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Prologo
‘

Il Padre Maestro Ignazio era il nome con cui, di solito, i primi gesuiti chiamavano il fondatore della Compagnia di Gesù. Per questo è stato scelto come titolo
di questa breve biograﬁa ignaziana.
Sant’Ignazio aveva ottenuto il titolo di maestro in
ﬁlosoﬁa all’Università di Parigi, il 14 marzo 1535 . Quando lo chiamavano con questo titolo accademico, i contemporanei si adattavano naturalmente all’uso del temo.

Il titolo di «Padre» o di «nostro Padre» attribuito
un valore maggiore di quello di una semplice formula. Senza dubbio tutti lo consideravano loro
padre nello spirito. Questo fu evidente in un’occasione solenne: quando si trattò di eleggere il primo generale della Compagnia. Il voto unanime dei primi com—
pagni ricadde su Ignazio. E San Francesco Saverio, fa—
cendosi interprete del sentimento di tutti, speciﬁcò che
a Ignazio aveva

dava il voto al «nostro antico e vero padre don Ignazio,
il quale, come ci ha saputo unire tutti con non poche
fatiche, con altrettante ci saprà meglio di ogni altro conservare, guidare e far crescere di bene in meglio» ’.
Il sottotitolo di questo libro spiega che si intende
*

MHSI,

Epistolae S. Francisci Xaveriz', I, 26; Gli scritti, 251.
13

offrire ai lettori una breve biograﬁa di Sant’Ignazio. Biograﬁa, perché non ha altra pretesa che quella del rac-j
contare, semplicemente, la vita di Sant’Ignazio. Brevemente, con un numero limitato di pagine ed evitando,
qualsiasi apparato erudito, per restare fedele al carat—
;
tere della collezione di cui fa parte questo libro.
Le vite di Sant’Ignazio non mancano,ma tutti sono
d’accordo nel riconoscere che la vera vita del Santo deve
essere ancora scritta. Sarà un’impresa difﬁcile, quasi impossibile, nonostante si possa affermare che la documentazione sul santo sparsa nei vari archivi è oggi moralmente tutta raccolta nei 26 volumi che gli hanno de-fà.
dicato i Monumenta Historia: Societatz's Iesu. La diiﬁcoltà deriva, oltre che dall’enorme statura spirituale ef,
umana di Sant’Ignazio, proprio dalla grande ricchezza }
di materiali di cui disponiamo. La bibliograﬁa ignaziana si arricchisce, anno dopo anno, di decine di nuovi

Capitolo primo

Il ﬁglio del signore di Loyola

È

?.

3?

1. Storia di un nome
‘

titoli.
Per avvicinarci a questo obiettivo ci si offrono due
strade: quella di dedicare monograﬁe specializzate alle
diverse parti della vita del Santo o ai diversi aspetti
della sua personalità e quella di riprendere i tentativi ff
di una biograﬁa globale. Con questo libro si è voluto
'

seguire la seconda strada.

’

Roma, 3 dicembre 1979

‘

'-;

Candido de Dalmases

_;

Il nome del Santo fu Iﬁigo Lopez de Loyola. Battezzandolo al fonte che ancora oggi si conserva nella chiesa parrocchiale di Azpeitia, il parroco, Juan de Zabala,
gli impose il nome di Iﬁigo, dandogli come patrono il
santo abate del monastero benedettino di Oﬁa (Burgos),
morto nel 1068. Iﬁigo era un nome preromano, che in
latino assunse la forma di Enneco e nel basco moderno si scriverebbe Eneko. Con l’andar del tempo il Santo
cambiò il suo nome in quello di Ignazio, che non ha niente a che vedere con Iﬁigo. Non spiegò mai il motivo di
questo cambiamento. Ribadeneira, il suo primo biografo,, dice che «prese il nome di Ignazio perché era più
universale» o «più comune nelle altre nazioni» '. Probabilmente‘ fu indotto al cambiamento dalla devozione
che certamente ebbe per S. Ignazio di Antiochia, martire. Sta di fatto che nei registri dell’Università di Parigi dell’anno 1535, il neo maestro in Arti è segnato
come «Dominus Ignatius de Loyola, dioecesis Pampilonensis» 2.
FN, II, 393; Vita P. Ignatii, lib. 1, cap. I. FN, IV, 81.
Iﬁigo si pronuncia con l’accento sulla prima lettera.
2
FD, 395.
1
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Il nome

