala e a Parigi e come avrebbero attestato i suoi
incarichi successivi“. Proveniva da una ricca famiglia della Castiglia, ancora considerata di «nuovi cristiani», sebbene fosse stato il
bisnonno di Lainez a convertirsi al cristianesimo.La sua immedia—
ta elezione nel 1558 a successore di Ignazio come superiore della
Compagnia, per quanto complicata dai diﬁcili rapporti con papa
Paolo IV, rese evidente che i suoi compagni riconoscevano le sue
doti.
Oscurato dall’amico di maggior talento, Salmeròn rimane deﬁnito meno nettamente”. Della sua famiglia si sa solo che i genitori provenivano da piccoli villaggi vicino a Toledo, e ne deduciamo che egli fosse di origini relativamente umili. Nonostante il suo
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grande interesse per la Scrittura e il suo contatto precoce con la
tradizione umanistica di Alcala e Parigi, mantenne una ﬁducia
quasi illimitata nei poteri della dottrina scolastica. Una volta arrivato in Italia, ancora giovanissimo, si dimostrò particolarmente
zelante nello scoprire e denunciare tutto ciò che riteneva essere
luteranesìmo, poco importava in che settore — uno zelo che a
volte provocò imbarazzo a lui e a Ignazio, e che più tardi sembra
avere moderato. Anche se non ebbe mai posizioni di grande
responsabilità nel governo centrale della Compagnia, diede buona prova di sé in diversi incarichi e nei consueta ministeria quasi
ﬁno alla sua morte nel 1585. I suoi sedici volumi di commentari
sul Nuovo Testamento, pubblicati postumi, sono il solo monu—
mento letterario di grandi dimensioni prodotto dai gesuiti della
prima ora”.
Agli inizi del 1534 a questi cinque si afﬁancarono due altri
studenti: Nicolas Bobadilla che, dopo aver conseguito un diploma
in ﬁlosoﬁa ad Alcala e aver insegnato logica e studiato teologia a
Valladolid, era arrivato a Parigi nel 1533, e un portoghese che
studiava a Parigi dal 1527, Simào Rodrigues. Con temperamenti
volubili, questi ﬁgurano con grande rilievo nella storia della pri—
ma Compagnia non tanto per le loro realizzazioni, che per Rodrigues furono comunque considerevoli, ma piuttosto perché prima
lui e poi Bobadilla furono al centro delle due crisi maggiori che
scossero il nuovo ordine tra il 1552 e il 1557.
Rodrigues fu ritenuto responsabile del pericoloso scompiglio
in cui caddero i gesuiti della provincia di Portogallo, un giudizio
che mal sopportava”. Bobadilla provocò la crisi tra la Compagnia
e papa Paolo IV che seguì la morte di Ignazio, crisi che portò
Nadal a infuriarsi contro di lui e lo awolse in una nube che la
storiograﬁa ha cominciato solo da poco a dissipare”. Naturalmente questi problemi non apparivano all’orizzonte nella primaveraestate del 1534, quando i sette studenti passavano assieme le ore
libere in devota conversazione e cercando di immaginare dove li
avrebbe portati il futuro. A quest’epoca erano semplicemente
«amici nel Signore».
Favre fu ordinato prete in luglio, e a quest’epoca gli altri
avevano deciso di seguire la stessa strada. Sicuramente spinti da
Ignazio, decisero anche di andare a Gerusalemme e di oﬁ”rirsi al
papa per essere impiegati in qualsiasi ministero ritenesse oppor—
tuno. il 15 agosto 1534, festa dell’Assunzione, fecero voto di
seguire queste decisioni e di vivere in povertà. Il celibato e la
castità erano impliciti nel divenire preti. Nonostante questi voti e
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la decisione riguardo all’ordinazione, tutti aﬂermarono, nelle
successive narrazioni di questa svolta cruciale nella loro vita, che
al tempo non avevano alcuna intenzione di fondare un nuovo
ordine religioso. Per Ignazio, tuttavia, una lettera scritta in seguito a suo fratello rivela che in questo periodo o poco dopo un’idea
in questo senso era già germogliata”.
Oggi possiamo senz’altro vedere nell’episodio di quel giorno
di agosto la pietra angolare della futura Compagnia di Gesù.
Coloro che la posarono venivano da diverse nazioni e diverse
classi sociali e la loro età variava da diciannove a circa quarantatré
anni. Erano uniti dal carisma di Ignazio, dai legami di un’amicizia
che in alcuni casi era recentissima, dal loro studio presso la stessa
alma mater, e più profondamente dall’esperienza religiosa degli
Esercizi, nella quale ciascuno di loro era stato guidato per un
mese o più dallo stesso Ignazio.
Nella primavera del 1535 Ignazio lasciò Parigi per fare quella
che fu la sua ultima visita nella terra natale; si sarebbe poi riunito
con gli altri a Venezia e li avrebbero tentato di trovare una nave
per Gerusalemme. Ai sei, prima di partire anch’essi da Parigi,
circa un anno e mezzo più tardi, si unirono tre francesi: Claude
Jay (l’amico d’infanzia di Favre, dalla Savoia), Paschase Broèt
(dalla Piccardia) e Jean Codure (dalla Provenza), che avevano
tutti ottenuto, come i loro nuovi confratelli, il diploma di maestro
in Arti dall’università“. Fu Favre a reclutarli e a guidarli negli
Esercizi.

Durante il lungo e diﬂicile viaggio a piedi ﬁno a Venezia, i
nove compagni indossavano l’abito degli studenti universitari e
portavano nelle loro sacche di cuoio, oltre a qualche capo di
vestiario, solo la Bibbia e i documenti d’identità. L’otto gennaio
1537 arrivarono a Venezia, dove Ignazio li aspettava da più di un
anno. Aveva dedicato il suo tempo a studiare privatamente teologia, aveva avuto un altro scontro con l’Inquisizione e un primo,
fatale, contrasto con il cardinale Gian Pietro Carafa (il futuro
papa Paolo IV); aveva guidato negli Esercizi alcune persone, ottenendo tra l’altro di attirare nel gruppo un prete andaluso di
nome Diego Hoces, che morì improvvisamentemeno di due anni
più tardi.
Poiché nei mesi invernali le navi non partivano per la Palestina, i
compagni si divisero in due gruppi di cinque per lavorare gratuitamente nell’0spedale degli Incurabili, principalmente con vittime della siﬁlide, e nell’0spedale dei Santi Giovanni e Paolo.
Accudivano i pazienti, lavavano i pavimenti, vuotavano secchi,
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scavavano fosse, preparavano e seppellivano i morti. Secondo il
racconto che fece poi Rodrigues, spesso si sentivano mezzi morti
anche loro per la fame, la fatica, il disgusto e la minaccia di
contagio”. I due preti — Favre e Hoces ascoltavanole confessioni degli ammalati.
A primavera interruppero questo regime, quando si recarono
Roma
a
per ottenere da papa Paolo III la benedizione per il loro
viaggio. Ignazio, il solo che non aveva lavorato negli ospedali,
rimase indietro perché temeva per sé una cattiva accoglienza da
parte di due ﬁgure inﬂuenti nella corte papale — il cardinale
Carafa e il dottore Pedro Ortiz, che a Parigi lo aveva denunciato
all’Inquisizione per possibile eresia. Con sorpresa dei compagni,
Ortiz, ora consigliere di Caterina d’Aragona presso la Santa Sede

-

come difensore nella sua causa matrimoniale, si era nel frattempo
formato un’opinione del tutto favorevole su di loro, che portò
all’invito a tenere una discussione teologica per il piacere del
papa. In questa occasione Paolo III benedisse la spedizione, offri
del denaro non richiesto per aiutarli a pagarsi il viaggio e diede il
permesso di farsi ordinare da un vescovo scelto da loro.
