IX. Precetti

per il futuro

Con la corrispondenza, le visite, le esortazioni e altri mezzi simili,
Ignazio, Lainez e i loro collaboratori più stretti cercarono di
istillare uno spirito di corpo nei gesuiti e di comunicare loro una
conoscenza adeguata della Compagnia e del suo modo di proce—
dere. Tra i gesuiti vi era talora disaccordo su alcune questioni, ma
la campagna di indottrinamento ebbe quasi sempre un buon

successo.
Ci voleva qualcosa di più. Il passaggio dalla Gmeimchaﬁ alla
Gesellschaﬁ, formalmente iniziato il 27 settembre 1540, avanzava,

ma con la rapida crescita una sempre più chiara determinazione
del meccanismo istituzionale era essenziale per la sopravvivenza.
Quella determinazione si formò rapidamente intorno al 1553
sotto la spinta di diversi fattori, trai quali non ultimo fu la grossa
crisi con il provinciale del Portogallo, Simào Rodrigues, uno dei
compagni di Parigi. I risultati dell’accelerato e intensiﬁcato ﬂusso
di documenti prescrittivi ricevettero una conferma implicita nel
manifestarsi di una crisi potenzialmente ancora più disastrosa
provocata appena pochi anni più tardi da Nicolas Bobadilla, un
altro dei primi compagni.
Anche non prendendo alla lettera i resoconti talvolta quasi
idilliaci dei gesuiti sulle loro attività e realizzazioni, si può comunque dire che i primi dodici anni della Compagnia furono relativa—
mente indenni da opposizioni dall’esterno e da crisi rilevanti
all’interno. Nei ministeri, nelle nuove scuole, nel rispetto che
avevano conquistato dai grandi e dagli umili, nel livello di comunicazione mantenuto tra di loro, i gesuiti sembravano fare tutto
per il meglio.
Nel 1553, tuttavia, Pedroche lanciò il suo attacco agli Esercizi,
facendo prOprie le precedenti critiche alla Compagnia avanzate
da Cano e dall’arcivescovo Siliceo. L’anno successivo ci fu la
condanna a Parigi della Facoltà di Teologia e quello dopo ancora
vide la salita al trono pontiﬁcio del pericoloso — per la Compagnia —
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Paolo IV. In questo periodo cominciarono a manifestarsi acutamente alcuni problemi intemi, di cui il più evidente era la tensio—
ne che le scuole creavano in personale e risorse.
In quel momento la prima grossa crisi interna alla Compagnia
esplose in Portogallo‘. Anche se la crisi fu il risultato di una
particolare convergenza di circostanze e personalità, suonò come
un avvertimento che l’organizzazione aveva raggiunto un punto
in cui per sopravvivere doveva mettere in opera strumenti formali
di coesione. Quando Nadal partì per la penisola iberica nel 1553,
la composizione delle conseguenze della crisi portoghese era una
parte del suo programma non meno importante della promulgazione delle Costituzioni, ammesso che i compiti fossero distinti. Si
trattava di una crisi di autorità e di identità.
Simào Rodrigues aveva esercitato le funzioni di superiore dei
gesuiti in Portogallo dal tempo del suo arrivo a Lisbona nel 1540,
anche se Ignazio non dichiarò formalmente quel territorio come
una provincia ﬁno al 1546. La prosperità della provincia per
numero di membri e per reputazione fu dovuta in parte al favore
del re, ma anche al fascino e all’abilità di Rodrigues. Fin dall’inizio Ignazio riceveva da lui meno lettere di quanto avrebbe voluto
e cominciò a ricevere da altri dei rapporti sulla incoerenza e
l'arbitrarietà del suo governo e specialmente sulla sua tolleranza
o promozione attiva di pratiche penitenziali tra i gesuiti che
meravigliavano amici e nemici. Queste pratiche comprendevano
severi digiuni e ﬂagellazioni nelle strade, pratica non comune in
Portogallo a quel tempo, ma le lettere riferivano anche casi di
comportamenti veramente singolari, come portarsi in camera un
cadavere per meditare sulla morte?… I rapporti segnalavano anche
casi di giovani gesuiti che contestavano apertamente i desideri e
gli ordini dei loro superiori. Nel frattempo Simào continuava a
risiedere nella corte reale come confessore e conﬁdente di Gio—
vanni ]II. Era senza dubbio una delle personalità religiose più
importanti del regno.
Quando Ignazio chiamò Rodrigues a Roma nel 1545 per discutere la situazione della provincia portoghese, il re intervenne a
sostenere la riluttanza di Simào a intraprendereil viaggio. Ignazio
lasciò correre, ma nel maggio 1547 indirizzò una lunga lettera
agli studenti gesuiti di Coimbra, consigliando loro di moderarsi
nelle penitenze e nel tempo dedicato alla preghiera, e di dirigere
il loro fervore verso lo studio e il ministero”. La lettera era una
critica velata alla permissìvità di Rodrigues in queste cose. L’anno
dopo scrisse di nuovo, invocando l’ubbidienza*.
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Nel 1548, Rodrigues cominciò a parlare di andare in India 0 in
Brasile come missionario, portando con sé qualche dozzina di
gesuiti. Poiché questi piani non avevano l’approvazione «né del
papa, né del re, ne' del padre Maestro Ignazio», sollevarono apprensioni nel quartier generale dei gesuiti a Roma? Simào non vi

diede seguito.
Quando due anni dopo Ignazio chiamò i suoi primi compagni
e alcuni altri gesuiti a Roma per raccogliere commenti sulla
versione preliminare delle Costituzioni, voleva anche cogliere l’oc—
casione per discutere con Rodrigues la situazione portoghese.
Questa volta Simào venne e rimase per un mese all’inizio del
1551, ma non si sa nulla di quanto accadde, eccetto che fu critico
su alcune parti delle Costituzioni
Alla ﬁne dell’anno Ignazio decise che Rodrigues doveva essere
sostituito come provinciale e che questo signiﬁcava anche convincerlo a lasciare il Portogallo, almeno per il momento. Tuttavia
prima di avviare l’operazione consultò alcuni membri della provincia, e anche il re e la regina, che nel frattempo erano diventati
meno protettivi verso Rodrigues. Per alleviare il colpo all’orgoglio di Rodrigues, Ignazio lo nominò provinciale della nuova
provincia di Aragona.
Anche con tale palliativo, non tutte le persone imparziali pen—
sarono che Ignazio avesse trovato la migliore soluzione. Borgia,
ben informato sulla situazione portoghese, scrisse a Ignazio il 19
settembre 1552 dicendogli chiaramente che se fosse stato meglio
informato avrebbe agito diversamente? Araoz, dalla cui provincia
era stata ritagliata l’Aragona, simpatizzò per la causa di Rodrigues
e gli diede sostegno morale quando fu allontanato dall’incarico.
Ignazio nominò Diego Mirò provinciale del Portogallo, una
scelta. infelice per la delicata situazione in cui si stavano formando
risentimenti contro Ignazio a causa della supposta oﬂesa recata a
Rodrigues, che continuava a indugiare in Portogallo. Mentre la
provincia era in fermento tra pettegolezzi e intrighi, Mirò oscillava tra severità e disinteresse. Ignazio aveva nominato nel frattem—
po Miguel de Torres come visitatore plenipotenziario. Nel luglio
1552, Torres in nome di Ignazio ordinò a Rodrigues di lasciare il
Portogallo e di assumere il governo della provincia di Aragona.
Quando il re e la regina scrissero a Rodrigues esortandolo a
ubbidire, Simào non ebbe più scelta…
La guida instabile di Mirò e la partenza di Rodrigues a seguito
di ordini cosi perentori non fecero che esacerbare le divisioni
all’interno della provincia. In dicembre, Torres cominciò un’ac—
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curata visita della provincia, determinato a forzare la questione
dell’autorità del generale: si trattava di accettarla o lasciare la
Compagnia. La visita richiese due mesi ed ebbe come risultato
l’abbandono o le dimissioni dalla Compagnia di un numero di
membri eccezionalmente grande: le attuali stime vanno da trentatré a ben più di cento7. Nadal parlò di «circa sessanta» dal solo
collegio di Coirnbra8. Un numero più basso forse più vicino alla
verità, sarebbe comunque sbalorditivo, rappresentando il 20—25
dei gesuiti della provincia, o anche di più.
La «tragedia», come la chiamò Polanco, non ﬁnì con questo.
Appena ﬁnita la visita di Torres, Rodrigues, portando come scusa
la sua cattiva salute, tornò in Portogallo, dove la sua presenza
certamente avrebbe riaperto vecchie ferite. Quando Mirò gli proi—
bì di metter piede in qualsiasi casa della Compagnia e il re gli fece
sapere che la sua presenza non era gradita a palazzo a Lisbona,
Rodrigues si rifugiò dal suo attrice duca de Aveiro. Il 20 maggio
1553 Ignazio scrisse a Rodrigues due lettere: la prima era di tono
conciliante, ma con la seconda gli ordinava «in virtù di santa
obbedienm» di venire a Roma?
Probabilmente prima dell’arrivo della lettera, Mirò di sua iniziativa, sentiti alcuni membri della provincia, emanò un ordine
similare, minacciando la scomunica se Rodrigues non avesse obbedito. Privo di appoggi, Rodrigues si piegò e parti da Lisbona il
28 giugno. Ignazio, non sapendo che Rodrigues aveva ﬁnalmente
obbedito, inviò a Mirò il 24 luglio e ancora il 3 agosto l’autorizzazione a dirnetterlo dalla Compagnia se non avesse fatto subito
quello che gli era stato ordinato”.
Quando Rodrigues arrivò ﬁnalmente a Roma, dopo un lento
viaggio di cinque mesi da Lisbona, si lamentò che nei suoi confronti erano state espresse malignità da parte di altri gesuiti por—
toghesi, in particolare di Luis Goncalves da Càmara. Al che Ignazio aﬁidò il giudizio sulla questione a quattro gesuiti che Rodri—
gues convenne sarebbero stati giudici imparziali“. Uno di questi
era Polanco.
Per più di due mesi i giudici sentirono testimonianze e raccolsero prove. Alla ﬁne riconobbero unanimemente i grandi servigi
che Sirnào aveva reso in Portogallo e le esagerazioni di alcuni dei
suoi critici, specialmente di Goncalves da Càmara. Conclusero
tuttavia che era sua la responsabilità principale della situazione
caotica in Portogallo e che tra altre colpe vi era la disubbidienza
al generale. Le pene che proposero comprendevano due anni di
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cosa più dolorosa, l’esilio perpetuo dal Porto-

0.
All’inizio Rodrigues accettò il verdetto di buon animo e Igna-

zio impose soltanto la pena della proibizione di ritornare in

Portogallo. In breve però Rodrigues cominciò a contestare quello
che era successo e tra l’altro minacciò Ignazio di portare il suo
caso davanti al papa. Al che Ignazio gli proibì di lasciare la casa.
Questo portò a una crisi nella casa professa e solo Salmeròn e
Bobadilla, chiamati da Ignazio, riuscirono a portare un po’ di

calma

Quando nel luglio 1554 i piani per il pellegrinaggio a Gerusalemme, per il quale Ignazio aveva dato la sua approvazione, vennero a cadere, Rodrigues si ritirò sdegnosamente a Bassano in
esilio volontario. Nadal gli fece visita due volte e ritenne di aver
contribuito in qualche modo a una possibile riconciliazione. Nadal ascoltò le lunghe recriminazioni di Rodrigues per le offese
che gli erano state fatte e le sue dichiarazioni di essere un fondatore della Compagnia al pari di Ignazio”. Naturalmente Nadal
non accolse minimamente quella visione delle origini della Compagnia.
Subito dopo la rimozione di Rodrigues dalla carica di provinciale, nel luglio 1553 Nadal cominciò la promulgazione delle
Costituzioni in Portogallo. Fu in questo contesto che Ignazio inviò
— ai membri della provincia portoghese la sua lettera sull’ubbidienza, datata il 26 marzo di quell’anno — forse la sua lettera più
nota”. Indubbiamente gli eventi del Portogallo avevano favorito
un’enfasi più decisa sull’ubbidienza nella Compagnia e avevano
fornito l’occasione per darne una deﬁnizione più precisa come di
un ideale religioso. La lettera presto fu stampata e divenne una
lettura obbligata da farsi regolarmente a tavola nelle case gesuitiche. La particolare insistenza di Nadal nell’insegnare che fu Igna—
zio a fondare la Compagnia derivò senz'altro dalla crisi portoghese e dalla crisi della prima congregazione generale alcuni anni
più tardi, tra il 1556 e il 1558.
La seconda crisi — con quella serie di interventi di Paolo IV che
seguirono la morte di Ignazio — ebbe in effetti origine dalla
prima“. Anche se il papa agi in prima persona, a spingerlo a
intervenire fu Bobadilla, inizialmente spalleggiato da altri due dei
primi compagni, Rodrigues e Broèt. Così solo Salmeròn, dei cinque compagni delle origini ancora in vita, rimase con Lainez.
In Bobadilla e Rodrigues giocarono una parte importante i
risentimenti personali. Non solo Ignazio non aveva mai dato a
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Bobadilla un ruolo di rilievo nel governo interno della Compagnia, motivo per cui Bobadilla mostrò un costante disappunto,
ma lo escluse nel 1555 dalla candidatura a vicario generale. Già
nel 1543 Bobadilla scrisse a Ignazio che era troppo occupato per
leggere le sue lettere e certamente troppo occupato per confor—
mare la propria corrispondenza alle prescrizioni di Ignazio. Ignazio si indispettì all’insinuazione che fosse un seccatore e gli rispose a tono”. Nel 1548 Ignazio oﬂ‘ese l’orgoglio di Bobadilla per il
modo in cui lo ricevette dopo chei tedeschi lo avevano rispedito
a Roma a causa della sua opposizione all’Inter—im, come abbiamo

v1sto.