Lopez era uno dei patronimici usati nel Paese Basco, che con l’andar del tempo avevano perso il carattere di nomi patronimici. Nella famiglia Loyola abbondano i Perez, i Lopez e gli Ibaﬁez, senza che questo si—
gniﬁchi che coloro che li portavano fossero ﬁgli o discendenti di Pedro, di Lope o di Juan.
Loyola era il nome della «casa-torre» dei suoi ante—
nati. I baschi traevano infatti il loro cognome dalla
casa (casa 3: solar) alla quale appartenevano. Dando una
occhiata all’albero genealogico della famiglia, vediamo
che si alternano in essa i cognomi Oﬁaz e Loyola. Il
motivo è che queste due erano le case di quella fami—
glia guipuzcoana, unite dal matrimonio di Lope Garcia
da Oﬁaz con Ines de Loyola, verso l’anno 1261. La casa
più antica, considerata la culla della famiglia, era quella di Oﬁaz, posta su una collina poco lontano dall’abitato di Azpeitia. Oggi non esiste più; c’è invece, ancora, la cappella del paese, dedicata a S. Giovanni Battista. Quando, nel 1536, il fratello maggiore di Sant’Ignazio, Martin Garcia de Oﬁaz, istituì il maggiorascato, ordinò che «chiunque erediti questo mio maggiorascato
sia tenuto a chiamarsi con il mio cognome e lignaggio
di Oynaz» 3. Di fatto, il suo primogenito e successore,
Beltran, prese il cognome di Oﬁaz, al quale ordinariamente aggiungeva quello di Loyola.

2. La famiglia Dìaz-Loyola

«Lope de Oﬁaz, signore della casa de Oﬁaz, ﬁorì
nel 1218 dell’era, che è l’anno di Cristo 1180» ‘. Con
questo dato, il P. Antonio Arana—«un gesuita castigliano“ che agli inizi del secolo XVII fece ricerche negli archivi della famiglia—inizia la sua Kalac-‘Mi: (lc la ascen—
3

PD, 498.

L’empdi Spngmi (hilan dal
l'Era crlstlma.

“»

@

!

uﬁiìilììllj dell'…"… 38 avanti

denez'a y descendencz'a de la casa y solar de Loyola
‘

‘:

'

,
'

….
.

'

5.

Non cita nessuna fonte documentativa; ma, dal momento che ebbe accesso a documenti che non sono più alla
nostra portata, merita la nostra ﬁducia. Per questo, tutti coloro che hanno voluto ricostruire la genealogia dei
Loyola lo seguono, iniziandola con il nome di Lope de
Ofiaz, rimontando così ﬁno al secolo XII. A Lope suc—
cedette Garcia Lope de Oﬁaz, verso il 1221. Il terzo
signore conosciuto della casa di Oﬁaz fu Lope Garcia
de Oﬁaz. Si sposò con donna Ines de Loyola, signora
della casa che portava quel nome e, sempre secondo il
P. Arana, «con questo matrimonio si fusero le due case di Oﬁaz, che era la più antica, e di Loyola, un poco
più recente ma superiore in rendite e possessi» ". L’unione, come si è detto, avvenne verso il 1261.
Da quel matrimonio nacque Ines de Loyola, signora
della casa con quel nome, che sposò un suo parente,
di nome Juan Perez. Vissero verso il 1300. Ebbero sette
ﬁgli, il maggiore dei quali fu imm (signore) Juan Perez de Loyola. Con un suo fratello, chiamato Gil de
Oﬁaz, e altri cinque dei quali si ignora il nome, prese
parte, il 19 settembre 1321, alla battaglia di Beotibar
nella quale pochi guipuzcoani sconﬁssero le truppe dei
navarresi e dei guasconi, capitanati da Ponce de Morentain, governatore di Navarra. Si dice che, in ricompen—
sa, il re Alfonso XI concedesse loro le sette bande rosse in campo d’oro che formano il blasone degli Oiîaz.
La tradizione vuole che uno di quei sette fratelli abbia
fondato una casa Loyola a Placencia.
Se fin qui i dati di cui disponiamo possono sembrare leggendari, la storia documentata degli Oﬁaz-Loyola
inizia con Beltran Ibaﬁez de Loyola, figlio del iazm
Juan Perez. Così fece l’antico storico basco Lope Garcia
de Salazar nella sua storia intitolata Las bienandanzasy
y fortunas. Di lui ci parlano due documenti del 1377 e
del 1378, i più antichi che conosciamo. Con un privileTesto in
6

PD, 750.