Tornati a Venezia ripresero il vecchio lavoro e il 24 giugno
1537 in sei, tra i quali Ignazio, furono ordinati preti. Subito dopo
lasciarono la città e a gruppi di due o tre si divisero tra Verona,
Vicenza, Monselice, Bassano e Treviso, dove prima passarono
quaranta giorni in ritiro e preghiera e poi si dedicarono princìpalmente alla predicazione nelle strade, sempre vivendo di elemosine e alloggiando dove capitava. Poiché l’invemo si avvicinava
e la situazione politica precludeva qualsiasi possibilità di un viaggio in Palestina, i compagni si riunirono di nuovo, a Vicenza, da
dove ancora si sparsero in altre città.
Prima di partire di nuovo stabilirono che a chiunque domandasse loro chi fossero avrebbero risposto che erano della «Com—
pagnia di Gesù», poiché non avevano altro superiore che Lui”. La
parola «compagnia» in questo contesto non indicava altro che
una associazione ed era ampiamente diffusa in Italia in quel
tempo per designare diversi tipi di confraternite o fratellanze
religiose. L’equivalente latino era societas - di qui «Societasjesu».
Non c’è ragione di credere che per i compagni in quest’epoca
«compagnia» avesse alcuna delle connotazioni militari che persino interpreti per altro verso bene informati come Nadal e Polanco talvolta le attribuirono”. Fu scelto forse come niente più che
un termine di convenienza, perché certamente non erano pronti
a considerarsi come membri di un ordine religioso.
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Prendendo diverse strade da Vicenza, i compagni guardavano
specialmente a città dove si poteva sperare di trovare studenti
universitari che desiderassero unirsi alla compagnia — Padova,
Siena, Bologna e Ferrara. In quest’ultima città Vittoria Colonna,
simpatizzante per la Riforma e amica di Michelangelo, di Reginald Pole e di Gaspare Contarini, ospitò Jay e Rodrigues per
salvarli dalla bisbetica che governava l’ospizio dove alloggiavano,
che pretendeva di ispezionarli completamente nudi prima che
andassero a dormire, per via dei parassiti”. Questo contatto con
Vittoria Colonna fu il primo che i compagni ebbero con il gruppo
conosciuto come gli evangelici italiani, o spirituali. Fu anche il
loro primo contatto con il signore di Ferrara, duca Ercole II
d’Este, sul quale fecero un’impressione favorevole che in seguito
sarebbe tornata utile.
Ignazio, Favre e Lainez si diressero a Roma per oﬁiire i loro
servigi a Paolo III. I compagni, ora dieci, avevano deciso, almeno
per il momento, di seguire l’altemativa al viaggio a Gerusalemme.
La loro scelta di un nome per se stessi e la loro preoccupazione di
cercare altri che potessero desiderare di unirsi a loro indicano
anche che in questo momento stavano considerando la possibilità
di una forma di associazione più stabile.
Nella località chiamata La Storta, sulla via Cassia alle porte di
Roma, Ignazio ebbe in preghiera una delle sue illuminazioni più
note. Le versioni dell’evento differiscono nei dettagli, ma in sostanza fu una visione di Gesù che portava la croce con Dio Padre
al suo ﬁanco. «Voglio che ci serviate» disse Gesù. Il Padre aggiunse: «Vi sarò propizio a Roma», e Ignazio fu posto a ﬁanco di Gesù.
Che cosa questo signiﬁcasse Ignazio non lo sapeva, ma congettu—
rò che lui e i suoi compagni avrebbero sofferto una sorta di
crociﬁssione a Roma… Considerò questa visione anche come una
conferma del nome della Compagnia che avevano deciso, un
punto sul quale non avrebbe mai ceduto, nonostante l’obiezione
che il nome sembrava presuntuoso o che tutti i cristiani erano per
deﬁnizione membri della compagnia di Gesù.
I tre viaggiatori arrivarono a Roma alla ﬁne di novembre ed
ebbero un’altra buona accoglienza da parte di Ortiz, che presto
fece gli Esercizi per quaranta giorni sotto la direzione di Ignazio
nel monastero di Montecassino. Ortiz ottenne per loro un’altra
udienza da Paolo III, che inaspettatamente nominò Lainez e
Favre lettori di teologia all’Universitàdi Roma e fece ai tre altri
favori. Ignazio continuò a guidare persone nein Esercizi. Tra
queste, la più importante fu il cardinale Gaspare Contarini, che di
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a poco sarebbe stato la ﬁgura chiave nell’ottenirnento dell’approvazione papale della nascente Compagnia di Gesù. Tutti co—
minciarono a predicare e a insegnare il catechismo in spagnolo o
nel loro incerto italiano e presto furono raggiunti in questi e altri
ministeri dai confratelli, arrivati a Roma, senza reclute, dalle città
dove avevano predicato.
Di nuovo si sparsero voci, nella potente comunità spagnola di
Roma, che Ignazio e gli altri erano alumbradas o luterani mascherati, ma alla ﬁne del 1538 Ignazio ottenne dal governatore della
città una dichiarazione di innocenza. E più o meno a questo
punto che termina la sua autobiograﬁa con le parole: «Il resto lo
racconterà il maestro Nadal». Di fatto gli anni del pellegrinaggio
di Ignazio erano ﬁniti, perché avrebbe trascorso il resto dei suoi
giorni a Roma.
Tuttavia, ﬁn verso il 1540, i membri della Compagnia di Gesù
nutrirono ancora la speranza di andare a Gerusalemme. Secondo
un racconto molto più tardo di Bobadilla, Paolo III, durante una
disputa teologica che alcuni compagni stavano tenendo per lui, li
rimproverò per questo desiderio, dicendo che potevano aiutare le
anime altrettanto bene là dove si trovavano — Roma poteva essere
la loro Gerusalemme”. In ogni caso la questione del loro futuro
stava diventando ancora una volta centrale e portò a una serie di
riunioni, dalla metà di marzo ﬁno al 24 giugno, che produssero i
«Cinque capitoli», cioè il testo alla base della Formula Instituti.
Tramite Contarini, Ignazio fece pervenire il documento a Paolo III. Nonostante si sollevassero nella curia papale obiezioni su
questioni come l’abolizione del coro e sul preciso signiﬁcato del
voto di obbedienza al papa «riguardo alle missioni», come anche
sul fatto che la Chiesa aveva già troppi ordini religiosi e che ne era
stata vietata la creazione di nuovi ﬁn dal quarto Concilio lateranense (nel 1215), Contarini difese tutti i «Capitoli». Ignazio e i
suoi confratelli si abbandonarono alla preghiera — e in ogni caso
guadagnarono alla loro causa alcuni dei potenti amici che si
erano fatti a quell’epoca nell’Italia cenﬁale. Quindici mesi dopo
chei «Capitoli» gli erano stati presentati per la prima volta, Paolo
III li confermò facendone la sostanza della Regimim' militantis
eccksz'ae del 27 settembre 1540.
Già prima delle deliberazioni del 1539 che avevano portato ai
«Capitoli», la Compagnia aveva accolto nuovi membri e aveva
continuato a farlo nei mesi seguenti ﬁno alla pubblicazione della
bolla papale. In un primo tempo questi nuovi membri erano per
lo più iberici in esilio che per varie ragioni si trovavano a Roma.
li
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Tra questi c’era Antonio de Araoz, un parente acquisito di Igna—
zio. Uomo energico e pieno di risorse, divenne nel 1547 il primo
provinciale della provincia spagnola della Compagnia, che all’epoca contava circa quaranta membri. Diego e Esteban de
Eguia, fratelli dello stampatore, entrarono più o meno in questo
periodo. Diego, che aveva conosciuto Ignazio ad Alcala e ora era
diventato il suo confessore, era prete, mentre Esteban era vedovo.