Due anni dopo, Salmeròn riferì a Ignazio da Trento alcune

voci inquietanti che circolavano sul comportamento di Bobadilla
in Germania e segnalò di aver sentito che stava cercando di
sollecitare un invito dei vescovi tedeschi a partecipare al Concilio
di Trento. Salmeròn naturalmente temeva la prospettiva di essere
raggiunto da Bobadilla e probabilmente parlava anche a nome di
Lainez ejay‘°. Quando poi Ignazio tentò indirettamente di sugge—
rire a Bobadilla che i suoi sforzi avrebbero avuto migliore successo se li avesse guardati più criticamente, Bobadilla gli inviò una
risposta che descriveva in dettaglio i pericoli che lui stava affrontando «mentre altri se ne stavano comodamente seduti nei loro

giardini o cucine di Roma»”.
Al culmine della «sedizione», nel 1557, Nadal fece partire
contro Bobadilla una serie di pesanti accuse che tradivano riserve
contro di lui da molto tenute nascoste. La lista delle offese era
lunga, ma quella più decisiva fu la seguente: «Fu sempre alieno
dal padre Ignazio; è ignorante del nostro Istituto e sprezzante dei
suoi colleghi nella Compagnia; [...] i principi tedeschi lo prendevano per un buffone, anche quando insisteva nel dire che godeva
del loro massimo rispetto; offendeva verbalmente gli altri chiamandoli bambini o asini: niente di speciale, visto che chiamava il
padre Ignazio un cattivo soﬁsta, un basco corrotto dall’adulazione»….

Bobadilla dovette essere almeno in parte consapevole delle

riserve e antipatie di alcuni confratelli nei suoi confronti, anche
prima degli eventi del 1556-57. Fu particolarmente irritato perché in preparazione della congregazione Lainez, Polanco e Nadal

si

misero insieme quasi come un gruppo di decisori, escludendo-

lo. Rodrigues era ancora furibondo per il verdetto sul suo modo di
governare in Portogallo e sperava di poterlo rovesciare”.
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Ma la «sedizione» del 1557 mette in luce qualcosa di più che
un’occasione di dare sfogo a risentimenti personali. Le prerogative dei «padri fondatori» non trovavano riconoscimento nelle
Costituzioni, costruite per una fase di sviluppo in una organizzazione che era andata ben oltre il legame informale per una causa
comune. Cosa più importante, la sedizione indicava resistenza a
procedure sempre più oggettivate che la prospettiva di una congregazione generale rendeva indiscutibilmente più importanti,
specialmente per Polanco e Nadal.
Prima Broèt e Rodrigues e poi alla ﬁne Bobadilla arrivarono
ad accettare almeno implicitamente la logica o l’ineluttabilità di
quello che stava accadendo, ma l’incidente di nuovo richiama
l’attenzione sullo stile e sul grado di regolamentazione che si
stava mettendo in opera e su quanto grande fosse l’autorità che
Ignazio riteneva di avere come generale. Nel calore della crisi
Bobadilla accusò Ignazio di essere un «tiranno» e disse che le
Costituzioni erano un «prolisso labirinto» che nessuno sarebbe
stato in grado di capire °. Si lasciò anche sfuggire l’osservazione
rivelatrice che «Lainez era un buon uomo, ma si faceva governare
da due dei suoi ﬁgli, che lo portavano a fare una quantità di
errori»21 - Polanco (: Nadal. Il primo era, secondo lo stesso Ignazio, il principale architetto delle Costituzioni e il secondo il loro
uﬂiciale promulgatore e interprete per incarico di Ignazio.
La sedizione di Bobadilla non ebbe conseguenze pratiche.
Verso la metà di ottobre, una volta che Paolo IV ebbe perso
interesse per la questione man mano che si rendeva conto di
essere stato sconﬁtto da Filippo II, e Bobadilla stesso cominciò a
capire di non avere speranze di successo, tacitamente cercò di
riconciliarsi con i confratelli, il che gli fu concesso da Lainez
senza difﬁcoltà. Nadal e Polanco non erano invece capaci di
perdonare e di dimenticare così facilmente.
Bobadilla non si scusò mai né ritrattò una parola di quel che
aveva detto e in seguito continuò a parlare in modo schietto e
diretto delle questioni che lo riguardavano. Fino a quando morì
nel 1590, riverito come l'ultimo sopravvissuto dei primi compagni
di Parigi, Bobadilla e i suoi confratelli nella Compagnia scelsero
di comportarsi come se la sedizione non fosse mai awenuta.
Dal 1540 ﬁno almeno al 1557 Bobadilla mantenne l’idea che la
Compagnia potesse continuare più o meno nei modi informali
delle origini, e che quei modi erano stati sovvertiti da Ignazio”.
Polanco e Nadal erano seguaci di Ignazio, che mostrarono i loro
veri colori dopo la sua morte con il modo in cui gestirono la
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preparazione della prima congregazione generale”. Benché il
desiderio di Bobadilla di una organizzazione meno strutturata
non fosse realistico e la sua critica di Ignazio, Polanco e Nadal
fosse distorta, la crisi che provocò fu causata in parte da una
proliferazione di documenti regolatori, da un’enfasi crescente
sulla virtù e sul voto di obbedienza, da una crescente insistenza
sulla conformità nei dettagli dello stile di vita, da un nuovo senso
di disciplina e di «osservanza». Tutte queste cose diventarono
parte del «nostro modo di procedere». Per quanto inevitabili e
necessari fossero alcuni di questi sviluppi, essi segnarono un cambiamento signiﬁcativo.
«Costituzioni», regole e tradizioni

La Formula prescriveva che si costruisse uno strumento più dettagliato per il governo dell’ordine, e attorno al 1549 Polanco aveva
raccolto le regole e le costituzioni di altri ordini per aiutare
Ignazio nel compito, peraltro già ben avviato“. Le Costituzioni
gesuitiche sarebbero state considerevolmente più lunghe di quei
documenti. La lunghezza si spiega in parte con l’attenzione dedicata a questioni come l’educazione dei membri della Compagnia
e le istituzioni ad essa destinate, trattate molto più brevemente, o
per nulla, nelle costituzioni di altri ordini; si spiega anche con le
molte speciﬁcazioni che contornavano quasi tutti i principi enunciati. Pur allungando e complicando il testo, le speciﬁcazioni
davano al documento una ﬂessibilitàche sarebbe stata molto utile
in futuro, una ﬂessibilitàin accordo con il carattere essenzialmente missionario dell'ordine, chiaro ﬁn dall’inizio“. Le Costituzioni
prescrivevanoesplicitamente la «giusta misura» come il principio
secondo il quale dovevano essere interpretate, evitando sia l’«eccesso del rigorismo» sia «quello del lassismo>>’°.
La lunghezza, le molte clausole, il grande numero di prescrizioni dettagliate ma legate a determinate condizioni e alcune
ripetizioni non del tutto coerenti probabilmente fecero sembrare
le Costituzioni un labirinto a Bobadilla. Di fatto richiedevano una
spiegazione, come si riconobbe ﬁn dall’inizio. Ignazio mandò
Nadal nella penisola iberica nel 1553 per elucidarle, e nel 1555
mandò Ribadeneira a Colonia, Lovanio e Tournai con lo stesso
compito”. Nadal non volle che nel 1554 si portassero in India le
Costituzioni erché con esse non sarebbe partito nessuno in grado
di spiegarle 8. Tuttavia l’anno seguente Antonio de Quadros, ap-
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positamente preparato da Nadal, le portò con sé in Oriente”. Nel
1559 Lainez tenne a Roma una serie di sedici esortazioni su di
esse a circa duecento gesuiti in Roma30 e altri gesuiti fecero lo
stesso in altre circostanze“. Per il 1561 Nadal aveva composto una
intera serie di Scholia in Constitutimzes, un commentario dettagliato cui la seconda congregazione generale, nel 1565, riconobbe
un’autorevolezza speciale anche se non prescrittiva”.
Nonostante la loro complessità a certi livelli, le Costituzioni
avevano un’organizzazione formale nelle loro dieci Parti che ne
rendeva il disegno molto chiaro. Ciascuna delle Parti era divisa in
capitoli. Gli obiettivi erano chiaramente stabiliti, anche se i molti
modi per raggiungerli erano racchiusi in relativamente poche
parole. L’ispirazionereligiosa che doveva animare i membri della
Compagnia e che era la base per tutto ciò che veniva prescritto
era evidente anche dalla sobrietà del vocabolario. Il «Proemio»
stabiliva l’assunto fondamentale che l’«interna legge della carità
e dell’amore che lo Spirito Santo scrive ed imprime nei cuori» era
più eﬂicace per il benessere della Compagnia che non i suoi
documenti scritti”. Anche altri assunti teologici — ad esempio che
la grazia perfeziona la natura — permeavano le Costituzioni con
una coesione più che formale. Diversamente quindi dalle costituzioni degli ordini religiosi più antichi, le Costituzioni gesuitiche
erano ben lungi dall’essere semplicemente una collezione di ordinanze“. Erano, più profondamente, un tentativo di esprimere
una sapienza spirituale”.
Le Costituzioni si occupavano dell’intero percorso del gesuita,
dall’ingresso nella Compagnia ﬁno agli incarichi del ministero
spiegati nella Parte settima, che riguarda «la distribuzione dei
membri nella vigna del Signore» — uno degli elementi più originali. Come gli Esercizi, le Costituzioni si basavano sul presupposto
che si sarebbe veriﬁcata una crescita psicologica o spirituale, e
che quindi certe prescrizioni erano adatte ai neoﬁti mentre altre
venivano suggerite per i membri più esperti.
Alcune condizioni, come il luogo di residenza dei membri
professi, si dimostrarono impraticabili fin quasi dall’inizio, dato
che l’eccezione diventò la regola“. La distinzione tra i «membri
professi» (sia di quattro sia di tre voti solenni) e i «coadiutori
spirituali», anche se relativamente chiara in teoria, presto generò
confusione riguardo al suo signiﬁcato pratico. Alcune ingiunzioni speciﬁche, compresa quella di studiare le Sentenze di Pietro
Lombardo, probabilmente non furono mai osservate e altre semplicemente rendevano confuso il testo”. Ma in generale le Costitu—
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zioni rappresentarono una fedele e assai dettagliata articolazione
in sistema dei tratti abbozzati nella Formula. Per contenuto e
struttura differivano dalle costituzioni degli ordini precedenti in
quanto presentavano un chiaro orientamento verso il ministero
come lo scopo dell’ordine e come il contesto in cui i membri
avrebbero raggiunto la loro propria «salvezza e perfezione».
Le Costituzioni gesuitiche rappresentarono una novità, con la
struttura razionalizmta della loro organizzazione, la forza psicologica del loro sviluppo da una parte alla parte successiva, la loro
attenzione alla motivazione e ai principi generali, l’insistenza in
particolare e in generale sull’attuazione ﬂessibile delle loro pre—
scrizioni, nell’avere un fondamento teologico implicito ma riconoscibile e nel trasmettere un senso teleologico del tutto. Avevano un principio, un centro e una ﬁne.
Molte delle prescrizioni delle Costituzioni sono state discusse in
precedenza e non c’è quindi bisogno di passarle in rassegna di
nuovo. Ignazio e altri ritennero che ancora altri particolari fossero necessari per dare alla Compagnia una forma e un modo di
procedere coerente. Durante la sua prima visita, Nadal lasciava
estratti delle Costituzioni, ma anche «alcune regole basate su di
esse, in modo che sia possibile adattare le Costituzioni all’uso di
quei collegi»”. Questa fu la base del più fondamentale insieme di
«regole», le cosiddette Regole del Sommario, una collezione di
estratti dalle Costituzioni inteso come un vademecum dei loro ideali
e ﬁnì.
Un’altra raccolta di base, alla ﬁne conosciuta come Regok
Comuni, cominciò a costituirsi ancora prima. L’origine risale circa
al 1549 con le direttive che Ignazio stabili per «la disciplina
domestica» della casa professa di Roma”. Già nel 1550 queste
erano state adottate da alcune case altrove e presto divennero una
parte integrante del materiale che i promulgatori delle Costituzioni spiegavano e lasciavano da osservare”. Molto più speciﬁche
nelle loro prescrizioni delle Regole del Sommario, funzionavano in
qualche modo come regole per il traﬂico nelle comunità più
grandi e inoltre consentivano ai gesuiti di adattarsi facilmente e
di sentirsi a casa propria quando si spostavano da una casa all’altra, da un paese all’altro.
Nel 1555 Ignazio aveva compilato una breve raccolta intitolata
Regole della Modestia, o meglio Regole di comportamento, alle quali si
portava un grande rispetto per via del loro autore“. Oltre a
queste tre raccolte di carattere generale, molte altre che erano
praticamente descrizioni di mansioni uscirono dalle penne dei
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primi gesuiti, specialmente da quella di Nadal. A Padovanel 1555,
ad esempio, lasciò delle regole per gli scolastici, per il maestro dei
novizi, peri novizi, per il rettore, per il compratore, per il tesoriere e per molti altri. Lui stesso riferiva di sfuggita a Ignazio di non
avere «esitato a dare altre regole»?
Anche se opuscoli contenenti le Regole del Sommario, le Regole
comuni e poche altre vennero stampati a Roma nel 1560 e a
Vienna nel 1561, il corpus deﬁnitivo non venne alla luce ﬁno a
vent’anni dopo. Tuttavia il carattere delle regole e le persone cui
erano dirette erano già ben deﬁniti al tempo della morte di
Ignazio“. Anche se le regole furono imposte dall’alto, rappresentavano comunque un distillato di pratica ed esperienza. Nei primissimi anni alcuni superiori e comunità avevano trovato necessario creare proprie regole e avevano anche chiesto che fossero loro
date direttive più precise sul modo in cui dovevano condurre le
loro faccende“. Nondimeno, una volta che cominciò la promul—
gazione uﬂiciale delle regole, arrivarono a Ignazio delle lamentele per il loro numero eccessivo. Anche se iprimi gesuiti riconoscevano a Nadal alti meriti per la sua abilità durante le visite nell’esaltare il loro entusiasmo per la vocazione, molti lo criticarono
presso il generale per le sue prescrizioni di procedure gestionali
e disciplinari che scendevano in dettagli quasi ossessivi”. Nel
1554 un gesuita di Còrdoba riferì che Nadal aveva lasciato dietro
di sé più di trecento regole, di cui circa ottanta riguardavano il
rettore, che non aveva neppure il tempo di leggerle“.
Due anni prima, a Napoli, Bobadilla e Nadal avevano già avuto
uno scontro sulla questione. Bobadilla esprimeva apertamente la
sua opinione che non ci fosse bisogno di osservare «alcune delle
regole usuali della Compagnia» e chei gesuiti dovessero coltivare
uno spirito di «libertà cristiana» nei loro confronti. Nella sua
visita a Napoli Nadal trovò il nuovo collegio e la comunità dei
gesuiti in considerevole scompiglio, a suo modo di vedere. Ne
ritenne responsabile la «troppo grande libertà» concessa da Bo
badilla e presto ricevette ordine da Ignazio di «disputare» con
Bobadilla circa le sue opinioni su questo tema e sulle questioni
connesse".
Nadal stesso amava ripetere che i gesuiti camminano «nello
Spirito» e che in verità riguardo alla disciplina esterna i gesuiti
avevano bisogno e godevano di fatto, di «più libertà» rispetto ai
membri degli altri ordini“. In Andalusia trovò molto malcontento per il governo di Bartolomé de Bustamante perché sapeva di