FD, 749-759.
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'

alle incombenze derivanti dal patronato della chiesa di
Azpeitia. Nel 1518 aveva sposato Magdalena de Araoz,
ﬁglia di Pedro de Araoz, «preposto» di San Sebastian,
nativo’di Vergara. Per fare in modo che i beni familia—
ri rimanessero integri e indivisi, nel 1536 istituì il maggioràsco a favore del suo ﬁglio primogenito, Beltran 2°.
Come patrono della chiesa di Azpeitia ne difese gli in—
teressi e si adoperò per l’organizzazione del culto. Nel
1526, insieme con il clero “della parrocchia, redasse degli statuti per il buon funzionamento della medesima;
gli statuti vennero sottoposti all’approvazione del re
e del vescovo di Pamplona. Morì nella sua casa di Loyola il 29 novembre 1538, dopo aver fatto, quello stesso mese, il suo testamento, con l’aggiunta di cinque co

dicilli”.

'

Degli altri fratelli di Sant’Ignazio, Beltran divenne
baccelliere e sembra che, come il primogenito, combat—
tè e morì nella guerra per il possesso del regno di .Na—
poli. Ochoa Perez racconta nel suo testamento fatto nel
1508 22, che prese le armi, al servizio della regina Giovanna, nelle Fiandre e in Spagna. Hernando, dopo aver
rinunciato ai diritti che poteva avere sull’eredità paterna, nel 1510 si imbarcò per l’America e morì in terra ferma (Darien). Di Pero Lopez abbiamo già detto
che abbracciò la carriera ecclesiastica. Divenne parroco
della parrocchia di Azpeitia nel 1518. Per difendere gli
interessi della famiglia e della parrocchia, si recò per
ben tre volte a Roma. Di ritorno dal suo terzo viaggio,
nel 1529, morì mentre si trovava a Barcellona.
Le sorelle di Sant’Ignazio fecero dei buoni matrimoni. La maggiore, ]uaneiza, sposò il notaio di Azpeitia, Juan Martinez de Alzaga. Magdalena prese come
marito juan Lopez de Gallaiztegui, notaio di Anzuola, signore di Gallaiztegui e di Echeandîa. Petronila si
'unì con Pedro Ochoa de Arricla, nativo di Elgòibar.
2°
21

22

FD, 472—506.

Testo in 563-599.
Testo in Fn, 185194.

La illegittima Maria Beltran divenne suora incaricata—
della cappella (ermita) di San Miguel; ma, contravvenendo alla promessa di non sposarsi, contrasse matrii
monio con Domingo de Arrayo. Sebbene fossero di una
così buona famiglia, alcune di queste signore non sapevano ne' leggere né scrivere, nemmeno per fare la loroﬁrma sui documenti che facevano.
'

5. Azpeitia, una città nel cuore della Guipzîzcoa
Azpeitia è una città posta nella valle dell’Iraurgui,
percorsa da sud a nord dall’Urola, il ﬁume principale
della Guipuzcoa. Questo ﬁume scorre sul fondo di una
stretta valle formata dai monti Elosua e Pagotxeta. Verso la metà del suo corso, la valle si apre all’improvviso
all’ingresso di Azeoitia, da dove il ﬁume continua in
direzione di Azpeitia. Tra queste due città si trova la
casa.di Loyola, dominata dalla serra dell’Izarraitz. All’usc1ta di Azpeitia, la valle del ﬁume si restringe nuo—
vamente. In essa scorre l’Urola, passando per Cestona
e Iraeta, ﬁno a sfociare in mare a Zumaya.
Ciò che sorprese maggiormente in quella valle il
P. Pedro de Tablares, che visitò la casa di Loyola nel
1550, mentre era ancora vivo Sant’Ignazio, fu «il verde fresco, che dubito possa esistere qualcosa di più
gradevole alla vista». Loyola gli si presentò «tutta circondata di una foresta e di alberi di molte qualità di.
frutta, così ﬁtti che quasi non si vede la casa ﬁno a
quando le si arriva davanti» ”. Non dice che varietà
di frutta fossero. Ma noi sappiamo che si trattava soprattutto di meli e di noci.
Azpeitia aveva ricevuto lo statuto di fondazione a
comune dal re Ferdinando IV, il 20 febbraio 1310.
Tutti coloro che avessero scelto di popolare Garmen—
dia, «che si trova in Iraurgui», avrebbero mantenuto
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vendo ,asuo nipote Beltran, diventato signore di Loyogli… diceva «[...] e come i nostri antenati si .sono
sfdrzati in altre cose, e piaccia a Dio nostro Signore
che non fossero vane, voi vogliate segnalarvi in ciò che
ha da durare per sempre» 49. Sottolineiamo questo verbo «segnalarvi», caratteristico almeno quanto il magis
(più) ignaziano. Lo impiega tra l’altro nella meditazione centrale del regno di Cristo, quando esorta «quelli
che vorranno farsi più coraggio e segnalarsi in ogni servizio del loro Re eterno e Signore universale», facendo
oEerte «ben più apprezzabili e più importanti» 5°. Non
c’è dubbio che già in quei primi anni si stava forgiando quel temperamento «forte e valente, anzi, animoso,
per affrontare grandi cose», di cui ci parla il P. Polahco 51.