_]erònimo Doménech, un ricco canonico ventitreenne di Valencia che si trovava a Roma per affari di famiglia presso la corte
papale, aveva studiato a Parigi, dove aveva conosciuto alcuni dei
compagni. Particolarmente inﬂuenzato da Saverio, fece gli Esercizi sotto Lainez nel settembre 1539 e, nonostante le forti obiezioni
da parte della famiglia, si unì alla Compagnia, in cui avrebbe retto
molti importanti incarichi ﬁno alla morte, nel 1592.
Pedro de Ribadeneira, un paggio al servizio del cardinale
AlessandroFarnese, un giorno non si presentò al servizio e, timoroso di tomare, cercò rifugio nella casa in cui vivevano i compa—
gni. Quel che vide gli piacque, e nell’agosto 1540 Ignazio lo
accolse nella Compagnia. Ribadeneira aveva quattordici anni.
Vivace e intelligente, ebbe un rapporto particolarmente stretto
con Ignazio e nel 1572 scrisse la sua prima biograﬁa.
In questo periodo cominciarono a entrare nella Compagnia
alcuni italiani. Uno di questi fu Pietro Codacio, ciambellano alla
corte papale, che contribuì a fare attribuire alla Compagnia la
chiesa di Santa Maria della Strada, la prima retta dai gesuiti e sito
del futuro Gesù, nel centro di Roma. La chiesa era piccola e
scomoda, ma la collocazione era ideale per uomini il cui impegno
nella predicazione e in altri ministeri spingeva a collocare le loro
chiese e case il più vicino possibile al centro delle città in cui si
trovavano”.
Solo i dieci compagni di Parigi erano menzionati nella bolla
papale, e solo questi poterono votare nel 1541 per il loro primo
superiore. Ma già prima che la bolla fosse pubblicata la Compagnia era cresciuta e contava venti o più membri, provenienti da
nazioni diverse, con diversi retroterra sociali, ma appartenenti
quasi esclusivamente a una élite accademica.
Gli Esercizi spirituali

Dopo il 1540 furono fatti pochi altri cambiamenti negli Esercizi
prima della stampa, con approvazione papale, nel 1548”. Erano
già, con la Formula, il documento alla base del nuovo ordine, e
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seguirne l’intero corso sarebbe stato prescritto a tutti i novizi che
entravano nell’ordine. Avrebbero aiutato l’individuo ad attingere
alle sue risorse interiori la motivazione richiesta da un impegno
per tutta la vita, offrendo principi chiari e pur ﬂessibili per il suo
viaggio spirituale e per il viaggio di coloro che voleva. «aiutare».
Nessun altro ordine religioso aveva mai avuto un documento
simile a questo.
Pur essendo tra i più famosi libri del mondo, gli Esercizi sono
uno dei meno letti e dei meno capiti”. Le ragioni di questo fatto
non sono difficili da trovare. In primo luogo gli Esercizi non erano
stati pensati per essere letti, così come si potrebbe leggere La
libertà del Cristiano di Lutero o Il manuale del soldato cristiano di
Erasmo. Non erano neppure destinati a stare trale mani di chi gli
esercizi li stava facendo, benché il testo stesso più volte lo suggeri—
sca. Erano invece un insieme di materiali, direttive e suggerimenti per la persona che stesse aiutandone un’altra a farli; da questo
punto di vista assomigliano più a un manuale dell’insegnante che
a un libro di testo per lo studente.
Un’altra ragione per cui il libro non risulta molto allettante è
che corrsiste di una mescolanza di generi letterari — direttive,
meditazioni, preghiere, dichiarazioni, procedure, osservazioni
dotte e regole. Benché anche una lettura affrettata riveli che mtti
questi elementi siano in qualche modo connessi a una struttura
centrale di quattro «Settimane», la diversità dei generi di primo
acchito fa pensare a un lavoro di assemblaggio di materiali i più
disparati… Il libro non presenta un discorso ﬂuido e manca di
qualsiasi grazia letteraria. I punti critici per la sua comprensione
appaiono a volte in quelle che sembrano essere sezioni subordinate o aggiunte. Queste caratteristiche sono certamente dovute
in parte ai limiti dell’autore e alle condizioni in cui gli Esercizi
vennero alla luce, ma vanno anche ricondotte al tipo di libro e a
quel che essi vogliono ottenere.
Lo scopo degli Esercizi, dichiarato nel paragrafo di apertura, è
di «preparare e di disporre l’anima a togliere da sé tutti i legami
disordinati e, dopo averli tolti, di cercare e trovare la volontà
divina nell’organizzazione della propria vita per la salvezza del—
l’anima»”. Questa dichiarazione richiede due commenti immediati. In primo luogo le parole in sé possono suonare pelagiane o
semipelagiane, richiamando l’idea che sia possibile cercare e
trovare la volontà di Dio da soli, senza l’azione della grazia. Alcuni
dei primi commenti di Polanco e altri agli Esercizi, benché gene—
ralmente insistano sulla necessità della grazia in ogni stadio del
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processo, a volte suonano nello stesso modo-”‘. Tuttavia le premesse più fondamentali del libro preso nella sua interezza, altri scritti
nel corpus ignaziano, come anche altri commenti agli Esercizi,
specialmente quelli di Nadal, indicano senz’altro un signiﬁcato
ortodosso. In eEetﬁ, la premessa fondamentale degli Esercizi è
l’azione continua di Dio nell’intero processo, o «ritiro», come
venne alla ﬁne chiamata la pratica degli Esercizi 35.
In secondo luogo, benché la dichiarazione dello scopo sembri
generica e applicabile a qualsiasi momento della vita di una persona, parti successive del libro rendono evidente che Ignazio
aveva in mente soprattutto qualcuno in procinto di fare una scelta
decisiva sul prOprio futuro, per esempio sposarsi, scegliere una
professione, o vivere da quel momento in poi in modo radical—
mente diverso. La struttura degli Esercizi era intesa per rendere
capaci di fare quella scelta con obiettività e libertà di spirito e
sotto la più immediata ispirazione di Dio. Il processo che conduce
alla scelta raggiunge il suo punto più intenso alla ﬁne della secon—
da Settimana in una lunga serie di considerazioni che generalmente riguardano questa «elezione»“. Dal testo risulta ovvio che
la decisione, 0 elezione, si trova al cuore degli Esercizi quando
sono fatti nella loro integrità, il che era previsto richiedere approssimativamente un mese in una situazione in cui una persona
potesse dedicarsi esclusivamente a questo scopo, lontano dalle
occupazioni consuete.
Il testo ammette tuttavia che non tutti, per diverse ragioni,
siano capaci di un percorso così lungo, o siano in condizione di
apportare un cambiamento radicale nelle circostanze esterne della loro vita; indica tuttavia che molto di quanto gli Esercizi sperano di ottenere potrebbe essere utile a queste persone. Prevede
pertanto che ad alcuni siano presentate solo alcune parti, specialmente quelle relative alla prima Settimana, e che in generale gli
esercizi «si devono applicare in relazione alla condizione delle
persone e cioè secondo l’età, la istruzione o l’ingegno che hann0»37. Per coloro che non possono liberarsi dagli impegni per
dedicare un’intera settimana o un mese esclusivamente agli Eser—
cizi, il testo prevede anche che ci si possa impegnare per un’ora e
mezzo al giorno per un certo numero di giorni o di settimane“.
Gli Esercizi si possono adattare alle più diverse persone e situazioni.