374

1

PRIMI

crsum

«monastico» nella sua cura della solitudine e nell’enfasi sull’osservanza delle regole“.
Bustamante entrò nella Compagnia nel 1552, già prete. Il suo
noviziato fu breve e informale ma rigoroso, sotto la direzione di
Borgia. Nominato maestro dei novizi a Simancasnel 1554, fu fatto
provinciale dell’Andalusianel 1555, appena tre anni dopo essere
diventato gesuita. Già nel 1556 il rettore di Còrdoba si lamentava
che Bustamante era un tormento, perché non lasciava passare la
minima infrazione alla disciplina”.
Il 30 gennaio 1560, Lainez scrisse a Bustamante una lettera
che criticava severamente il suo operato come provinciale. In
primo luogo Bustamante stava introducendo nuove pratiche, come esigere che il sacrestano della chiesa parlasse alle donne solo
attraverso una grata o un velo e che i confessori facessero lo
stesso, o proibire ai gesuiti di prendere dei pasti fuori casa eccetto
che con vescovi o in monasteri. A quest’ultimo proposito Lainez
diceva: «Questae una novità nella Compagnia e può signiﬁcare
che perdiamo molte opportunità di bene nel servizio di Dio». In
secondo luogo Bustamante sembrava aver dimenticato che le
Costituzioni, anche se dovevano essere osservate esattamente, davano al superiore l’autorità di dispensame in molti particolari e
lasciavano molto alla sua discrezione. Lainez commentava poi che
«l’osservanza, che in generale è da raccomandare, in alcuni casi
impedisce il migliore servizio di Dio, che è il ﬁne ultimo delle
Costituzioni e di tutte le regole»“.
A quell’epoca le critiche alla sua rigidità indussero Bustamante a lasciare la sua provincia e rifugiarsi da Borgia a Oporto, dove
lo stesso Borgia era fuggito a causa dei suoi guai con l’Inquisizio—
ne spagnola e con Filippo II. Bustamante tentò senza successo di
giustiﬁcare la sua azione con Laînez, ma ﬁno all’autunno del

1561 rimase lontano dalla provincia che avrebbe dovuto governare. Nel dicembre Nadal lo sollevò dal suo ufﬁcio”.
Ciò che dunque era in questione nella Compagnia non erano
tanto quantità e qualità delle regole, quanto il signiﬁcato loro
riconosciuto. A questo riguardo Bobadilla rappresentava un estremo, Bustamante l’altro. Per il primo le regole erano poco più che
suggerimenti. Per il secondo una loro osservanza letterale quasi
costituiva la vocazione del gesuita, un’idea che in gradi diversi
animò le varie riforme «osservantiste» degli ordini religiosi dal
tardo Medioevo ﬁn quasi il diciassettesimo secolo. Nonostante
l’esito infelice del provincialato di Bustamante, idee come la sua
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circa l’ubbidienza alle regole guadagnarono terreno all’interno
della Compagnia.
Polanco una volta descrisse Ignazio come «non molto esigente» riguardo all’osservanza delle regole minori“. Era probabilmente vero nella maggior parte dei casi, ma Ignazio poteva essere
occasionalmente puntiglioso sui dettagli. Specialmente invecchiando, richiedeva una disciplina stretta nella casa professa,
forse a causa della presenza dei novizi“. Anche su una questione
banale rimproverò qualcuno già molto incline all’osservanza, come Goncalves da Càrnara, con un «Osservala regola!»55,
Nadal sembra avere mantenuto una posizione pragmatica rispetto alle regole da lui prodotte, non attribuendo alla loro osser—
vanza un’importanza sproporzionata allo speciﬁco contenuto della regola. Echeggiava fedelmente le Costituzioni quando ripeteva
che i gesuiti che avevano completato la loro formazione non
erano tenuti alle stesse norme per gli esercizi di pietà — come la
lunghezza 0 la forma delle loro preghiere — dei membri più
giovani. Dovevano avere la libertà di perseguire qualsiasi cosa li
soddisfacesse spiritualmente“. Nadal credeva tuttavia che quei
gesuiti più anziani avrebbero dovuto osservare le altre regole, di
cui fu un fervente creatore e propagatore. Fu anche un propagatore di quelle che chiamava «le tradizioni e le usanze» della
Compagnia. Queste erano pratiche che non avevano trovato posto nelle Costituzioni o nelle regole, ma che erano — e secondo
Nadal dovevano essere — «universalmente osservate» nella Compagaia.
Per Nadal una «tradizione» era una pratica che era nata con
Ignazio — ad esempio, i gesuiti pregavano privatamente nelle
prOprie camere, non nella cappella o in una sala capitolare; se un
gesuita cadeva ammalato in viaggio, uno degli altri rimaneva
indietro ad assisterlo; le case gesuitiche avevano mr giardino o
una vigna per la ricreazione; la Vigilia di Natale si cantavano le
ore del mattino. Una «usanza» era una pratica di incerta origine
che aveva autorità semplicemente perché molto diﬂ'usa: ad esempio il Maﬁirologt'o romano si leggeva ogni giorno a cena; l’astinenza
dalla carne il venerdì non veniva osservata se nella settimana c’era
già stato un giorno di digiuno; nonostante le indicazioni non del
tutto precise delle Costituzioni, i preti celebravano la messa tutti i
giorni”.
Il vivaio della gran parte di tradizioni e usanze furono le case
gesuitiche di Roma — la casa professa e il Collegio Romano”. Già
nel 1548 Ignazio voleva che i giovani gesuiti fossero mandati a
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Roma «in modo che possano meglio assimilare l’Istituto della
Compagnia e il suo stile di vita» e, quando fu fondato il Collegio
Romano, volle che fosse «la forma e l’esemplare» per tutti gli
altri-"°. «El modo de Roma» di cui Nadal e gli altri parlavano
riﬂetteva nella stessa misura l’antico ideale, classico e cristiano, di
Roma come centro esemplare. Ma in questo caso il centro era la
Roma gesuitica, non la Roma dell’antichità classica o della curia
papale.
L’intenzione di Nadal era di rafforzare la coesione, non la
piatta uniformità, ma come tutti i primi gesuiti amava scendere
nei particolari concreti. Per lui era comunque chiaro sin dal
principio che nessuna formula obbligatoria universale era possi—
bile o desiderabile nella Compagnia; «Ci sono molte cose che
devono di necessità essere diverse secondo le diversità dei luoghi
e dei popoli»°°.
Nel 1556 igesuiti di Lovanio erano preoccupati per la visita di
Ribadeneira, perché temevano che avrebbe voluto conformarli al
modo romano di fare le cose. Ribadeneira rassicurò il superiore,
Adriaan Adriaenssens, ribadendogli che le Costituzioni riconoscevano che una simile conformità non era possibile e neppure
desiderabile. Se la sua interpretazione di qualche parte delle
Costituzioni avesse imposto un cambiamento che Adriaenssen
avesse ritenuto inopportuno, ne avrebbe rinviato l’attuazione ﬁno a quando Adriaenssens non avesse avuto modo di consultare
lo stesso Ignazio“. Questo era tipico del loro modo di procedere.
Su alcune materie le Costituzioni e altri documenti prescrivevano l’adattamento alle situazioni locali. Come i teatini ma diversamente dai membri di altri ordini religiosi, i gesuiti non avevano
un proprio abito. Le Costituzioni ponevano solo tre condizioni per
l’abbigliamento: doveva essere appropriato, conforme alle usanze
del luogo e in sintonia con il voto di povertà“. Ignazio aveva
imparato dalla sua antica esperienza che quello che uno indossa
«fa poca differenza»? Ancora più esplicita e, che lo volesse o no,
vicina ai sentimenti di Erasmo, era l’opinione di Polanco che chi
capiva la questione si rendeva conto che i gesuiti si dovevano
riconoscere non per i loro «abiti esterni, ma per l’esempio delle
loro vite»“. Nadal spiegava che i gesuiti avevano «libertà d’abito»
in modo da poter lavorare più facilmente e con maggior frutto
nella vigna dei Signore e che molte persone alle quali dovevano
rivolgere il loro ministero trovavano ripugnante un abito religioso“.