la,

Capitolo secondo

Al servizio del re temporale

1.

In casa del tesoriere maggiore,
juan Velazquez de Cae’llar

‘Che destino avrebbe avuto la vita di Iﬁigo? Se fostonsura, potremmo pensare che la prima intenzione dei suoi genitori, o la sua,
fosse quella di seguire la carriera ecclesiastica. Ma i
fatti hanno dimostrato che non era quella per allora la
sua vera vocazione. Vediamo l’adolescente andare ben
presto nella città di Arévalo. Un distinto nobile castigliano, Juan Velazquez de Cuéllar, tesoriere maggiore
di Castiglia, si era rivolto al signore di Loyola chiedendogli di mandare uno dei suoi ﬁgli ad Arévalo per tenerlo in casa propria come fosse ﬁglio suo ’. La scelta
ricadde sull’ultimo dei ﬁgli di Beltran de Oﬁaz, Iﬁigo.
Un simile invito non si spiegherebbe se non ci fossero stati rapporti almeno di stretta amiciziatra Juan
Velazquez de Cuéllar o la sua sposa, Maria de Velasco,
se certo che aveva ricevuto la

Sulla gioventù di Iiiigo, vedasi P. Leturia, El gentilbombre
L6pez de Loyola en su patria y en su sigla (Barcelona,
1949); L. Fernandez Martin, El hogar donde Iﬁigo de Loyola
se bizo hombre. AHSI, 49 (1980) 21-94; in. Los aﬁos iuverzz'le: de
Iiiigo de Loyola. Su formaci6n en Castilla (Valladolid, 1981).
1
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e i signori di Loyola. In realtà si trattava di un certo
grado di parentela. Maria de Velasco era ﬁglia di Maria
de Guevara, che era imparentata con la famiglia della
madre di Iﬁigo, Marina Sanchez de Licona. Questo hanno sempre detto i biograﬁ del Santo, seguendo l’illustre
genealogista P. Gabriel de Henao, il quale aveva scritto che Maria de Guevara era zia di Iﬁigo. Secondo lo
stesso storico, Maria de Guevara aveva predetto il futuro di Ifiigo, dicendogli a proposito delle.sue scappate
da ragazzo: «Iﬁigo, non metterai giudizio e non impaﬁnché non ti romperanno una gamlr)erai2 a tue spese,
a» .
Approfondendo, per quanto possibile, questo grado di parentela tra le famiglie de Guevara e de Balda,
troviamo che un Ladròn de Guevara fu il bisnonno di
Mnrquesn (o Gracia) de Balda, la nonna di Iﬁigo. Lo
afferma lo storico biscaglino Lope Garcia de Salazar. È
probabile che la parentela fosse anche più stretta, dal
momento che lo stesso storico riferisce che «da questi
signori di Guevara nacquero altri ﬁgli e ﬁglie, legittimi
e bastardi, dai quali nacquero molti altri, ma qui non
si parla che dei principali» 3. Uno di questi discendenti
fu Maria de Guevara, la madre di Maria de Velasco e
suocera del contador mayor, Juan Velazquez.
Troviamo, dunque, Iﬁigo trasferito ad Arévalo, una
città posta nel cuore della Castiglia, tra Valladolid e
Avila, lungo il ﬁume Adaja. Per il figlio del signore di
Loyola si apriva un nuovo avvenire nel mondo. Non
, sarebbe stato quello delle armi a Napoli 0 nelle Fiandre,
né quello della conquista dell’America, come per altri
dei suoi fratelli; né tantomeno quello della carriera ecclesiastica, come era successo per uno di loro, Pero Lopez. Avrebbe vissuto la vita di corte al servizio di alti funzionari, che lo avrebbero incamminato per la via
dell’amminist-razione, della politica e, forse, delle armi.