Gli Esercizi presuppongono comunque buona volontà da parte delle persone che vi entrano, e che queste persone siano
cattolici credenti. La loro ﬂessibilità non può scendere a compromessi su questi due punti. Tuttavia nel 1553 Nadal, nella sua
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Apologia degli Esercizi contro i loro detrattori, avanzò la sua personale opinione che essi almeno ﬁno a un certo punto si potessero adattare agli eretici e persino ai pagani. La sua giustiﬁcazione
di questo punto di vista era che gli Esercizi essenzialmente non
insegnavano altro che gli esseri umani dovevano «amare Dio
sopra tutte le cose, con tutto il loro cuore, con tutta la loro mente,
tutta la loro anima e tutte le loro forze»”. Nei primi tempi della
Compagnia alcuni protestanti fecero in effetti gli Esercizi”.
Tra i molti ostacoli che impediscono a eretici, infedeli e pagani di fare per intero gli Esercizi, è particolarmente imponente la
confessione sacramentale dei peccati della vita passata, raccomanv
data alla ﬁne della prima Settimana. Il «Principio e fondamento»
che precede quella Settimana presenta considerazioni sullo scopo ultimo della vita e sull’universo creato come ordinato alla
lode, riverenza e servizio di Dio“. La prima Settimana segue con
considerazioni sull’odiositàdel peccato e sul disordine che provoca nell’individuo e nella società, sull’amore costante di Dio e sulla
necessità e la soavità del volgersi dai propri vecchi modi e atteg—
giamenti alla gratitudine e all’amore. La parola «conversione»
non appare negli Esercizi, ma è una dinamica che soggiace alla
prima Settimana — signiﬁcando una svolta da una vita nel peccato
o, probabilmente più spesso, una svolta verso una vita più devota.
Di qui il signiﬁcato della confessione «generale». Gli Esercizi
non la propongono come un obbligo rituale, richiesto al ﬁne di
essere puriﬁcati dai propri peccati, perché presuppongono che
almeno nella maggioranza dei casi questo sia già stato fatto, forse
molte volte. Questa confessione è qualcosa di diverso. E il punto
più alto del programma della prima Settimana, consistente essen—
zialmente di due parti: la prima è una revisione, o inventario
morale, della propria vita ﬁno a quel momento, e la seconda è
l’approfondimento della consapevolezza della misericordia e
dell’amore di Dio, presenti in ogni momento della vita, nonostante i peccati e gli errori. In questo contesto la confessione è la
dichiarazione drammatizzata fatta a se stesso, a Dio e a un altro
essere umano che qui rappresenta Dio, che un importante cambiamento nei propri pensieri, sentimenti e comportamenti è ora
desiderato con tutto il cuore ed è di fatto avviato.
Ovviamente una tale dichiarazione non richiede di per sé un
sacramento cattolico aﬂ'mché le intenzioni si concretizzino, ma il
sacramento era il modo appreso e praticato da Ignazio stesso a
Montserrat, che qui viene trasmesso ad altri. Nulla sembra indicare tuttavia che fu a Montserrat che Ignazio trovò le altre compo-
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nenti della prima Settimana, e certamente non nella forma in cui
le presentò.
Ignazio riteneva e insegnava che gli Esercizi potevano essere
allungati o abbreviati secondo le situazioni e le necessità dei vari
individui tanto da poter essere poco più che una forma intensiva
di catechesi tardo-medievale“. Ma escludeva la possibilità di omettere gli elementi fondamentali della prima Settimana per
chiunque desiderasse continuare oltre di essa. Se lo scopo di
quella Settimana veniva raggiunto, gli individui avevano trovato
un nuovo e più felice orientamento per il nucleo centrale del loro
essere ed erano così mesi con maggiore sicurezza di prima sulla
via della salvezza. Quando, per qualsiasi ragione, un individuo
non poteva continuare con il resto degli Esercizi, il migliore
ordinamento della sua vita, che era il loro scopo, era stato comunque awiato. Per assicurare continuità al movimento vengono proposte e spiegate diverse pratiche, come l’esame di coscienza quoridiano.
Quel movimento continuativo costituisce la precondizione per
l’impegno nelle successive tre Settimane, costruite per la conferma della prima, pur nel cammino della persona verso ulteriori
risultati. C’era qualche altro cambiamento, specialmente nel quadro esterno della vita o nel tipo di futuro previsto, che fosse
possibile, desiderabile e da attuare subito? Un tale cambiamento
avrebbe non solo approfondito l’esperienza originale, ma avreb—
be reso la propria vita ancora più conforme agli insegnamenti e
alla vita di Gesù, accettata da Ignazio senza alcun dubbio come il
meglio cui gli esseri umani possano aspirare. In termini più semplici, queste Settimane erano concepite specialmente per una
riﬂessione sulla propria «vocazione» o condizione di vita e — per
coloro che ancora potevano disporre del proprio destino — per
fare una «elezione» su di essa. Polanco e altri richiamando gli
Esercizi posero poi in rilievo che comunque l’elezione si poteva
plausibilmente applicare a qualsiasi fatto di grande importanza
nella propria vita‘-".
La struttura delle ultime tre Settimane segue la storia di Gesù
nel Nuovo Testamento. La seconda Settimana presenta contemplazioni sulla vita di Gesù ﬁno all’Ultima Cena. E preceduta da
una contemplazione più sinottica sul «Regno di Cristo»“ che in
seguito nella stessa Settimana è completata da una meditazione
similare sui «Due Stendardi», cioè la bandiera di Cristo e quella di
Satana”. Questa Settimana presumibilmente dovrebbe essere la
più lunga delle tre — in effetti il termine «Settimana» indicava un
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periodo indeterminato che si poteva allungare o abbreviare
secondo i bisogni dell'individuo e la materia in esame, purché
tutte insieme le quattro Settimane non superassero circa trenta
giorni“.
La terza Settimana comincia con l’Ultima Cena e termina con
la morte e la sepoltura di Gesù. La quarta, presumibilmente la
Settimana più breve, propone per la preghiera la resurrezione di
Gesù e gli eventi che seguono. Gli Esercizi finiscono con la presentazione di una «Contemplazione per raggiungere l’amore [di
Dio] »”.

Materiali supplementari seguono la «Contemplazione». Alcuni di questi, come le «Regole per il ministero della distribuzione
delle elemosine» e le «Note per sentire e intendere gli scrupoli»,
sono collegati solo indirettamente alla sostanza del testo“. Sviluppa.no alcuni problemi che Ignazio nella sua esperienza aveva visto
sorgere nel corso degli Esercizi, ma sono marginali rispetto all’essenza del libro. Lo stesso non si può dire delle due serie di
«Regole per il discernimento degli spiriti»? In quanto codiﬁca—
zioni meditate del modo in cui Ignazio credeva si fosse attuata la
sua conversione nel castello di Loyola e poi a Manresa, e della sua
successiva esperienza spirituale, esse sono il nucleo degli Esercizi 5°.
Queste «Regole» trattano le mozioni interne di consolazione e
desolazione che si potevano sentire in momenti diversi del ritiro,
specialmente quando l’individuo si trovava di fronte la sﬁda
dell’inizio della prima Settimana e dell’elezione nella seconda. In
poche pagine esse si avvicinano più di qualsiasi altro testo a
rivelare i pensieri fondamentali di Ignazio riguardo alla dinamica
delle relazioni dell’individuo con Dio, esaltata nella consapevolezza e concentzazione dell’individuo stesso durante questo pe—
riodo di separazione, revisione, contemplazione e, se tutto procedeva bene, di profondi cambiamenti.
Fino a questo punto la descrizione degli Esercizi si è occupata
degli aspetti formali, il che potrebbe generare l’impressione che
ci si trovi di fronte, nel contesto di una fede religiosa, a una
combinazione o a una serie di tecniche prive di passione, quasi
stoiche, ﬁnalizzate al controllo di se stessi. Le «Regole per il
discernimento» indicano tuttavia che senza dubbio Ignazio pensava che Dio e il Diavolo fossero attivi in tutto il processo. Inoltre,
fatto forse altrettanto importante, rivelano quanto si debbano
prendere sul serio sentimenti come tristezza, confusione, felicità
e serenità. Queste regole sono una introduzione critica al signiﬁcato dell’intero libro.