PRECETI'I PER IL nmmo

377

Anche se Nadal ammetteva delle eccezioni, lui e i suoi contemporanei interpretarono che la prima condizione stabilita nelle
Costituzioni comportava che i gesuiti dovessero seguire la pratica
dei buoni preti del luogo“. Questo signiﬁcava che per la maggior
parte i gesuiti indossavano l’abito talare. A Roma questo era nero
e senza bottoni sul davanti, con una fascia a mo’ di cintura.
Questo stile venne in seguito incoraggiato e a volte imposto anche altrove, come in Germania da Borgia”. Ma in Spagna, eccetto
che in Aragona, l’abito poteva essere grigio, nero, violetto, a volte
anche marrone, ed era abbottonato“. Nel 1554 i gesuiti del Brasi—
le riferivano di vestire come quelli del Portogallo°°.
Nel 1605, quando Ribadeneira commentò questo aspetto della
vita gesuitica nel suo trattato De ratione instituti Societatisjesu, una
colonia di gesuiti guidata da Matteo Ricci si era stabilita da vent’anni a Pechino e vestiva l’abito dei mandarini”. Non è chiaro
quanto fosse dettagliata l’informazione di Ribadeneira su questo
punto, ma sapeva che l’indossare «abiti non molto diversi dall’usann cinese» era stato essenziale per ottenere l’ingresso e
l’accettazione dei gesuiti alla corte imperiale". Il loro abito era
solo il segno più evidente di un radicale adattamento ai costumi e
alla mentalità del luogo. Per più di un secolo i gesuiti della
missione cinese portarono alla sua più alta espressione il loro
principio pastorale dell’adattamento ai tempi, ai luoghi e alle
arcostanze.
Secondo Nadal, ai gesuiti era permesso indossare la toga accademica quando le circostanze lo esigevano”. Almeno nei primi
anni i novizi continuavano a indossare in casa gli abiti che avevano portato con sé, «a meno che al superiore sembri meglio fare
diversamente»”. I coadiutori temporali ebbero una considerevole varietà di modi di vestire, perché la prima congregazione generale stabilì semplicemente che il loro abbigliamento doveva essere conforme agli usi del luogo ed essere tale da distinguerli dai
«nostri preti» e dagli «uomini nel mondo»“.
Riguardo a cibi e bevande, i gesuiti dovevano seguire le usanze
locali e quando erano in dubbio dovevano consultare i medici del
luogo: questo era un consiglio spesso ripetuto”. A differenza di
quanto praticato in altri ordini religiosi, i digiuni obbligatori non
erano imposti al di là di quello che la Chiesaimponeva per tutti,
e Ignazio fum effetti particolarmente cauto sul digiuno anche'm
quei casi. Nel 1550 scrisse a Nadal a Messina a proposito del
digiuno nei venerdì d’Awento: «La comunità lo osservi come
facciamo qui a Roma e cioè ciascuno si imponga i limiti che
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ritiene migliorò”. Nel 1555 fece esaminare da un medico tutti i
gesuiti della casa professa che normalmente sarebbero stati obbligati al regolare digiuno quaresimale, per essere sicuro che non
avrebbe fatto male, e dispose lui stesso che quelli che avevano
meno di diciannove anni digiunassero un solo giorno alla settimana”.
Ignazio era particolarmente sensibile su questo tema perché il
digiuno e le austerità che si era imposto dopo la conversione
avevano minato la sua salute. Lui e i suoi compagni ritenevano
che il corpo fosse un dono di Dio e come tale dovesse essere
curato. In una esortazione ai gesuiti di Roma nel 1559, Laînez citò
Ignazio a proposito del fatto che altri ordini religiosi seguivano
l’esempio delle austerità di Giovanni Battista, mentre i gesuiti
seguivano l’esempio più mite di Cristo. Entrambe le vie potevano
essere di aiuto al prossimo. Osservò ancora che Ignazio era
dell’idea che gli individui, ﬁno a quando non si fossero arresi a
Dio, potevano compiacersi delle penitenze e di un duro tratta—
mento del loro corpo, ma una volta superato quel punto dovevano trattarlo meglio, in quanto dono ricevuto da Dio”.
Oltre a raccomandare ai gesuiti la cura della salute, le Costitu—
zioni fornivano anche indicazioni speciﬁche circa la dieta, l’abita—
zione, gli abiti, l’esercizio, gli svaghi e le ore di sonno". Ancor
prima che il Collegio Romano aprisse le sue porte, le regole di
Ignazio per il rettore stabilivano che dovesse ingaggiare con contratto annuale un medico per gli studenti e gli insegnanti”. Ordi—
nò che ogni collegio dove studiavano gli stessi gesuiti avesse una
fattoria o una casa di campagna dove potere andare per un
giorno di ricreazione durante la settimana“. In una parola, per
tutto ciò che concerneva la salute e le abitudini quotidiane, Nadal
dicevache la norma nella Compagnia era la mediocridad, la semplicità, una via di mezzo”. Questa norma, continuamente inculcata,
era in sintonia con l’insegnamento aristotelico—tomistico sulla vita
morale“-”.

Fin dall’inizio i gesuiti, diversamente dai membri di altri ordini religiosi, mantennero sia il nome di battesimo sia il cognome.
Secondo Nadal i gesuiti potevano cambiare il cognome nel caso
che suonasse strano“. I gesuiti si chiamavano tra loro per nome o
per cognome, ma facendo precedere il titolo se la persona aveva
un grado accademico o era prete. Nel febbraio 1555, Ignazio
espresse l’opinione che anche titoli come «padre» dovessero essere eliminati nella Compagnia, «perché noi siamo tutti fratelli in
Nostro Signore», e in giugno ordinò che nessuno fosse chiamato
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«padre» eccetto i superiori. Idee come questa erano comunque
troppo contrarie alle consuetudini per avere qualche possibilità
di essere osservate. Nadal promosse l’adozione di stili formali per

rapporti tra le persone all’interno della Compagnia“.
Gli ordini religiosi più antichi avevano delle celle di reclusione
nei propri monasteri destinate a membri particolarmente recalci—
tranti, che potevano anche fustigare o torturare se non bastavano
altri strumenti di correzione. Le Costituzioni erano mute sulla
questione, perché diversamente dai documenti corrispondenti di
quasi tutti gli ordini precedenti e anche dalla Regola benedettina,
non contenevano un codice penale“. Ignazio in una occasione
disse che non avrebbe esitato a istituire delle prigioni nella Compagnia per i «pertinaci», ma che al presente non ce n’era bisoi
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Dopo la morte di Ignazio la prima congregazione generale
affrontò la questione, ma scelse di non rendere decisioni, afﬁdandosi alla discrezionalità del generale 8. L’anno dopo, Lainez
aﬁ‘ermò la sua opposizione di principio: «Nella Compagnia non
ci sono prigioni, ed è proibito punire almno con le percosse»°°.
Sotto Borgia e anche più tardi ci furono delle esitazioni su questo
tema, ma alla ﬁne prevalse la posizione di Lainez°°.
Così in vari modi la disciplina dei gesuiti si evolse in una forma
notevolmente diversa da quella di ordini più antichi, anche quan—
do l’ordine cominciò ad assumere contorni genericamente simili.
Le Costituzioni non avevano nulla da dire circa l’osservanza del
silenzio nella casa, eccetto riguardo ai novizi, ad esempio, ma
presto si convenne che fuori del tempo della ricreazione le chiac—
chierate erano da scoraggiare”.
Il modello per l’ordine e la disciplina generale all’interno
della comunità sembra essere stato tratto in parte da quello che i
gesuiti avevano osservato nei collegi delle varie università che
avevano frequentato e in parte da quello che sapevano dei conventi e dei monasteri. Le case gesuitiche naturalmente si distinguevano nel modo più chiaro da questi ultimi per l’assenza del
capitolo regolare, della messa conventuale e della recitazione
corale delle ore.

I voti e igradz' di appaﬁenenza
I voti di povertà, castità e obbedienza che i gesuiti pronunciavano
erano ciò che più li avvicinava alle tradizioni conventuali e mona—
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stiche. I voti gesuitici, come quelli degli altri ordini, avevano un
signiﬁcato speciﬁco secondo speciﬁche determinazioni contenute nei documenti ufﬁciali dell’ordine: in questo caso la Formula e
le Costituzioni. I voti costituiscono uno degli aspetti tecnicamente
più complicati dell’istituto della Compagnia, intimamente cor—
relati al problema altrettanto complicato dei «gradi» di appartenenza.
Quasi immediatamente dopo la sua approvazione nel 1540
vollero entrare nella Compagnia dei preti che avevano il carattere
e la buona volontà chè li rendeva adatti per alcuni dei suoi
ministeri, ma che mancavano della formazione accademica — pre—
requisito peri ministeri più delicati e difﬁcili, specialmente per la
predicazione e per le strane situazioni in cui poteva metterli il
voto speciale di svolgere il ministero in qualsiasi parte del mondo.
Questi preti poterono «aiutare» la Compagnia in alcuni, ma non
in tutti i suoi ministeri”. I laici che non avevano il desiderio o la
preparazione necessaria per essere ordinati, ma volevano aiutare
nelle «cose temporali» erano anch’essi invitati a entrare, come
abbiamo visto.
Nel 1546, con la bolla Exponi nobis, Paolo III diede alla Compagnia il permesso di ricevere coadiutori spirituali e temporali”.
Questa fu l’origine della distinzione nell’ordine tra «coadiutori»
e «professi». Nei primissimi tempi i coadiutori sembrano essere
stati considerati non molto più che aiutanti — una sorta di corpo
di volontari o una branca ausiliare —, ma la loro posizione quasi
immediatamente si trasformò in qualcosa di molto più vicino
all’appartenenza piena.
La seconda versione della Formula e le Costituzioni, anche se
chiare su certi principi, furono composte durante questi primi
anni di evoluzione. Il cambiamento più importante che stava
avvenendo era che sempre più candidati entravano nella Compagnia in giovane età e se andavano verso l’ordinazione ricevevano
la loro formazione nella Compagnia e sotto la sua supervisione.
Questo sviluppo avrebbe potuto portare a eliminare la distinzione
tra coadiutori spirituali e professi, ma così non fu. Ben presto fu
messo a punto un corso di studi in qualche modo meno pesante
per quanti sarebbero diventati coadiutori spirituali, ma, a causa di
un antico errore di interpretazione di Nadal, una soluzione soddisfacente continuò a mancare nella Compagnia attraverso tutta la
sua stona.
Ignazio non creò dei precedenti chiari. Nel 1548 ammise Francisco de Borja alla professione completa anche se doveva ancora
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studiare teologia e non sarebbe stato ordinato prete ﬁno al
1551“. Al tempo della sua morte, su circa mille gesuiti Ignazio ne
aveva ammesso ai voti ﬁnali solo quarantotto come pienamente
professi e solo cinque come coadiutori spirituali”. Nadal allora
interpretò erroneamente il grado di competenza teologica che
Ignazio richiedeva per i professi e tramandò l’errore nelle parole
e nei fatti”. La formazione che tutti i membri ricevevano nella
Compagnia avrebbe soddisfatto i desideri di Ignazio, ma Nadal
richiese qualcosa di più. Questo fu l’unico suo errore di rilievo
nell’interpretazione di Ignazio, ma ebbe gravi ripercussioni. La
categoria dei coadiutori spirituali invece di scomparire, come
probabilmente anche Ignazio riteneva che sarebbe accaduto, divenne sempre più numerosa.
La distinzione in gradi si manifestava in molti modi. Come
abbiamo visto, alcuni ministeri si ritenevano riservati ai professi.
Questa rest:izione non funzionò mai. Ogni volta che Nadal, Lainez e altri dei primi gesuiti tentavano di spiegare la distinzione in
gradi attraverso la distinzione dei ministeri, la loro mera spiegazione tradiva il fatto che in pratica la cosa non funzionava”.
Poiché questa era una delle basi principali della differenziazione,
l’intera struttura poggiava su fondamenta instabili.
La formazione e le doti intellettuali dei coadiutori, assunte
come inferiori, li rendevano inadatti alla partecipazione al governo della Compagnia al più alto livello. Questa era l’altra base
della diﬂerenziazione. Gli uﬂici di generale e provinciale erano
quindi riservati ai professi e per lo più solo i professi potevano
prender parte alle congregazioni provinciali e generali. I coadiutori spirituali potevano essere tuttavia rettori di comunità locali e
assumere altri incarichi. A volte furono fatti provinciali, ma con
un rapido cambiamento di grado.
Solo dopo molti anni di ministero nella Compagnia e dopo
l’ordinazione il generale prendeva una decisione sul grado per
l’individuo in questione. Negli ordini mendicanti l’equivalente
«professione» aveva luogo molto prima, a volte dopo l’anno di
noviziato, ma sempre prima dell’ordinazione. L’abbandono di
questa tradizione da parte della Compagnia era basato sull’idea
che un lungo periodo di prova nel ministero fosse un prerequisito per un impegno deﬁnitivo così gravoso, ma fu considerato dai
critici come un ennesimo riﬁuto dei gesuiti di conformarsi agli
usi comuni della Chiesa.
Una volta presa la decisione sul grado di un individuo, la
distinzione si manifestavanei voti stessi. Questi erano i cosiddetti
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voti ﬁnali, distinti dai «primi voti» che tutti i gesuiti pronunciavano dopo i due anni di noviziato. Al tempo dei «voti ﬁnali», i
coadiutori pronunciavano i voti di povertà, castità e ubbidienza:
essenzialmente gli stessi «primi voti» che ancora li obbligavano. Il
cambiamento più importante sul terreno pratico che questi voti
comportavano era che non potevano essere sciolti così facilmente
su richiesta dell’individuo e che la Compagnia non poteva più