Non sappiamo con esattezza quando avvenne il trasferimento dì Ifiigo ad Arévalo. Il P. Fita lo colloca
nell’anno 1496, quando Iﬁigo era ancora un bimbo di
cinque anni. La data sembra troppo anticipata ". Una
data limite è il 1507, anno in cui morì Beltran, padre
di Iﬁigo. L’invito del Velazquez dovette essere fatto
mentre egli era ancora in vita. In base a congetture, possiamo ritenere come più probabili gli anni tra il 1504
e il 1507. E poiché Iﬁigo restò ad Arévalo ﬁno alla
morte del tesoriere avvenuta nel 1517, si deduce che
ci rimase per un buon periodo di oltre dieci anni. Anni importantissimi, che segnarono il suo passaggio dall’adolescenza alla gioventù.
Chi era Juan Velazquez de Cuéllar? Ce lo dice lo
storico di Carlo v, fra Prudencio de Sandoval:
«Fu quel cavaliere contador mayor di Castiglia, ﬁglio del dottor Gutierre Velazquez che fu segretario
della regina Giovanna [ric per Isabella de Avis], madre della regina donna Isabella, ad Arévalo. Era nativo di Cuéllar. Juan Velazquez fu molto intimo del principe don Giovanni e della regina donna Isabella, tanto
che fu scelto come loro esecutore testamentario. Fu uomo saggio, virtuoso, di indole generosa, molto cristiano,
di bell’aspetto e di coscienza timorata. Juan Velazquez
aveva in governo e encomiena'a le fortezze di Arévalo
e di Madrigal con tutte le terre ad esse appartenenti;
e di tutto era talmente padrone come se fosse realmente suo» 5.
L’incarico di tesoriere maggiore cominciò a svolger.
lo nel 1495 con il principe don Giovanni e lo mantenne ﬁno alla morte. Dal 1497 fu membro del Consiglio
Reale. A causa di questi incarichi doveva seguire i re
nella loro corte itinerante, sebbene il suo domicilio ﬁs-

: Gabriel de Henao, Averz'guacz'orzes de las antìgz'iedades de
Cantabria (nueva-edicién, Tolosa, 1894-1895), VII, 182.
3
LOpe Garcia de Salazar, La: bienarzdarzzas y fortanar, IV, 31.

F. Fira, San Ignacio de Loyola en la corte de los Reyer Catélicos. Boletin de la Real Academia de la Historia (Madrid), 17
(1890) 498.
5
P. de Sandoval, Historia de la vida y la: becbos del amperador Carlo: v, lib. II, cap. xxx.
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velano i documenti testamentari di Isabella la Cattolica,
indice impressionante degli oggetti che le erano appar-

so fosse il palazzo reale di Arévalo.

Sua moglie, Maria di Velasco, fu intima amica della
seconda moglie di Ferdinando il Cattolico, Germana de
Foix, anche «un po’ più del dovuto» come dice il contemporaneo Carvajal. La regina non poteva stare senza di lei e donna Maria non si occupava d’altro che di
servire e di provvedere costosamente alla mensa di co—
lei che Pietro Martire d’Anghiera, nelle sue Lettere,
descrive come pinguir et bene pata: «buona forchetta
e buon bicchiere» ". Quando Juan Velazquez cadde in
disgrazia, Maria, lasciando la sua casa di Arévalo, si
rifugiò sotto la protezione della marchesa di Denia, e
sette anni più tardi, seguì Caterina, la sorella di Carlo v,
quando essa andò in Portogallo per sposare il re Giovanni m. Là rimase come cameriera maggiore della regina, ﬁno alla morte avvenuta nel 1540.
Della posizione di Juan Velazquez alla corte dei
Re Cattolici la testimonianza migliore è il fatto che Isabella e Ferdinando lo scelsero come uno dei loro esecu—
tori testamentari 7. Era uno di quelli che «mi hanno
servito molto e molto lealmente», dice Isabella nel suo
testamento. Ciò che successe dopo la morte della regina (26.11.1504), dimostra che, come ha scritto ‘il
marchese di Lozoya, Juan Velazquez «doveva essere l’uomo di massima ﬁducia di Ferdinando» 8. Per ordine suo,
infatti, i camerieri della regina Sancho de Paredes e
Violante d’Alviòn, tra gli altri, cominciarono a portare
alla casa del tesoriere numerosissime casse che contenevano gli oggetti che erano appartenuti alla regina.
Gioielli, reliquiari, vestiti, tavole dipinte, tappezzerie,
posate, libri cominciarono a passare per le mani del
contador che doveva farne l’inventario. Molti di quegli oggetti furono venduti all’asta e non pochi vennero
comprati da Juan Velazquez e da sua moglie. Ce lo ri—
Leturia, El geﬂlìlbombre, p. 72.
A. de la Torre y del Cerro, Testamentarz'a de Isabel la Catélz'ca (Barcelona, 1974) p. 81*.
3
Ibid. p. 51*.
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tenuti.
Per noi sono particolarmente interessanti i libri, tra