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Esaminato con questa chiave di lettura, il testo degli Esercizi
aﬂ"erma che l’entrata in gioco di potenti emozioni di dolore,
paura, orrore, compunzione, compassione, contentezza, ammirazione, gratitudine, meraviglia, gioia e specialmente amore, è il
risultato ﬁnale e previsto delle sue meditazioni e contemplazioni,
specialmente di quelle più intense. L’individuo dovrebbe sentirsi
agitato da forti sentimenti51 e in certi momenti essere spinto fino
alle lacrime”.
Le «Regole per il discernimento» inculcano, come suggerisce
il termine, che l’azione impulsiva basata sul sentimento non è
appropriata, proprio come le «Regole per gli scrupoli» inculcano
che non è appropriata l’azione basata sui sentimenti compulsivi
denotati dal termine. È vero inoltre che specialmente nella prima
Settimana l’individuo si impegna in un processo di ragionamento
dialogico con il sé interiore. Vengono poste delle domande per le
quali si attendono risposte. Avolte comunque queste risposte non
hanno bisogno di essere confermate dalle proprie reazioni aﬂ'ettive, in quanto le risposte affettive devono essere esaminate e
provate con criteri più oggettivi.
L’esempio più chiaro e più importante nel testo di questa
ﬁducia nella risposta aﬂettiva, nelle giuste condizioni, si trova
quando gli Esercizi descrivono i tre modi attraverso cui si arriva a
una buona elezione”. I primi due non sono per processo di
ragionamento, ma il primo per ispirazione speciale e perentoria,
e il secondo per considerazione dei serm'menti di consolazione o
desolazione di fronte alle alternative di una scelta. Il terzo modo,
che consiste in larga parte nel pesare i pro e i contro dell’alternativa, deve essere usato in congiunzione col secondo o quando il
secondo non ha portato a una scelta chiara.
Polanco in seguito rese esplicito ciò che è chiaramente implicito nel testo stesso, quando osservò che il secondo modo, quello
della consolazione e desolazione, è superiore al terzo, perché in
esso la persona è guidata «da una luce più forte dell’umana
ragione»“. Quella luce naturalmente è l’azione diretta di Dio
sull’individuo, espressa in particolar modo da appropriati senti—
menti e desideri. Per una buona decisione anche nel terzo modo
(la ponderazione dei pro e dei contro), le precondizioni sono la
serenità e la pacatezza. L’attenzione ai propri sentimenti è quindi
cruciale per la conversione del cuore — conversione che è al
centro degli Esercizi: la persona che completa gli Esercizi ha il
«cuore cambiato», osserva Polanco55.
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Benché sia importante esaminare il testo degli Esercizi per
comprendere i presupposti che lo sorreggono, in sé esso non era
inteso per trasmettere un qualche punto di vista teologico. Alle
sue origini non vi è la ricerca di uno studioso, una disputa accade—
mica, un tribunale dell’Inquisizione o un concilio ecclesiastico.
Non era una risposta a Lutero, a Erasmo o agli alumbrados. Si
originò nell’esperienza religiosa, prima quella dell’autore e poi
quella di altri. I suoi elementi di base erano già stabiliti ben prima
che l’autore ricevesse una qualche educazione teologica. Non è
quindi un libro di dogma, ma un libro dogmatico, che cioè
presuppone che il suo messaggio di base sia la comune tradizione
cristiana, che non ha bisogno di dimostrazione. Quel che si richiedeva era l’appropriazione personale, un’adesione al messag—
gio con tutto il cuore e quindi una sua traduzione con tutto il
cuore nella propria vita.
Sottostante il «Discemimento degli spiriti» c’è l’assunzione di
fondo che è in corso una battaglia per la conquista del cuore tra
le forze del bene e del male — tra Dio e il Diavolo, che è «il nemico
della natura umana»“. Il cuore registra la battaglia nella propria
esperienza di consolazione e desolazione, e il compito dell’individuo consiste nel discernere in ogni data situazione le origini dei
movimenti che il cuore avverte tentando di vedere dove stanno
portando questi movimenti. Lo sc0po degli Esercizi e la precondi—
zione del loro successo in ogni singolo stadio è di trovarsi sotto
l’ispirazione di Dio, lo «spirito buono». Il processo di «discernimento» interiore dei vari movimenti di consolazione e desolazione inﬂuî sul modo in cui alcuni dei primi gesuiti interpretarono
la propria vita; il suo impatto si manifesta chiaramente nelle
poche sezioni del diario spirituale di Ignazio che sono arrivate
ﬁno a noi (1544—45) e in due documenti più lunghi ma similari di
due discepoli: il Memoriale di Favre e le Orationz's observationes di
Nadal”.
Così come lo fu Ignazio stesso a Manresa, la persona che fa il
ritiro deve essere «ammaesuata da Dio», e certamente per questo
motivo l’individuo doveva avere a disposizionepochi libri, come i
Vangeli, l’Imitazione di Cristo e le vite dei santi, e anche quelli solo
dopo la prima Settimana“. Ignazio dichiara esplicitamente questo punto cruciale, al numero quindici delle «Spiegazioni introduttive». Li ammonisce la persona che guida qualcuno negli
Esercizi di non tentare, al momento dell’elezione, di inﬂuenzarne l’esito in un modo o nell’altro, perché «è più conveniente e
molto meglio, poiché si cerca la divina volontà, che lo stesso
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Creatore e Signore si comunichi alla sua anima devota, abbracciandola con il suo amore e la sua gloria e predisponendola alla
via nella quale meglio possa servirlo in appresso. Perciò [chi da gli
esercizi] [...] lasci operare il Creatore con la creatura e la creatura
con il suo Creatore e Signore»5g, L’azione immediata di Dio
sull’individuo è la premessa fondamentale degli Esercizi.
La «Spiegazione» al numero quattordici è correlata in quanto
ammonisce di non permettere all’individuo nell’atmosfera rarefatta del ritiro di fare promesse 0 voti affrettati, specialmente il
voto di entrare in un ordine religioso“. L’importanza di queste
due «Spiegazioni» è messa in evidenza dalla forza con cui i nemici
le attaccarono, e persino gli amici le misero in discussione una
volta che gli Esercizi cominciarono a essere conosciuti.
Il teologo domenicano Tomas de Pedroche, che nel 1553 fu
spinto ad attaccarli dall’arcivescovo di Toledo, Juan Martinez
Guijeﬁo (conosciuto come Siliceo) , mise in connessione le «Spiegazioni» con il secondo modo di fare una elezione, cioè seguendo
le mozioni di consolazione e desolazione. Per lui queste parti
degli Esercizi, «scandalose ed eretiche», erano l’insegnamento
degli alumbrados. A Trento, ﬁn dal 1546-47 il cardinale Marcello
Cervini, uno dei tre legati papali al Concilio, aveva sentito delle
accuse circa l’insegnamento sull’elezione, e interrogò sull’argomento Lainez e Salmeròn. In diversi sollevarono questioni simili
più o meno amichevolmente, generalmente con lo spettro degli
alumbradosdavanti agli occhi“.
Le obiezioni dei critici possono essere ricondotte a due punti.
Il primo era la dipendenza, o la dipendenza troppo esclusiva,
dall’ispirazione interiore: e questo riportava agli alumbrados. Ne—
gli Esercizi Ignazio offriva rimedi contro gli eccessi a questo
riguardo e la quattordicesima «Spiegazione» era uno di quei
rimedi. Il secondo punto era il riﬁuto di spingere a una vita di
povertà, castità e obbedienza come elezione ovviamente migliore.