dimettere tanto facilmente coloro che riteneva insoddisfacenti.
Per i professi questi voti ﬁnali erano più complicati. Oltre ai
tre voti di povertà, castità e ubbidienm, i professi pronunciavano
gli speciali voti «riguardo alle missioni» e sull’insegnamento del
catechismo. A questi si aggiungevano altri cinque voti: 1) di non
fare alcun cambiamento nella legislazione della Compagnia sulla
povertà, se non per renderla più stretta; 2) di non cercare mai
alcuna posizione di autorità nella Compagnia; 3) di non cercare
mai alcuna prelatura all’esterno della Compagnia; 4) di denunciare ai superiori chiunque fosse colpevole di qualcuna di queste
azioni; 5) se obbligato da un diretto comando del papa ad accettare una prelatura, di ascoltare in seguito (anche se non necessariamente di accettare) il consiglio del generale della Compagnia
sulle questioni da lui indicate”. L’ultimo voto fu occasionato
dalla nomina dijoào Nunes Barreto a patriarca d’Etiopia da parte
di Giulio III nel 1554”.
Se qualcosa della pratica e della legislazione della Compagnia
fu labirintico fu la distinzione tra i due gradi dei coadiutori
professi e spirituali e trai voti connessi. Le fonti dimostrano che
anche in questi primi anni l’elitismo all’interno della fratellanza
che questa distinzione codiﬁcava provocò confusione e soﬁ‘e—

renze“.

Nella vita quotidiana del gesuita tuttavia erano molto più importanti i tre voti di castità, povertà e ubbidienza, che erano
comuni a tutti e che tutti dovevano osservare dal momento del
loro ingresso in noviziato ﬁno all’ultimo respiro. Anche per certi
aspetti di questi voti rimase qualche confusione ﬁno agli anni
Cinquanta inoltrati, ma soluzioni deﬁnite si stavano proﬁlando’°‘.
Nel 1553 Ignazio scrisse nelle Costituzioni una disposizione che
stabiliva che i novizi, dopo un periodo che già si supponeva
durasse circa due anni, dovessero pronunciare i voti semplici di
povertà, castità e ubbidienza, nonché la promessa «di entrare
[pienamente] nella Compagnia» dopo aver completato i loro
studi”. Questi «primi voti» designavano degli individui come
membri della Compagnia più stabili che non i novizi, ma si inten-
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deva che fossero ancora in un periodo di prova come gesuiti e che
sarebbero stati facilmente dimessi se trovati inadeguati, una situazione che sarebbe continuata per loro ﬁno ai «voti ﬁnali».
Dei tre voti, quello su cui i primi gesuiti ebbero meno da dire
fu la castità… ]] voto precludeva formalmente il matrimonio, e per
questo era ben deﬁnito e non richiedeva spiegazioni. Oltre all’ob—
bligo del celibato il voto implicava tuttavia una vita che fosse casta
in tutti i sensi. Circa quell’aspetto del voto, le Costituzioni aﬂermavano semplicemente che «è ben chiaro [...] con quanta perfezione debba essere osservato»‘°". Ignazio, Nadal e altri ofﬁirono
consigli sui modi di affrontare la tentazione della lussuria — a
volte sembrano riferirsi alla masturbazione“. Inoltre i gesuiti
dovevano dormire in letti separati, anche se questo signiﬁcava
una spesa in più quando erano in viaggio, e non dovevano dimo—
strare aﬁ‘etto fraterno tra loro abbracciandosi, se non in occasione di viaggi, alla partenza o al ritorno“. Le persone che soiîrivano continuamente di «veementi passioni carnali», specialmente
se a volte cedevano, non potevano rimanere nella Compagnia“.
I provinciali sia dell’India sia del Brasile awertivano che le speciali situazioni in quei luoghi implicavano che nessuno che si sapesse
debole a questo riguardo doveva essere mandato dall’Europa”
Come in altri ordini religiosi, il voto di povertà era inteso
essenzialmente come una risposta alle parole di Gesù al ricco: «Se
vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri».
Negli Esercizi il movimento della seconda Settimana mirava specialmente all’imitazione di Cristo nella povertà, sia nella «povertà
di spirito» sia nella «povertà materiale», e Ignazio stesso aveva
vissuto in volontaria povertà da laico durante i suoi anni di pellegrinaggio. L’inﬂuenza ﬁancescana su di lui, diretta o indiretta, in
nessun luogo è più evidente che in questa enfasi sulla rinuncia ai
beni materiali.
L’esperienza personale di Ignazio lo persuase ben presto che
un’interpretazione troppo severa della «povertà materiale» osta—
colava i suoi tentativi di «aiutare le anime», e in seguito lui e i suoi
compagni videro ancor più chiaramente l’impraticabilità di una
tale interpretazione per l’istituzione che stavano fondando. La
descrizione, data nel quarto capitolo degli Atti degli Apostoli, dei
discepoli di Gesù che tenevano tutti i loro beni in comune oﬁrî
un modello di «povertà evangelica» più appropriato per quella
situazione. L’accento cadde così non tanto sul non avere, quanto
sul non avere nulla che si potesse dire proprio. I gesuiti non
furono certo i primi 0 gli ultimi cristiani a fare riferimento a
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questa idea come capace di fornire la struttura di base della realtà
economica della loro vita comune.
Più notevole riguardo ai primi gesuiti fu tuttavia la connotazione pastorale che diedero al voto di povertà. Il testo biblico cui
facevano riferimento era il mandato di Gesù agli apostoli per la
loro missione di predicazione (Mt 10, 8—10): 1) gli apostoli non
dovevano avere denaro che potessero dire proprio; 2) dovevano
vivere di elemosine; 3) non dovevano accettare ricompense diret—
te per la loro predicazionelos
I gesuiti provarono a incorporare questi tre ideali nel loro
modo di vita, ma videro il terzo come uno speciale distintivo loro
e del loro modo di procedere: nessuna ricompensa diretta, in
qualsiasi forma. Le Costituzioni richiamavano esplicitamente il
versetto di Matteo: «Tutti coloro che sono sotto l’ubbidienza della
Compagnia si ricordino di dare gratuitamente quello che gratuitamente hanno ricevuto»‘°".
Oltre alle parole del mandato di Gesù, Nadal e altri invocavano l’esempio di Paolo, che predicava «gratuitamente» (] C019,
1-18)“°. Decime e prebende sono legittime, concedeva Nadal, ma
Paolo non operò in quel modo e neppure noi, «in modo che i
nostri ministeri possano essere esercitati con la più grande libertà
possibile, con la più grande purezza possibile e possano trovare la
migliore accoglienza possibile»‘“. Ad Alcala nel 1561 Nadal affrontò la questione con semplicità e con forza: «Ora arriviamo al
punto di quel che è particolare della nostra povertà e più proprio
di essa Più proprio alla povertà della Compagnia [...] è che nulla
può essere accettato per alcuno dei suoi nrinisteri»m. Lui e altri
insistettero su questo punto più e più volte”. In questo caso la
pratica dei gesuiti seguì quasi senza eccezioni la teoria.
Le seconda congregazione generale arrivò a proibire l’installazione di cassette per le elemosine nelle chiese dei gesuiti, in
modo che la gente non avesse motivo di pensare che ci si aspettava del denaro in compenso delle loro prestazioni…. Tuttavia,
come abbiamo visto, i gesuiti potevano chiedere denaro per i
poveri e i bisognosi.
Anche senza dirlo esplicitamente, i gesuiti vedevano chiaramente la loro scelta come una forte presa di posizione contro gli
abusi del proprio tempo“-". Poche cose considerarono altrettanto
caratteristiche del loro modo di procedere. Il riﬁuto di accettare
ricompense perfezionava la dimensione «apostolica» del loro ministero, conferendo inoltre alla tradizione ascetica della povertà
un carattere pastorale.
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Il carattere pastorale della loro povertà faceva si che l’uso dei
gesuiti dei beni materiali, sia nella propria vita sia nelle case
dovesse essere modesto e moderato perché il loro impegno pastorale li obbligava ad aver cura della propria salute e a fare uso dei
beni materiali per le necessità dei loro ministeri. Come disse
Nadal: «None che dobbiamo cercare gli abiti peggiori e i peggio—
ri cibi, perché è in accordo con lo scopo [pastorale] per cui
esistiamo che riguardo al vestire, al cibo e al sonno noi ci dobbia—
mo attenere alla via di mezzo [mediocridad] che stiamo seguendo»;
altrimenti, aggiungeva, i gesuiti non potrebbero sostenere le fati—

che imposte dall’Istituto“. La norma era, come affermò altrove
«che noi non siamo né oppressi dalla privazione né desiderosi
dell’abbondanza»‘”. Nel 1551 Ignazio permise che dei gesuiti che
stavano andando a fondare un nuovo collegio non dovessero
chiedere l’elemosina per il viaggio, ma che i fondatori dell’istitu—
to dessero loro un po’ di denaro in modo che potessero viaggiare
«in modesta comodità»““.
Specialmente in alcune delle scuole, tuttavia, i gesuiti si trovarono in una situazione di notevole povertà. A Firenze in un primo
tempo dovettero aﬂìttare dei letti perché non avevano abbastanza
denaro per comprarli“. Situazioni come queste non erano considerate come ideali“. Lainez tuttavia si sentì obbligato a scrivere
una lettera a tutti i provinciali awertendoli che aveva saputo che
alcuni gesuiti stavano offendendo la povertà col cercare il meglio
nei cibi e negli abiti, con l’acquistare troppi libri e in altri modi, e
che si risentivano quando veniva loro negato il permesso di farlo.
Esortò i superiori a prendere delle misure contro abusi come
questi, ma li mise in guardia anche dal cadere nell’errore contra—
rio, cioè lesinare in ciò che era necessario o utile….
Emersero delle questioni particolari circa il signiﬁcato esatto
della mediocridad. Nel 1553 Ignazio scrisse ai provinciali di Spagna
e Portogallo che non dovevano avere un mulo riservato al loro
uso personale. Nadal modiﬁcò l’ordine concedendo loro un per—
messo temporaneo e disse anche che alcuni collegi potevano
avere «il loro proprio mulo»m. I suoi viaggi nella penisola iberica
lo obbligarono ad acquistare, vendere e scambiare muli, operazioni perle quali a volte ebbe degli scrupoli’”.
Le visite ufﬁciali di Nadal sollevarono inoltre la questione di
chi dovesse pagare le spese dei suoi viaggi. Quando nel 1554
Ignazio disse a Nadal che, come la provincia portoghese, anche
quella spagnola doveva dare il suo contributo, Nadal esitò, perché
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sapeva in quali ristrettezze si trovassero alcuni collegi e «quanto
delicata fosse la loro sensibilità in materia ﬁnanziaria»‘“.
Nel determinare che cosa signiﬁcasse il loro «uso» della povertà in particolari come questi, la negoziazione era inevitabile. Sulle
questioni più generali le risposte erano chiare. Ad esempio non si
dovevano accettare doti per i no ' "25, per quanto fosse povera la
casa, i gesuiti non dovevano accettare denaro dalle loro fami-

glie“.