i quali predominavano quelli di carattere religioso, senza però che mancassero quelli degli autori classici e le

'
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cronache dei vari regni. C’erano il trattato di grammatica che Antonio de Nebrija aveva offerto alla regina e
l’Arte, dello stesso autore, in latino. Scorrendo i docu—
menti testamentari della regina vediamo che Maria de
Velasco comprò, tra gli altri, «un libriccino con le norme per recitare il salterio»; «altro libro piccolino in ot—
tavo, in volgare, che comincia con la preghiera di Sant’Agostino»; <<un altro libro in quarto, che è di San
Crisostomo»; «le Ore scritte su pergamena, che hanno all’inizio il Martirologio, e dopo una storia del Re
Davide»; «altre Ore piccole, scritte su carta, che cominciano De Imitatione Christi».
Tutti questi libri andarono ad ingrossare la biblioteca che Juan Velazquez possedeva ad Are'valo. Iﬁigo
prese certamente non pochi libri dai suoi scaffali per
soddisfare la sua curiosità e per formarsi una certa cultura. È evidente che se durante la sua convalescenza di
Loyola chiese che gli portassero «quei libri mondani e
falsi che si sogliono dire di cavalleria» 9, è perché li
aveva letti con piacere ad Arévalo. E se, una volta convertito, pensò di entrare nella certosa di Siviglia di
Santa Maria de las Cuevas, è, forse, perché ad Are'valo
aveva avuto modo di leggere le opere classiche del cer—
tosino Juan de Padilla: Retablo de la vida de Cristo e
Los doce triunfos de los doce apo'stoles.
Ad Arévalo si forgiò la personalità di Iﬁigo, che
il suo primo biografo, Ribadeneira, ci descrive come
«un giovane brillante e rafﬁnato molto amante di abiti
sfarzosi e di vestirsi bene» 1°. Da lui stesso sappiamo
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di queste lettere, ma ci consta che il Santo conservò
per tutta la vita il ricordo dei suoi amici di Arévalo.
Nel 1548, rispondendo al dottor Mercado, di Valladolid, che gli aveva scritto dicendogli: «Juan Velazquez,
che è regidor di questa città e ﬁglio del signor Gutierre de Velazquez [ﬁglio del tesoriere], bacia le mani
di V5. e si raccomanda alle Sue preghiere» 19, gli scriveva: «mi sono rallegrato nel Signore nostro del ricor—
do di Juan Velazquez; quindi Voi mi farete il piacere
di porgergli i miei umili saluti, da suddito che fui e
sono di lui come dei signori suo padre e suo nonno e
di tutta la casata; del che gioisco ancora e gioirò sempre nel Signore nostro» 2°.
Fu Iﬁigo paggio di Ferdinando il Cattolico? Lo ha
affermato nella sua Vita di Sant’Ignazio il P. Giovanni
Pietro Maffei e lo ha ripetuto nella sua, stampata nel
1722, il P. Francisco Garcia. Ma già Ribadeneira aveva
corretto quell’aflermazione, scrivendo in una critica alla Vita del Maffei che «non fu paggio del Re Cattolico, ma di Hernan (!) Velazquez, suo tesoriere maggiore» 21. Possiamo con certezza affermare che, dal momento che era al servizio di Juan Velazquez, è logico
che accompagnasse lui e i suoi ﬁgli in alcuni dei suoi
dislocamenti a corte. Che in essa sia stato almeno occasionalmente lo dimostra un episodio del 1524. Quando si trovava a Genova, di ritorno da Gerusalemme,
in attesa di potersi imbarcare per Barcellona, «10 rico—
nobbe un biscaglino chiamato Portundo, che già altre
volte aveva parlato con lui, quando serviva alla corte
del Re Cattolico» 22. Lo dice Ignazio nella sua Autobiograﬁa. Rodrigo Portundo, questo era il suo vero nome, in quell’anno 1524 si trovava a Genova, incaricato
di controllare i movimenti della ﬂotta imperiale nelle
acque del Mediterraneo. Se «altre volte» aveva visto
19

”°
21

22

Mixtae, V, 653.
MI, Epp, x, 705.
FN, III, 217.
Autobiograﬁa, n. 53.