I critici dicevano che non ci si doveva mantenere «indifferenti»,
come indicavano gli Esercizi, perché questo signiﬁcava negare
che povertà, castità e obbedienza fossero spiritualmente le scelte
migliori. Queste obiezioni erano un’eco delle durissime contro—
versie al cui centro, oltre a Lutero e altri riformatori, si trovava
Erasmo, il cui insegnamento in materia era nella sostanza, anche
se non nell’enfasi e nel contesto, simile a quello di Ignazio”.
Le ragioni per cui Ignazio proibiva al direttore del ritiro di
spingere verso un modo di vita piuttosto che verso un altro sono
fondamentali per capire gli Esercizi, ed è ovvio il perché di questa
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posizione di Ignazio. Come in seguito aﬂermò Polanco a questo
proposito, si trattava di «lasciare a Dio l’intero compito di chiamare chi sta facendo l’elezione a questo o a quello stato di vita,
perché solo Dio può sostenere l’individuo e dargli l’aiuto necessario lungo la strada»“. Nondimeno in molti punti gli Esercizi
affermano esplicitamente che una vita di povertà è in certo modo
oggettivamente la direzione migliore, perché si conforma più da
vicino al modo in cui Ignazio immaginava che Gesù fosse vissuto.
Dalle meditazioni sul «Regno di Cristo» e dei «Due Stendardi» si
evince chiaramente questa persuasione.
Nel «Regno di Cristo» l’individuo immagina che Cristo sia un
re che chiama i discepoli a seguirlo nella fatica, sofferenza e
povertà, e nei «Due Stendardi» lo immagina come «il sovrano e
vero Comandante» che invitai discepoli ad arruolarsi sotto la sua
bandiera per essere mandati «per tutto il mondo a diﬁondere la
sua sacra dottrina tra gente di ogni ceto e condizione»“. L’enfasi
è sulla povertà, che Ignazio stesso praticò per anni «nel mondo»
prima che fosse fondata la Compagnia… Altrove affermò chiaramente che non era necessario entrare in un ordine religioso per
condurre la vita in povertà — o in castità, o anche in ubbidienza“.
Tuttavia, come i suoi contemporanei, Ignazio vedeva l’ingresso in
un ordine come un modo particolarmente raccomandabile per
condurre una tale vita. Inoltre l’allettante presentazione del—
l’evangelizzazione in tutto il mondo che viene fatta nei «Due
Stendardi» privilegia ovviamente una vita dedicata al ministero
rispetto a una vita più contemplativa.
Gli Esercizi aiutarono Ignazio a reclutare i primi membri della
Compagnia, e i discepoli li avrebbero visti come un mezzo per
attirarne altri. Nonostante i molti richiami al rispetto della persona che fa l’elezione, la tentazione di interferire col processo deve
essere stata grande. In seguito Ignazio censurò con forza ogni
possibile manipolazione per indurre all’ingresso nella Compagnia «perché è contro la regola negli Esercizi e contro la purezza
di spirito della Compagnia, che non ricerca membri eccetto quelli che vengono ad essa liberamente e secondo la guida e il beneplacito di Dio»“.
Nadal vedeva nelle meditazioni sul «Regno» e sui «Due Stendardi» speciali immagini della vocazione gesuitica‘”. Disse in una
esortazione ai gesuiti di Alcala nel 1576: «Voglio conoscere il mio
istituto e vedere che cosa è la Compagnia. Nei nostri Esercizi ci
sono due meditazioni da cui si può trarre molta consolazione e
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forza, perché aiutano a capire che cosa è la Compagnia: il “Regno” e i “Due Stendardi”»“.
Con il loro ricorso a immagini militari queste due meditazioni
hanno favorito l’idea che la Compagnia di Gesù fosse concepita
secondo il modello di un esercito. In quella stessa esortazione e in
altri luoghi, Nadal offre sostegno a quel punto di vista, ad esem—

pio quando domanda: «Non vedete che siamo in guerra, che
stiamo conducendo una campagna?»°°; o quando, ancor più enfaticamente, chiama la Compagnia uno «squadrone»7°. Queste immagini ricorrono con un certo rilievo anche in altri documenti
gesuitici, pur senza arrivare a essere un motivo dominante.
La Formula apre descrivendo il membro della Compagnia come un «militare per Iddio sotto il vessillo della croce» — «militare
Deo sub vexillo crucis». Militare Deo indicava nel Medioevo l’appartenenza a un ordine religioso”. Queste immagini erano dun—
que tradizionali, come del resto segnala anche il titolo di Erasmo,
Manuale del soldato mstz'ano. Alcuni studiosi hanno anche tentato
di dimostrare che Ignazio venne inﬂuenzato dal Manuale per
quelle immagini negli Esercizi. Quei tentativi non hanno avuto
successo, ma hanno messo in evidenza degli interessanti paralleli—
smi. I gesuiti in genere facevano uso di altre metafore per descri—
vere la propria azione, e se anche spesso si pensavano come
impegnati in battaglia (e in modo più intenso che forse la maggior parte degli altri «soldati cristiani»), i loro riferimenti alla
Compagnia come a uno squadrone o a un esercito sono estremamente rari. Contrariamente a un altro comune fraintendimento,
il superiore di Roma è «generale» solo nel senso dell’aggettivo,
cioè è il superiore di tutti quanti. Praeposz'tus generalis è il termine
tecnico latino.
Nonostante le correlazioni tra aspetti degli Esercizi e aspetti
della Compagnia di Gesù, come nelle due meditazioni appena
discusse, gli Esercizi furono sempre intesi per un ampio «pubbli—
co». La contemplazione più emblematica di questa realtà è forse
l’ultima: «La contemplazione per raggiungere l’amore [di
Dio]»". L’idea di base della meditazione è che Dio è attivo in
tutte le circostanze della vita — espressioni del suo amore e della
sua protezione. La cosa migliore è afﬁdarsi completamente a
quell’amore e protezione, ed è espressa nella preghiera inclusa
nella meditazione. E con questo sentimento che la persona termina gli Esercizi. Implicitamente contenuto nella meditazione è
l’ideale di «trovare Dio in tutte le cose», che la sezione corrispondente delle Costituzioni ingiunge ai membri della Compagnia”.
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Questo ideale certamente doveva essere una delle ispirazioni per
la ripetuta e ﬁera affermazione di Nadal che per lui e per i suoi

confratelli gesuiti «il mondo èla nostra casa»".
Fin qui sono stati indicati gli elementi essenziali degli Esercizi.
Da dove derivavano questi elementi? Alcuni dei primi gesuiti
attribuivano gli Esercizi all’ispirazione di Dio”. Pur senm sottoscrivere quell’interpretazione possiamo concordare con l’opinio—
ne odiema che essi rappresentano in un certo senso la «quintes—
senza del processo di conversione e di volontario cambiamento di
vita\proprio di Ignazio»?
E possibile andare oltre questa generalizzazione, ma non di
molto. La Vita Iesu Christi di Ludolfo di Sassonia ebbe un ampio
impatto sulla struttura degli Esercizi, sullo stile e il contenuto dei
metodi di preghiera — come le contemplazioni e la «applicazione
dei sensi» - e su numerosi particolari. Tra le fonti identiﬁcabili
che inﬂuirono sugli Esercizi, l’opera di Ludolfo fu certamente la
più importante”. Ludolfo fu a sua volta così dipendente dalle
Meditationesvitae Christi che talvolta è difﬁcile distinguere questo
testo dal suo. Le Meditationes, un tempo attribuite a Bonaventura
e certamente da lui inﬂuenzate, furono composte da un france—
scano italiano alla ﬁne del tredicesimo secolo o agli inizi del
quattordicesimo e costituirono il veicolo principale attraverso il
quale inizialmente la pietà francescana entrò nella tradizione
gesuitica”.