Era fondamentale che con i «primi voti» i gesuiti rinunciassero
i redditi loro dovuti per beni e possedimenti e li destinassetutti
a
ro a qualche buona causa e in seguito, con i «voti ﬁnali», si
spogliasserocompletamente della proprietà e vendessero i beni e
i possedimenti. Erano liberi di disporre come meglio credevano,
ma veniva loro ricordata l’ingiunzione evangelica di «dare ai
poveri»‘”.
Mendicare di porta in porta per i bisogni delle case professe fu
una pratica dei primi tempi, che venne presto scoraggiata“? Le
Costituzioni distinguevano chiaramente tra le case professe e i
collegi“? Come abbiamo visto, i secondi dovevano avere una
rendita e chi vi risiedeva — secondo la concezione iniziale gli
scolastici gesuiti — poteva vivere dei proventi della rendita stessa.
Le prime non erano semplicemente peri professi in senso stretto,
ma per tutti quelli che non erano in formazione e che avevano
pronunciato i «voti ﬁnali». Esse si dovevano sostenere con le
elemosine e non dovevano avere rendite. Le Costituzioni sembra—
no assumere che gran parte della Compagnia sarebbe vissuta in
residenze come queste, un’assunzione basata sull’idea originale
che la Compagnia avrebbe creato dei collegi solo per l’utilità dei
propri membri.
La realtà ben presto avrebbe superato il disegno teorico. Una
volta che le scuole furono aperte a studenti che non erano gesuiti,
essi si moltiplicarono a un ritmo tanto veloce che il loro numero
presto non lasciò alternative — con il personale incoraggiamento
di Ignazio. Come abbiamo visto, Polanco scrisse a questo proposi—
to a un superiore l’anno prima della morte di Ignazio”?
Questa «intenzione» di Ignazio divenne il disegno per il futu—
ro. Entro brevissimo tempo la maggior parte dei gesuiti viveva nei
collegi ed era mantenuta dai proventi delle rendite. Case professe
non cessarono di essere fondate o di esistere, ma ben presto
furono l’eccezione più che la regola. Inoltre a volte una fondazione iniziata come una scuola continuava a essere designata come
collegio anche dopo che aveva cessato di offrire istruzione….
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Con la moltiplicazione delle scuole e con la quantità e qualità
del personale che richiedevano, l’ulteriore prescrizione delle Costituzioni che i professi non vivessero in esse divenne lettera
morta“”. Questa fu una dimostrazione evidente di come una idea
centrale in una precedente interpretazione della povertà subì
una silenziosa ma radicale trasformazione a metà del secondo
decennio. Comunque nessuno più di Ignazio fu responsabile di
questo cambiamento.
Nel frattempo Ignazio cominciò gradualmente a dare una
nuova enfasi al voto di ubbidienm. Anche se nelle Costituzioni la
trattava meno estensivamente della povertà, alcune lettere scritte
per sua ispirazione scendevano a un considerevole livello di dettaglio. Voleva che l’obbedienza di «esecuzione, volontà e intelletto»
fosse un carattere distintivo del gesuita. Il contesto in cui crebbe
questa enfasi è essenziale per capire cosa intendesse e per evitare
le distorsioni che si trovano in gran parte delle discussioni sull’argomento.
Già nel 1542 Ignazio in una breve lettera rimproverava GiovanBattista
Viola di proporgli un certo corso di azione in un modo
ni
lasciava
che gli
poca scelta””. Nel luglio 1547 scrisse con un
triplice intento ai gesuiti dell’appena aperto collegio di Candia.
In primo luogo, li informava che pensava che dovessero avere un
superiore e ne dava le ragioni. In secondo luogo, raccomandava
loro l’ubbidienza come assolutamente necessaria nella Compagnia, i cui «membri sono persone istruite, inviate dal Papa e da
prelati, disperse in luoghi molto lontani dalla residenza del supe—
riore, a contatto con persone importanti, [...] per cui, se l’ubbi—
dienza non fosse eccellente, forse sarebbe impossibile governare
tale gente». In terzo luogo chiedeva che eleggesserotra di loro un
superiore. Ogni membro della comunità avrebbe votato e accettato chiunque fosse stato scelto“.
Mentre si occupò dell’ubbidienza solo di sfuggita in altre lettere, l’anno seguente Ignazio fece trattare diﬂusamente l’argomento da Polanco in una lettera a Andrés de Oviedo in risposta alla
sua richiesta di passare sette anni «in ritiro e solitudine»”’î Disse
a Oviedo di fare quello che il suo provinciale riteneva meglio. Per
parte sua temeva che un permesso potesse stabilire un precedente non in sintonia con la consacrazione della Compagnia al ministero, ma era preoccupato anche dell’insistenza con cui Oviedo
avanzava la sua richiesta.
Questo contesto fece emergere un’idea che sarebbe diventata
un tema gesuitico: altri potevano praticare la cristiana negazione
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di sé nelle grandi austerità o nei lunghi periodi di preghiera, ma
gesuiti lo facevano mediante l’abnegazione implicita nell’ubbi—
dienza ai loro superiori. Data la natura della crisi in Portogallo

i

appena pochi anni più tardi, non sorprende che questo tema

dominasse nella famosa e più lunga «lettera sull’ubbidienza» del
1553 a quella provincia, scritta come conseguenza della crisi e da
essa occasionata. La lettera seguiva il disegno generale della precedente lettera a Oviedo, composta da Polanco‘”. Fu dunque
nelle discussioni e nelle controversie sull’ascetismo proprio di un
gesuita che l’ubbidienza raggiunse la sua preminenza…
Entrambe le lettere ripetevano dei principi comuni sull’ubbidienza negli ordini religiosi che circolavano ampiamente nel tardo Medioevo. Come veniva dichiarato a Oviedo, l’elaborazione da
queste fonti non veniva da Ignazio ma da Polanco, che proprio in
questo periodo stava esaminando i documenti ufﬁciali di altri
ordini perché lo aiutassero per le Costituzioni. Entrambe le lettere trattavano le motivazioni che dovevano ispirare l’ubbidienza,
se questa doveva essere veramente una virtù religiosa e i modi in
cui poteva essere sempre meglio praticata: dalla semplice esecu—
zione di un ordine ﬁno all’appropriazione interiore delle ragioni
che muovevano la persona che lo impartiva. Le due lettere non
suggerivano mai che un gesuita fosse un soldato.
Nondimeno quelle lettere e la sezione corrispondente delle
Costituzioni impiegavano forti metafore e similitudini: l’ubbidienza doveva essere cieca, la persona ubbidiente doveva essere come
un bastone nella mano di un’altra persona, come un cadavere….
Queste espressioni erano tradizionali in questo contesto: l’immagine del cadavere, ad esempio, viene dalla vita di Francesco d’As—
sisi scritta da san Bonaventura“? Ad esse non deve essere dato
alcun peso par1icolare per il semplice fatto che compaiono in
documenti gesuitici. Non si può tuttavia nascondere il fatto che
l’insegnamento generale contenuto in queste lettere e nelle Costituzioni riﬂetteva, a volte in forma esagerata, la prevalente visione del mondo nel sedicesimo secolo, in cui l’universo era ordina—
to dall’alto al basso, sempre il beneﬁcio del dubbio tornava a
vantaggio dei potenti e l’autorità sia religiosa sia secolare era
investita di un carattere sacrale. I documenti gesuitici mettevano
in chiaro, naturalmente, che non si doveva ubbidire a chi coman—
dasse qualcosa di peccamìnoso, una speciﬁcazione ovvia, ma spesso ripetuta.
E incontestabile che i primi anni del secondo decennio, culmi—
nami nella lettera del 1553, segnarono un importante sviluppo

PRECETI'IPER 11… r-vmrzo

389

nell’interpretazione che i gesuiti davano dell’ubbidienza e dell’importanza del suo ruolo nella Compagnia. In risposta al questionario di Nadal somministrato ai gesuiti iberici nel 1561-62,
nessuno di quelli che erano entrati prima del 1552 menzionava
l’ubbidienza in relazione alla sua vocazione gesuitica, ma per
molti che erano entrati in seguito l’ubbidienza ﬁgurava evidente
nel modo in cui parlavano di se stessi‘”.
Nadal spesso parlò del voto di ubbidienza e della sua particolare importanza nella Compagnia in termini che evocavano la lettera di Ignazio del 1553. Dopo che in quell’anno cominciarono le
sue visite più importanti, suggerì che nelle comunità gesuitiche il
superiore o qualcuno da lui delegato tenesse un’esortazione
sull’ubbidienza una volta al mese, una pratica iniziata a Roma
sotto Ignazio‘”. L’inclinazione di Nadal per i dettagli lo portò nel
1562 a costruire una lunga, tetra lista dei molti modi in cui un
gesuita poteva portare offesa al tipo di ubbidienza atteso nella
Compagnia141 .
A causa delle tradizioni sugli ordini religiosi che i gesuiti ereditarono e delle circostanze immediate in cui la questione si pose
nella Compagnia, i primi gesuiti parlarono dell’ubbidienza come
di una via sicura per trovare la volontà di Dio e come una forma
più alta dell’ascetismo e della negazione di sé intrinseci nella vita
cristiana. Queste argomentazioni u*ascuravano la ragione più ov—
via per assegnare all’ubbidienza una particolare importanza nella
Compagnia: la natura speciﬁca dell’impegno pastorale dei gesuiti, che anche richiedeva ai membri in virtù di uno speciale voto di
essere pronti a farsi mandare in qualsiasi parte del mondo.
La disponibilità per il ministero oﬂ’riva dunque una forte ragione per dare enfasi all’ubbidienza, ma il contesto nella Compa—
gnia in cui l’enfasi emerse e la form declaratoria del voto ereditata da una tradizione più monastica a volte impedì ai gesuiti di
esprimere questa ragione con la chiarezza che meritava. Ma in
altri casi la espressero bene, come quando Nadal parlava dello
speciale voto «riguardante le missioni».
Allo stesso tempo, i gesuiti si resero conto che il ministero era
un’impresa pratica, «retorica» e cooperativa, il cui successo non
poteva dipendere da piani strategici imposti dall’alto o da ordini
emanati da qualcuno che comandava in splendido isolamento.
Inoltre i gesuiti erano spesso molto lontani dai loro superiori e i
mezzi di comunicazione erano lenti e inaﬁîdabili. Dovevano
prendere decisioni da soli. La pratica reale dell’ubbidienza per-
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ciò si accordava poco con il vocabolario autoritario usato dai