Iﬁigo a corte, è segno che egli l’aveva frequentata.. Non
consta che vi esercitasse alcun incarico, sra pure di pag—
g 10.

La morte di Ferdinando il Cattolico, avvenuta il
23 gennaio 1516, ebbe come conseguenza indiretta la
rovina di Juan Velazquez. Carlo I dalle Fiandre dispose
che, a mo’ di pensione per la regina vedova, Germana
de Foix, le venissero assegnate le città castigliane di
Arévalo, Madrigal, Olmedo e Santa Maria de Nieva.
Le prime due, come abbiamo detto, erano state fino ad
allora afﬁdate a Juan Velazquez. Il re disponeva che
«Juan Velazquez le reggesse per lei [Germana] e fa—
cesse omaggio alla regina» 23. Non sembra che da questa decisione derivasse un pregiudizio economico per
il vamador, ma senz’altro ne veniva un danno al suo
prestigio e un cambiamento nella situazione di quelle
città, che venivano come smembrate dal patrimonio reale e alienate dalla corona di Castiglia. Tutto questo andava contro le leggi del regno e i privilegi delle città,
come riconobbe lo stesso re quattro anni più tardi. Il
reggente, il cardinal Cisneros, consigliò il re di non
dar seguito a quella decisione; ma, dal momento che
venne confermata, non ebbe altra scelta che accettarla
ed esigere che il Velazquez la mettesse in atto. Il tesoriere non cedette. Nel novembre del 1516 si ritirò a
Madrid e mise Arévalo in stato di guerra. Alla fine però dovette cedere. Oppresso da un debito di 16 milioni
di maravedini e addolorato per la morte del primoge—
nito Gutierre, ﬁnì i suoi giorni a Madrid il 12 agosto
1517. La regina Germana si era rivolta contro di lui
e contro la sua antica amica Maria de Velasco.
Il giovane Iﬁigo assistette al graduale sfaldamento
morale ed economico del suo protettore. Fu quella la
sua prima grave esperienza e il primo insuccesso, 'che
non potevano non influire sul suo futuro. Comrnmava
per lui, a ventisei anni, una nuova tappa della vita.
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ottenne proprio per l’intercessione del duca di Néiera.
Iﬁigo non perse tempo per rendersi utile al suo srgnore. Quando, durante le agitazioni che turbarono le
città e i comuni di Castiglia, la città di Néiera si sollevò
contro il suo signore, Iﬁigo prese parte alla spedizione
che sottomise i cittadini ribelli, il 18 settembre 1520.
In quell’occasione diede prova di «animo nobile, grande e liberale», come scrive il P. Polanco 25, perche' mentre alcuni dei partecipanti alla spedizione si lasciarono
andare al saccheggio della città, Iﬁigo non prese niente
per se', perché quella gli sembrava una cosa «poco nobile» ”’.
Nel 1521, il viceré di Navarra si avvalse della cooperazione del suo gentiluomo per una missione delica—
ta: la paciﬁcazione delle città della Gulpùzcoa, drv15e
sull’accettazione di Cristobal Vazquez Acuﬁa nell’1ncarico di corregz'dor della provincia. Alcune città, tra le
quali Azpeitia e Azcoitia, sostenevano che era stato conferito quell’incarico a Cristobal de Acuﬁa senza tener
conto dei diritti della Guipuzcoa. Si arrivò inﬁne ad
un accordo del cui atto di arbitrato ﬁrmato il 12 aprile 1521, fu autore il duca di Nàjera. Le fonti storiche
non dicono di più, ma ci risulta dalla testimonianza degna di fede del P. Polanco, che probabilmente lo sep—
pe dallo stesso Iﬁigo, che il duca si servì. per quel negoziato dell’opera dei suoi subalterni, tra 1 quali sl trovava quel suo gentiluomo. Polanco aggiunge che in quella circostanza diede prova «di essere ingegnoso e pru:
dente nelle cose del mondo e di saper trattare i cuori
degli uomini, soprattutto nel paciﬁcare divergenze @
discordie» 27 .