L’Arte para servir a Dios di Alonso de Madrid, pubblicato nel
1521, può aver inﬂuito sulla formulazione del «Principio e fondamento»”, e il Monotessarondi Jean Gerson sulla meditazione sul
«Regno di Cristo»“. Gli Esercizi, includendo lo stesso titolo, furono probabilmente inﬂuenzati dall’Ejercitatowio de la vida espin'tual
dell’abate Cisneros, che Ignazio può aver visto in forma di compendio durante il suo soggiorno a Montserrat o a Manresa, tutta—
via i due libri sono molto diversi“.
Di fatto la natura di luoghi comuni delle idee contenute negli
Esercizi ha reso frustrante la ricerca delle loro origini“. Inoltre,
sebbene derivasserodalla pietà medievale, gli Esercizi la modiﬁcarono ela trascesero in molti modi. Mentre oﬁdvano meditazioni
sulle sofferenze e sulla morte di Cristo, ad esempio, non si soﬂ'ermavano su di esse né le mettevano al centro della preghiera del
cristiano“.
Ciò che rendeva unici gli Esercizi non erano temi particolari o
il loro modo di articolarsi: era piuttosto la coordinazione delle
parti in una nuova totalità. Anche se la pratica di passare un
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periodo soli in contemplazione è più antica dello stesso cristianesimo, nessun metodo o codiﬁcazione esistette ﬁno agli Esercizi —
certamente nessuno che avesse un disegno e un meccanismo così
chiari. Il libro di fatto creò l’istituzione conosciuta come «ritiro»,
e in questo consiste la sua primaria originalità“. Oltre ai suoi
molti altri inﬂussi sui primi gesuiti, fornì loro uno strumento di
ministero nuovo e loro peculiare. Fu una pietra angolare della
loro identità pastorale — in modi, come vedremo, che si estendevano ben oltre i ritiri. In un’epoca di libri, inoltre, i gesuiti ebbero
un libro loro proprio.
Gli Esercizi raccomandavano pratiche particolari che i primi
gesuiti adottarono, adattarono e promossero in un modo che li
avrebbe distinti dagli altri ministri e che avrebbe avuto grandi
conseguenze. Una delle caratteristiche più innovative degli Eser—
cizi fu il ruolo giocato dalla persona che aiutava un altro a farli“.
Se questa guida era utile durante il ritiro, poteva anche essere di
aiuto per tutta la vita, sia nella confessione sia al di fuori. Questo
tipo di incontro tra individui precede gli Esercizi, ma, in gran
parte a causa del libro di Ignazio, la «direzione spirituale» cominciò a emergere con nuova importanza nel cattolicesimo come
rapporto formale e continuo tra due persone“.
Tra i documenti dei gesuiti è negli Esercizi che trovano la
prima espressione la pratica della confessione «generale», dell'esame di coscienza quotidiano e altre peculiari del ministero
gesuitico. Anche quando alcune di queste pratiche non erano del
tutto nuove, l’enfasi, la deﬁnizione degli intenti e il modo in cui
ﬁguravano nel disegno generale della vita religiosa di un indivi—
duo spesso le impregnavano di pardcolari caratteristiche. Tra
queste, la pratica della preghiera in forma di meditazione o con—
templazione, in quanto distinta dalla recitazione di formule ﬁsse,
sarebbe stata particolarmente signiﬁcativa.
L’inﬂuenza della Devatio moderna e di altre tradizioni tardo-medievali sulla dottrina ignaziana della preghiera è palpabile, ma
Ignazio raccolse, riformulò e trasmise quella tradizione in un
modo nuovo e a un livello che altri non raggiunsero. Vi sono
molte somiglianze tra lui ed Erasmo riguardo al modo in cui il
messaggio cristiano doveva essere vissuto, ma Erasmo non dice
nulla su questo tipo di preghiera, neppure nel suo De modo wandi
Deum. Era così centrale negli Esercizi che Nadal a volte li descrive—
va semplicemente come una risposta alla richiesta dei discepoli di
Gesù «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11, l)”.
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L’insegnamento alla gente del modo in cui pregare ebbe un
ruolo importante nel primo ministero gesuitico, non solo a causa
del suo valore perenne, ma in quanto risposta a ciò che i gesuiti
ritenevano particolarmente richiesto dal loro tempo. Quando
Nadal nella sua Apologia degli Esercizi passava in rassegna le
«calamità» che afﬂiggevano a quel tempo «il mondo cristiano»,
enumerava l’ignoranza di come pregare trale sfortune più gravi.
Affermava che Dio aveva fatto nascere la Compagnia per rinnovare questa «antica e perpetua grazia» che i cattolici avevano trascurato e che gli eretici ritenevano inutile a causa della loro dottrina
della sola fede. I gesuiti dovevano prima appropriarsi essi stessi di
questa grazia e poi essere l’occasione di rinnovarla per «ciascuno», perché «Dio non bada a persona alcuna» (Gal 2, 6)“.
Per Nadal, chi entrava nella Compagnia doveva seguire l’intero corso degli Esercizi proprio per imparare «il nostro modo di
procedere» nella preghiera”. Gli Esercizi hanno un’appendice
sui «Tre modi di pregare», spesso considerata come espressione
sostanziale del loro insegnamento in materia, sebbene il corpo
del testo proponga molti altri modi di praticare la preghiera,
compreso l’uso di formule deﬁnite”. Gli Esercizi presumono di
introdurre alla meditazione e alla contemplazione coloro che in
precedenza le praticavano raramente. Osservava Doménech nel
1569 che negli Esercizi non è prescritto un metodo singolo:
metodi diversi servono per persone diverse”.
L’insegnamento più fondamentale di Ignazio era che gli individui dovevano trovare il modo più adatto per loro, ma sia lui sia
gli altri primi gesuiti capirono che tutti i metodi dovevano portare
alla «conversazione familiare» con Dio”. La conversazione doveva
essere intima, condotta nel «linguaggio del cuore»”. Come vedremo, alcuni loro contemporanei cattolici avevano in sospetto questo insegnamento.
Il processo generale degli Esercizi, dalla abiura del peccato e
delle proprie vecchie abitudini nella prima Settimana, attraverso
la contemplazione della vita, morte e resurrezione di Cristo, ﬁno
al culmine della «contemplazione» ﬁnale, portava quasi immediatamente a metterlo in relazione con le «tre vie» 0 stadi della
crescita spirituale — purgativa, illuminativa e unitiva — che entrarono nella tradizione cristiana con lo Pseudo-Dionigi Areopagita
nel sesto secolo. Lo stesso testo degli Esercizi suggerisce questa
relazione“[ . Quasi tutti i primi gesuiti accettavano la tradizionale
credenza che Dionigi fosse la persona che dichiarava di essere,
quella alla quale Paolo predicò nell’Areopago di Atene (At 17,
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34), e riﬁutavano le (corrette) speculazioni dei loro contemporanei che lo ritenevano di epoca molto posteriore.
Nadal pensava che Dionigi avesse tratto il suo schema tripartito dal Vangelo95 e affermava anche che «l’ordine e il piano di
sviluppo negli Esercizi sono la purga.zione, l’illuminazione,
l’unione»“. Mettere in relazione gli Esercizi con le «vie» di Dioni—
gi serviva perciò a due ﬁnalità: l’ulteriore validazione delle origini
evangeliche degli Esercizi e l’allargamento del loro scopo, al di là
del mese di ritiro, in un disegno più generale del viaggio spirituale di una persona in tutta la sua vita.