gesuiti quando ne parlavano in termini teorici.
Anche se Ignazio nei suoi ultimi anni a volte invocò l’ubbidienza per fastidiosi dettagli di comportamento o di gestione
della casa, praticamente non impose mai una singolo corso di
azione in questioni di più grande importanza”. Quelli a cui
scriveva dovevano usare il proprio giudizio riguardo a quanto lui
consigliava o anche prescrivevam. A volte inviava a dei gesuiti dei
fogli ﬁrmati in bianco, da riempire come ritenevano meglio in
una data situazione…. Quando era generale, Lainez fece numerose concessioni per situazioni in cui regole e regolamenti non
potevano essere osservati”.
Nadal descrisse il generale stile di ubbidienza e di governo
nella Compagnia come «dolce e moderato» o, più spesso, come
una sintesi di «fermezza e dolcezza»“°. Era fermo nei ﬁni generali
da perseguire, ma mite o dolce nel trattare con gli individui, nel
tener conto della loro situazione ﬁsica e psicologica, mostrando
nei loro confronti moderazione e pazienza e facendo largo uso,
quando necessario, della sospensione del giudizio e della dispensa dalle norme generali”. Imposizioni dirette e autoritarie non
dovevano mai essere usate dai superiori, se non nei casi più
urgenti“. Se anche un gesuita avesse riﬁutato di fare qualcosa
che gli veniva richiesto, il superiore non doveva pensare male di
lui, ma cercare di capire le ragioni del rifiuto, così da poter
aiutare la persona““. Nadal stava deﬁnendo norme e ideali, ma
stava anche rispecchiando in larga misura la pratica reale, il modo
reale di procedere.
Per indicare la rottura con il governo capitolare degli ordini
monastici e mendicanti, i gesuiti descrivevano il proprio come
«monarchico»“°. La loro monarchia in molti aspetti cruciali non
era certo autoritaria. Come abbiamo visto, la congregazione generale, non il generale, era l’autorità più alta nella Compagnia.
Inoltre le Costituzioni stabilivano i limiti entro i quali ogni superiore doveva governare, l’attività dello stesso generale era soggetta a valutazione, ed erano deﬁnite le circostanze in cui egli poteva
essere rimosso dal suo u&icio‘“.
Forse ancora più indicativo di questo carattere monarchico
era l’obbligo di tutti i superiori di consultare persone designate
su certe materie. Su questioni gravi la consultazione poteva essere
veramente ampia. Ignazio scrisse: «Il superiore, a seconda dei
suoi maggiori o minori dubbi nelle materie su cui ha autorità,
dovrà ricorrere più o meno a quelli che sono i suoi fratelli 0 ﬁgli
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nel Signore: tanto maggiori difﬁcoltà sentirà, quanto più dovrà
consultarsi e discutere con altre persone o con tutti quelli che
vivono insieme nella casa, se la materia diventa più inuicata»‘”.
Abbiamo visto una serie di esempi di come Ignazio stesso
conducesse le consultazioni tra i gesuiti più importanti a Roma,
ma fece anche delle consultazioni più ampie, come nel 1555
quando ottenne il consenso «di tutti» nella casa professa prima di
nominare Nadal vicario generale””. Quando Nadal fu incaricato
come «visitatore» al Collegio germanico nel 1570, chiese a tutti i
gesuiti di comunicargli per iscritto le loro opinioni sull’istitutoin
quel momento particolarmente critico della sua storia”“. Questa
procedura non fu frequente, ma neppure anomala.
In un modo meno chiaramente deﬁnito l’insistenza sulla frequente e franca comunicazione mediante lettere estendeva la
base di consultazione a quasi tutti i membri. Forse ancora più
importanti erano i colloqui periodici con i loro soggetti che le
Costituzioni prescrivevanoa tutti i superiori, le cosiddette manifestazioni di coscienza“? Questi colloqui erano un elemento cru—
ciale nel modo in cui si intendeva che l’ubbidienza funzionasse
nella Compagnia e nel modo in cui la Compagnia veniva govemata, come indicava l’Esamegenerale:
Di più: dobbiamo essere sempre pronti, conforme alla nostra profes—
sione e al nostro genere di vita, ad andare qua e là, per l’una o l’altra
parte del mondo, tutte le volte che ci fosse comandato dal Romano
Ponteﬁce o dal nostro superiore immediato; perciò, per essere sicuri
e tranquilli nell’inviare questi e non quello, oppure per assegnare a
questi un ufﬁcio, a quelli altri ufﬁci, non solo è importante, ma
importantissimo che il superiore abbia piena conoscenza delle inclinazioni e delle mozioni dell’animo e conosca a quali difetti o peccati
sono stati o sono maggiormente propensi e inclinati quelli che si
trovano sotto la sua responsabilità. In tal modo, in base a questa
conoscenza, potrà meglio indirizzarli,senza esporli, al di là delle loro
forze, a pericoli e a lavori superiori a quelli che potrebbero sopportare per amore nel Signor nostro; e in questo modo, pur mantenendo
il segreto circa quello che avrà udito, il superiore potrà più saggiamente organizzare e predisporre quello che è conveniente al corpo
universale della Compagnia 55.

Nel 1554 Ignazio emanò un’istruzione ai gesuiti che descriveva la
modestia, ma anche la fermezza con cui potevano esprimere il
loro punto di vista ai loro superiori, il che si poteva fare in queste
«manifestazioni» o in qualche altra. occasione‘”. Le responsabilità

392

I PRIMI

cr.surrr

e le prerogative decisionali dei superiori furono inequivocabil-

mente delineate in documenti uﬁiciali dei gesuiti, ma presupponevano una stretta, onesta e vivace comunicazione tra superiori e
soggetti. La corrispondenza gesuitica che ci è pervenuta indica
che questo fu il tipo di comunicazione che effettivamente si

stabilì.

13 case della Compagnia

Anche quando i gesuiti acquistavano le proprie case in diverse
parti del mondo, spesso prendevano alloggio per periodi più o
meno lunghi in ospedali, conventi, locande o altri luoghi. Se lo
facevano per qualche buona ragione consideravano la pratica del
tutto in sintonia con il loro modo di procedere. Altrimenti i
gesuiti dovevano vivere in una casa della Compagnia e se erano in
viaggio dovevano cercare alloggio in una di esse. Le comunità
relativamente grandi connesse alle scuole comportarono la costruzione o l’adattamento di grandi ediﬁci. Questi sviluppi resero
necessario pensare all’organizzazione del tempo e dello spazio
all’interno di quegli ediﬁci.
Le case professe non erano riservate ai «professi» nel senso
proprio del termine, ma a tutti quelli che avevano terminato la
loro formazione. Queste case tendevano a essere più piccole di
quelle associate ai collegi e potevano avere anche solo due o tre
membri. I gesuiti a volte espressero qualche riserva contro numeri così piccoli a causa della difficoltà di mantenere la disciplina e
la vita comune ritenute proprie di un ordine religioso“. Verso il
1558 al più tardi la maggior parte dei gesuiti viveva nei collegi, il
che signiﬁcava che vivevano in comunità di una dozzina di mem—
bri o più. Praticamente tutto ciò che era prescritto per le case
delle Compagnia era pensato principalmente per situazioni come
queste.
Dopo la morte di Ignazio, la prima congregazione generale in
pratica ratiﬁcò quella che era già la norma quando prescrisse che
le case della Compagnia fossero «solide, pratiche e salubri» e allo
stesso tempo abbastanza modeste da non essere confuse con i
palazzi della nobiltà“. La congregazione esitò a far passare una
legislazione analoga riguardo alle chiese gesuitiche, dicendo che
la materia richiedeva ulteriore riﬂessione.
Il fatto che per un breve periodo nel giugno 1554 i gesuiti
assunsero Michelangelo come architetto per la futura chiesa del
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Gesù signiﬁca che in pratica avevano stabilito almeno implicitamente cert.i principi“? I primi progetti per la chiesa e per la casa
annessa mostrano chiaramente che le enormi dimensioni di entrambe erano state decise ﬁn dall’inizio…. Queste avrebbero in—
ﬂuenzato moltissimo l’architettura gesuitica altrove. La costruzione della chiesa cominciò nel 1568 con il patrocinio e il ﬁnanziamento del cardinale Alessandro Famese e sotto la direzione architettonica del Vignola. Giacomo Della Porta disegnò la facciata.
Fu probabilmente la chiesa più importante ediﬁcata nel tardo

Cinquecento”.

Gregory Martin ha lasciato una descrizione delle impressioni
ricevute un decennio più tardi: «Nuove chiese sono in costruzione, in primo luogo quella dei gesuiti molto grande e bella, grazie
al cardinal Farnese zio del principe di Parma: pur essendo costruita a metà ospita messe, prediche e confessioni eccetera; perché
non vogliono perdere tempo mentre la costruzione va avanti: e si
potrebbe pensare che questa metà è già un’ottima Chiesa»“.
Bustamante, senza successo nel governare, era in architettura
un autodidatta di talento, arrivando anche ad avere in qualche
peso sullo sviluppo dello stile spagnolo del Cinquecento. Molto
inﬂuenzato dall’Italia, dove aveva passato del tempo da giovane,
aveva già usato le sue competenze in Spagna prima di entrare
nella Compagnia, nel 1552. Segretario di Borgia nei suoi viaggi
dal 1553 al 1555, mentre quest’ultimo fondava collegi a Burgos,
Medina del Campo, Plasencia e Còrdoba, Bustamante aiutava a
progettare gli ediﬁci destinati a ospitarli, e lo stesso fece più tardi
per altri. Alla seconda congregazione, nel 1565, fu il principale
responsabile nello stabilire norme per i principali ediﬁci dei

gesuiti“.

La ﬁgura chiave dell’architettura delle prime chiese e case
gesuitiche fu comunque Giovanni Tristano. Vedovo, entrò nella
Compagnia a Roma all’inizio del 1556 come coadiutore temporale. Veniva da una famiglia di noti architetti di Ferrara e quasi
immediatamente dopo il suo ingresso cominciò ad applicare le
proprie competenze ai molti progetti gesuitici in Italia, diventando ben presto consigliere dei generali («nostro architetto») per
gli ediﬁci in tutto il mondo. Non era particolarmente ispirato o
originale, ma la sua inﬂuenza fu considerevole per fare in modo
che le chiese e le case fossero costruite «nel nostro modo»‘“.
L’espressione, applicata agli ediﬁci gesuitici dai primi anni
Sessanta, non indicava uno stile architettonico, ma signiﬁcava che
questi dovevano essere «pratici», dovevano cioè mirare all’eﬁica—
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cia della pratica pastorale. Mentre le case dovevano essere «solide, pratiche e salubri», le chiese dovevano avere una buona acustica, evitare le navate laterali e piante complesse, essere collocate
in una parte della città facilmente accessibile alla popolazione, e
così via“. Il Gesù di Roma riﬂetteva queste norme, che vi erano
più evidenti prima che la decorazione barocca fosse aggiunta
all’interno nel Seicento: «la sua condizione originale: austera,
persino dura, con la sua grande volta a botte che coronava il
freddo classicismo del disegno del Vignola»"”.
Durante questo periodo i gesuiti inﬂuenzarono in questo modo indiretto le caratteristiche dei loro ediﬁci e il modo in cui
erano decorati. Come tante ﬁgure religiose attive a Roma durante
il Cinquecento, essi furono sorprendentemente estranei ai fermenti e alle controversie artistiche della città. Ad esempio, nel
1541 Michelangelo completò nella Cappella Sistina il Giudizio
universale, che sollevò grande ammirazione, ma anche critiche a

causa della nudità di molte ﬁgure. Le fonti gesuitiche non dicono
una parola dell’affresco o della controversia, né di qualsiasi altra
opera artistica o architettonica del tempo. Nonostante tutta la
cura che i gesuiti avevano per l’immaginazione, la loro cultura era
più immediatamente una cultura della scrittura e della parola.
Nelle case ogni gesuita doveva avere la propria stanza, abbastanza grande da accogliere comodamente il letto, un tavolo, i
libri e tutto quel che serviva. Nadal insisteva che queste stanze, in
contrasto con le tradizioni monastiche e mendicanti, non si dovevano chiamare celle“. Non c’erano molte altre prescrizioni per
l’interno della casa, tranne che sulle quattro pareti del refettorio ci
dovevano essere dei quadri di buona qualità — optime imaginas —,
uno dei quali doveva rappresentare l’Ultima Cena‘”.
Il pasto principale, che si faceva a mezzogiorno, normalmente
consisteva di tre portate: minestra 0 pasta, un secondo di carne,
pesce 0 uova, servito in piatti da portata coperti, e alla ﬁne frutta
o, nei giorni di festa, dolce. Gli ammalati avevano una tavola
separata, con cibi diversi se necessario. Il rettore prowedeva a che
quanto rimaneva del pranzo e della cena fosse dato ai poveri.
Veniva servito del vino in entrambi i pasti"°.
All’inizio dei due pasti si leggeva in volgare un capitolo da un
libro del Nuovo Testamento. A pranzo questo era seguito dalla
lettura da un libro scelto dal superiore. Traì titoli raccomandati
da Nadal c’erano la Storia ecclesiastica di Eusebio; le lettere di
Gerolamo, Agostino, Ambrogio e Gregorio Magno; i Dialoghi di
Gregorio; opere di Bernardo, Bonaventura e Gerson; l’Imitazione

PRECE‘I'I‘I PER rr.

munto

395

di Cristo, la Summa historialis di Antonino da Firenze; le lettere di
Caterina da Siena e la sua «vita», probabilmente quella scritta da
Raimondo da Capua. Lettere ediﬁcanti «dalle Indie» e le lettere
circolari da Roma di Polanco erano lette quando arrivavano. Una
volta al mese si dovevano leggere alcune regole gesuitiche, alle
quali di tanto in tanto si poteva sostituire la lettera di Ignazio
sull’ubbidienza del 1553‘". Invece della lettura Saverio occasionalmente faceva raccontare ai gesuiti di Goa la storia della loro
vita e della loro vocazione”.
Nelle comunità con più di cinquanta membri un gesuita tene—
va un sermone ogni sera a cena, a volte in latino e a volte in
volgare. Se il numero era più piccolo questo si faceva meno
spesso, ma almeno una volta alla settimana. Nei giorni di digiuno
la cena era consumata in silenzio"”.
I gesuiti assumevanoun cuoco se nella comunità non c’era un
fratello laico in grado di cucinare, ma in alcune delle comunità
più piccole si faceva a tumo…. Si faceva a turno anche per servire
a tavola e per lavare i piatti, ma gli insegnanti e alcuni altri erano
esonerati da questi compiti nei giorni di lezione”?
Dopo entrambi i pasti, circa un’ora era dedicata alla ricreazione, e ogni casa aveva una stanza a ciò destinata“. Nei giorni di
festa e in occasioni speciali la lettura a tavola era sospesa almeno
per il pranzo”. In questi giorni si potevano dedicare alcune ore
al canto, a suonare il ﬂauto, o in generale si passava la giornata
«con molta allegrezza in Domino»”°.
Quando nelle loro chiese la domenica e nei giorni festivi si
celebravano i vespri, i membri della comunità dovevano essere
presenti. Non erano prescritte altre preghiere in comune, ma di
fatto la recita in comune quotidiana delle litanie dei santi divenne
presto un’eccezione alla regola. Il venerdì pomeriggio un membro della comunità rivolgeva agli altri una esortazione su qualche
aspetto della vocazione gesuitica, oppure, a quanto pare con
sempre minore frequenza, tutta la comunità si impegnava in una
conversazione devota su qualche tema adeguato“.
I preti gesuiti erano obbligati in virtù dell’ordinazione a dire
l’Ufﬁcio ogni giorno, cosa che ovviamente facevano in privato.
Nel 1542 Ignazio ottenne dalla Santa Sede il permesso per i
gesuiti di usare a questo ﬁne il cosiddetto Breviario della Santa
Croce, 0 breviario del cardinal Quir'rònes, approvato da Paolo III
nel 1536180. Più corto del breviario romano, attirava molti preti
devoti perché era composto quasi esclusivamente di passi della
Scrittura. Benché condannato dalla Facoltà Teologica di Parigi e
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attaccato a Trento nel 1551 perché sapeva di Wycliﬁe e di Lutero,
sopravvisse ﬁno a quando Paolo IV 10 bandì nel concistoro dell’8
agosto 1558. Il decreto tuttavia non fu mai eﬂ'ettivamente promulgato e ancora nel 1561 Lainez permetteva che i gesuiti usassero
questo breviariom.
Tutti i membri della Compagnia dovevano ogni giorno dedicadel
re
tempo a preghiere o meditazioni individuali. Per chi stava
studiando, il tempo non doveva superare l’ora, normalmente
suddivisa in due o tre segmenti nella giornata… Per gli altri, eccetto
i novizi, non c’era un tempo prescritto. I superiori, tenuti comun—
que informati, dovevano lasciare che gli individui seguissero la
propria ispirazione“? Quello che preoccupava Ignazio, Nadal e
altri era che i gesuiti, specialmente in Spagna, dedicavano alla
preghiera troppo tempo. Vennero fatte invano pressioni sulla
prima congregazione generale perché si dessero ulteriori prescri—
zioni. Nel 1565 la seconda congregazione lasciò qualche discrezionalità a Borgia, appena eletto generale e incline a prescrivere
un tempo più lungo…. Tuttavia la questione della lunghezza e del
tipo della preghiera non scomparve, ma esplose in una crisi dieci
anni più tardi….
Secondo Nadal, in ogni modo, i gesuiti erano liberi di usare il
tempo in qualsiasi modo li portasse a «pace, serenità e consolazione». Questo poteva signiﬁcare meditazione, recitazione di formule come il rosario, o qualche altro modo di passare il tempo da
soli con Dio. La preghiera non consistevain «arida speculazione»,
ma in un approfondimento dell’amore e della devozione“. Nadal riteneva, nella tradizione degli Esercizi, che la meditazione, o
contemplazione, dovesse quasi sempre iniziare con un testo tratto
dai Vangeli“. In seguito poteva elevarsi a una forma più perfetta:
«Otteniarno la perfezione della nostra preghiera nella contemplazione della Santa Trinità, nell’unione amorosa che mediante i
ministeri della nostra vocazione si estende al nostro prossimo»m.
Fondamentale nel pensiero dei gesuiti circa la loro preghiera
era la «Contemplazione per ottenere l’amore di Dio» negli Esercizi e la corrispondente esormzione delle Costituzioni a «cercare
Dio nostro Signore in tutte le cose»"”‘. L’amore di Dio si esprimeva in tutto ciò che esisteva, in tutto ciò che accadeva. La preghiera
dei gesuiti doveva metterli in sintonia con questa realtà e, secondo l’ideale, rendere ogni momento un atto di contemplazione
della divina bontà”.
Una delle innovazioni più importanti e durature di Nadal
nella preghiera gesuitica fu il suo suggerimento del 1557 che gli
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scolastici del Collegio Romano ripetessero gli Esercizi in forma
abbreviata durante le vacanze estive, una pratica che già negli
anni Settanta era seguita dalla maggior parte dei gesuiti“. Nel
1606 la sesta congregazione generale rese obbligatoria per tutti i
membri questa ripetizione annuale di almeno una settimana.
Oltre alle case professe e ai collegi, il solo altro tipo di casa
consentito dalle Costituzioni era quello in cui venivano formate le
reclute — il noviziato. Un periodo di prova di un anno o più per
coloro che desideravano entrare nella Compagnia era stato previsto ﬁn dall’inizio, ma solo gradualmente, e specialmente dopo il
1547 si sviluppò la convinzione che le reclute avessero bisogno di
un programma intensivo di indottrinamento, che poteva essere
meglio svolto in istituzioni create speciﬁcamente a quello sco—
po…. Lo studio che Polanco faceva in quel tempo dei documenti
degli ordini religiosi precedenti sembra aver confermato per
Ignazio un’idea che già stava prendendo forma. Il termine «novizio» cominciò allora ad apparire negli scritti gesuitici.
Come spesso accadeva, fu Nadal a dare all’idea la sua prima
espressione pratica. Nel 1549 scrisse a Ignazio dalla scuola di
Messina appena fondata per suggerire che parte della casa fosse
riservata a dieci giovani desiderosi di entrare nella Compagnia e
che Cornelius Wischaven si occupasse di loro. Con l’approvazione di Ignazio, il piano fu attuato l’anno seguente. Questo fu il
primo noviziato gesuitico, nel 1550, e venne giudicato un successo.
Da allora, si tese a separare i novizi dai gesuiti meno giovani.
Le lamentele fatte ai superiori circa la poca disciplina dei giovani
gesuiti erano accompagnate da raccomandazioni che il loro periodo di «probazione» venisse protratto, il che rapidamente portò
a stabilire il periodo di noviziato in due anni‘”. Quando Ignazio
mori, questi provvedimenti con i novizi erano già stati adottati a
Goa, a Vienna e in nove altre località in Spagna, Portogallo e
Italia. La seconda congregazione generale decretò che ogni provincia dovesse avere una simile «casa di probazione»‘”.
La tendenza a separare i novizi progredì al punto che nel
1554, su richiesta di Francesco Borgia, Ignazio acconsenti alla
creazione di un noviziato a Simancas in una casa completamente
indipendente da qualsiasi altra comunità gesuitica”*. Anche se
queste istituzioni indipendenti alla ﬁne diventarono la norma,
nella casa professa di Roma i novizi continuarono a far parte della
comunità regolare ﬁno al 1564, e anche in seguito vissero nello
stesso ediﬁcio.
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Più importante di questo graduale processo di separazione fu
l’evoluzione del programma di formazione, già abbozzato nelle
Costituzioni“. La pietra angolare era che i novizi seguissero l’intero
corso degli Esercizi per circa un mese. Durante i due anni i novizi
sarebbero stati istruiti e messi alla prova da un gesuita che ben
presto fu chiamato con il nome tradizionale di «maestro dei
novizi».
In nessun altro luogo i novizi furono sottoposti a una routine
più impegnativa che a Simancas sotto Bartolomé de Bustamante,
non ancora provinciale, che insisteva sulla «piena osservanza» di
regole e regolamenti. Inoltre prescriveva peri suoi novizi un’ora
di meditazione al mattino e una al pomeriggio, un esame di
coscienza di mezz’ora a mezzogiorno e un altro alla sera, altre
due ore per la recita delle ore della Beata Vergine e una mezz’ora
per il rosario. Al mattino imparîiva loro un’istruzione sulle Beatitudini e nel pomeriggio un’altra su regole e sulle Costituzioni. I
novizi potevano dormire non più di sei ore"”.
La situazione di Simancas era estrema, ma del tutto sintomatidel
ca
tipo di regime cui tendevano gli altri noviziati, compreso
quello di Goa. Alla ﬁne della prima congregazione infatti la codi-

ﬁcazione di una disciplina strettamente regolamentata per tutti i
noviziati della Compagnia era già ben avanzata”. Nadal, che in
generale concordava con questo sviluppo, continuava tuttavia a
ripetere che ciò che era distintivo dei noviziati gesuitici non era
una disciplina rigorosa e tanto meno le lunghe ore di preghiera,
ma la preparazione per il ministero prescritta dai paragraﬁ delle
Costituzioni che li riguardavano”. I documenti non lasciano
dubbi sul fatto che disciplina e preghiere furono oggetto di grande attenzione, ma non sono molto chiari sulla quantità di atten—
zione dedicata alla pratica dell’impegno pastorale diretto del
novizio.

Era più facile disegnare un programma per i novizi o anche
solo insistere su ogni singolo aspetto della sua realizzazione, piut—
tosto che realizzarlo in tutto. Ancora nel 1567 Nadal ammetteva
che tre o quattro mesi erano abbastanza lunghi per la formazione
di un novizio, dopo di che poteva essere mandato in un collegio a
insegnare o a studiare“. Decenni più tardi in certi noviziati era
ancora inconsueto che i novizi rimanessero per più di un anno“”.
Nei tardi anni Sessanm Nadal scoprì in Germania dei gesuiti che
non avevano mai fatto alcuna parte degli Esercizi spirituali, e volle
che prendessero il tempo per completare almeno la prima Settimana e parte della seconda….
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In ogni caso le Costituzioni prescrivevano oltre ain Esercizi un
mese o due di servizio in un ospedale, un altro periodo di insegnamento della Christianitas, poi, se il novizio era già prete, qualche esperienza prolungata di predicazione e di ascolto delle confessioni. Il novizio doveva anche passare un periodo «in pellegrinaggio» chiedendo l’elemosinam. Questa esperienza era imposta
non per promuovere la pratica devozionale medievale del pellegrinaggio, ma per far provare al novizio un assaggio delle scomodità del ministero itinerante, ed era basata, come diceva Lainez,
«sull’esempio di Nostro Signore, che predicava e insegnava menu*e viaggiava a piedi di luogo in luogo, [...] e anche sull’esempio
di san Paolo e degli altri apostoli, [...] e di san Domenico e san
Francesco»”’.
Tutte queste prescrizioni per i novizi ovviamente richiamavano quei primi tempi antecedenti la fondazione uﬂìciale della
Compagnia di Gesù, quando i dieci compagni di Parigi si impegnavano esattamente in quelle attività, che oggi si possono vedere
come preﬁgurazioni degli elementi essenziali del modo di vita al
quale nel 1540 si sarebbero dedicati irrevocabilmente. Per quanto
ora formalizzate e strutturate artiﬁcialmente peri novizi, queste
attività erano intese come un aiuto dato loro perché facessero
propria l’esperienza dei primi gesuiti.