Per persone altrimenti poco familiari con gli Esercizi, la parte
più famosa è quella delle «Regole per sentire con la Chiesa», che
si trova tra i materiali supplementari alla ﬁne del libro”. Esse
furono certamente composte non prima dell’ultimo periodo di
Ignazio studente a Parigi, circa nel 1534—35, e alcune probabilmente poco dopo il suo arrivo a Roma93 — sono senz’altro una
parte aggiunta. Questo fatto rafforza l’impressione che si rapportino solo indirettamente con quanto le precede nel testo. Non
per questo sono di poca importanza: esse ci ricordano il quadro
generale della fede e della pratica cattolica nel quale ci si impegnava negli Esercizi, e collocano saldamente quella fede e quella
pratica nel contesto del sedicesimo secolo. Sono tra i pochi indizi
del fatto che la situazione religiosa di Parigi impressionò Ignazio.
Queste regole sono essenzialmente deﬁnizioni di atteggiamenti che riguardano sia la pratica pastorale sia l’interiorizzazione di
alcuni valori religiosi. Le loro origini, come quelle di tanta parte
del testo degli Esercizi, sono oscure. In certi dettagli sembrano
richiamare alcuni decreti del Concilio di Sens tenuto nel 1528,
subito dopo l’arrivo di Ignazio a Parigigg. Alcune di esse devono
essere interpretate, in ogni caso, come contrapposte a idee pericolose che allora circolavano, mentre altre espongono semplicemente un modo di agire che Ignazio considerava prudente.
Non è chiaro contro chi precisamente siano dirette, anche se
certamente sono compresi i «luterani».Alcune delle prime regole
nella lista prendono chiaramente posizione contro le idee degli
alumbrados o a essi attribuite. Con la loro enfasi sugli aspetti più
istituzionalizzati della religione, le regole si possono interpretare
come un contrappeso al resto del testo, dove questi aspetti sono
ben poco considerati. Sono quindi un manifesto dell’ortodossia
di Ignazio, così frequentemente messa in discussione. Polanco e
altri tuttavia le videro come un «antidoto» per gli eretici del
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tempo, e questo è quanto il testo letterale di alcune di esse
suggerisce chiaramente”.
Benché quel testo sembri a volte particolarmente enfatico, le
implicazioni dottrinali che contiene non diﬁeﬁscono da quelle
che i cattolici del sedicesimo secolo avrebbero sottoscritto. Anche
la tredicesima regola sul credere che quel che a me sembra
bianco sia di fatto nero, se così è deﬁnito dalla Chiesa, non fa
eccezione. Tutti concedevano che le deﬁnizioni della Chiesa, nel
senso tecnico in cui dobbiamo ritenere le intendesse Ignazio,
contraddicessero in certi casi l’evidenza dei sensi, come quando il
corpo e il sangue reale di Cristo sono deﬁniti come presenti
nell’eucaristia in ciò che appare come pane e vino. Nessun catto—
lico del sedicesimo secolo attaccava o criticava questa regola che
è stata spesso contrapposta, ma di fatto non è in contrasto, con
una affermazione fatta da Erasmo con parole simili….
La sola regola in materia dotninale che sollevò controversie
nel sedicesimo secolo fu la quattordicesima, che prescriveva cautela nella predicazione sulla predestinazione. La traduzione latina, fatta su incarico di Ignazio da André des Freux, sembrava
inavvertitamente favorire l’interpretazione della predestinazione
proposta da Ambrogio Politi (Catarino) , un teologo domenicano
contemporaneo con cui molti suoi confratelli erano in disaccordo”. I cattolici del sedicesimo secolo avevano più da criticare
sulle regole riguardanti la pratica religiosa, specialmente la difesa
della comunione eucaristica settimanale nella seconda regola.
Nondimeno i commenti e le controversie sollevati nel sedicesimo secolo dalle «Regole per sentire con la chiesa», anche se non
numerosi, indicano che esse non devono essere caricate di
quell’eccesso di ortodossia di cui spesso in seguito sono state
portate ad esempio. Inoltre, per quanto importanti sotto molti
rispetti, non furono viste come parte integrante degli Esercizi;
anche Polanco si espresse in tal senso nel suo «Direttorio» per gli
Esercizi (157&75) quando le mise insieme a tre altre serie di
«Regole»: quelle sul modo di dare le elemosine, quelle sugli
scrupoli e quelle sull’uso del cibo: «Su queste quattro si può dire
in generale quanto segue. Dovrebbero essere proposte non a
tutti, ma solo a persone che sembrano averne bisogno e per cui
ne vale la pena» “”. Gli altri commentatori dicevano praticamente
lo stesso“. Il Direttorio ufﬁciale, non pubblicato ﬁno al 1599,
ripeteva la stessa cosa appena con maggiore forza“. Queste «Regole» non sono quindi il culmine o la ragion d’essere degli Esercizi, quasi che tutto il resto sia ﬁnalizzato a indurre l’individuo ad
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accettarle. Sono, all’opposto, tra le poche pani che in certe circo—
stanze potrebbero essere omesse anche da chi fa il ritiro di trenta
giorni.
Poiché molte delle «Regole» toccavano direttamente la pratica
pastorale, i gesuiti dovevano senz’altro conoscerle e accettarle.
Attorno al 1562 Nadal compose una breve istruzione che era in
eﬂetti una sorta di commentario sul modo in cui si mettevano in
rapporto con tale pratica“. Ma né le «Regole» né il commentario
di Nadal risolsero o tentarono di risolvere a livello teorico alcuna
delle grandi controversie dottrinali del tempo. Le «Regole» per lo
più raccomandavano semplicemente circospezione in ciò che si
diceva, predicava e faceva nel ministero. All’interno di questo
quadro di cautela, la pratica pastorale gesuitica mostrò spesso una
considerevole creatività.

II. Una

struttura per il ministero

Prima di esaminare in dettaglio i ministeri gesuitici, nei prossimi
quattro capitoli saranno esposti i loro caratteri generali e le più
ampie norme e gli ideali che li dovevano guidare. Gli Esercizi e
l’esperienza di Ignazio e dei suoi compagni ﬁno al 1540 preﬁgu—
rarono quanto sarebbe poi awenuto. La Formula codiﬁcò succintamente alcuni ideali e norme che le Costituzioni in seguito svilupparono nei dettagli e che l’autobiograﬁa pr0pose all’ emulazione.
Nel frattempo l’esperienza portò a nuovi orientamenti e decisioni
che a volte resero certi aspetti di questi documenti inadeguati o
anacronistici. Dietro i modelli di ministero vi sono comunque
modelli più generali di organizzazione, di appartenenza e di
autodeﬁnizione, da osservare con attenzione per comprendere la
visione e l’impresa pastorale dei gesuiti.
L’ordine dei teatini, fondato nel 1524 e simile per certi asPetti
a quello dei gesuiti, contava alla metà del secolo circa trenta
membri che vivevano tutti in Italia… Gli ordini dei barnabiti e dei
somaschi, fondati più o meno nello stesso periodo, avevano un
numero di membri, anch’essi tutti in Italia, parimenti piccolo.
Nel 1565 i gesuiti erano oltre tremila, dispersi in molti paesi
dell’Europa occidentale e in India, Giappone, Brasile e altri paesi
lontani. Loro guida furono Ignazio e poi Lainez, assistiti dai
confratelli ma comunque resPonsabili in prima persona di garantire che l’ispirazione originaria fosse salvaguardata e promossa.
Nel fervore della prova e dell’esperienza speravano di incanalare
quella ispirazione in forme che avrebbero reso stabile quell’organizzazione in continua espansione, sempre più complessa e geograﬁcamente dispersa.
La struttura di base
Nel primo decennio, le province si erano deﬁnite come l’unità
amministrativa di base della. Compagnia, secondo il modello mu-