Il gentiluomo del viceré di Navarra

La caduta in disgrazia

di

Juan Velazquez e la sua

morte lasciavano il giovane Iﬁigo senza impiego. Ma la

generosità di Maria de Velasco, vedova del contador de-

funto, gli trovò una soluzione. Gli diede 500 scudi e
due cavalli perché potesse andare a presentarsi in Pam-

plona al duca di Najera, don Antonio Manrique de Lara, dal maggio 1516 viceré di Navarra. Costui assunse
Iﬁigo tra i gentiluomini del suo seguito. Così, dopo dieci anni passati alla corte di Castiglia agli ordini di un
alto funzionario, Iﬁigo passava alle dipendenze di un
altro importante personaggio del regno.
A questo proposito, per non cadere in esagerazioni,
conviene ricordare che Iﬁigo non fu mai un militare di
professione, come non lo furono né suo padre, né suo
fratello maggiore Martin Garcia. Fu semplicemente, co—
me abbiamo detto, un gentiluomo del viceré di Navarra, cioè uno di coloro che lo seguivano, che ne eseguivano gli ordini e che, se si presentava l’occasione, impugnavano le armi e prendevano parte a spedizioni militari. Questo non è in contraddizione con quanto afferma egli stesso, che cioè «il suo diletto preferito era
il maneggio delle armi», perché come spiega lui stesso,
era a ciò spinto da «un grande e vano desiderio di procacciarsi fama» 24. Ciò a cui aspirava, in fondo, era procurarsi un brillante avvenire nel mondo, il che, nella
società del suo tempo, non si poteva raggiungere che
con l’uso e l’esperienza delle armi.
È probabile che Iﬁigo accompagnasse il suo nuovo
padrone quando questi si recò alle corti di Valladolid,
nel febbraio del 1518, per la cerimonia del riconoscimento uﬂìciale di Carlo I a re di Castiglia. C’eraanche
suo fratello maggiore Martin Garcia, signore di Loyola, al quale il re, in quella occasione, accordò il permesso di istituire il maggiorascato di Loyola, favore che
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3. La ferita di Pamplona
Poco dopo la felice conclusione di quella contesa,
Iﬁigo prese parte ad un’altra impresa di carattere mili—
tare, dalla quale sarebbe dipeso il futuro della sua vita.
Approﬁttando della coincidenza dell’assenza di Carlo v
e della rivolta dei Comaaeros, che in quei primi mesi
del 1521 impegnava il grosso dell’esercito di Castiglia,
il re di Francia, Francesco I, decise di appoggiare le pretese di Enrique d’Albret al trono di Navarra, sicuro,
dell’aiuto della fazione locale degli Agramontesi. Era5
no passati solo nove anni dall’amessione della Navarra,
al regno di Castiglia. Questo spiega perché il popolo.
navarrese non si sentisse ancora del tutto assuefatto alla nuova situazione. Nonostante le insistenti richieste
del viceré di Navarra, non arrivavano i rinforzi militari,
necessari per difendere quel regno. Frattanto l’esercito»
francese, forte di 12.000 fanti, 800 lance e 29 pezzi di ar
tiglieria, varcò la frontiera agli ordini di Andrea di Foix "
signore di Asparròs. Il 16 maggio si accampava a mezza
lega da Pamplona. Il 17, il viceré partì per Segovia, do
ve si trovavano i governatori, l’ammiraglio di Castiglia
il connestabile e il cardinale-vescovo di Tortosa, Adriano di Utrecht, per sollecitare personalmente i necessaririnforzi. Prima di partire lasciò Francés de Beaumont
con un contingente di 1.000 uomini a difesa di Pam
plona e diede ordine a Iﬁigo di mettersi ai suoi ordini
Il 18 scoppiò una rivolta in città: i cittadini con il lo
ro consiglio affermavano che in mancanza del viceréf
il comando spettava a loro; don Francés e i suoi Vi si
opponevano decisamente. Non riuscendo a far prevalere
la loro posizione, decisero di andarsene. Erano, com
scrisse il duca di Néjera, «venti gagliardi contrari alla5
difesa» della città.
Nel frattempo, forse il giorno 18, era arrivato Martin Garcia de Oﬁaz, con suo fratello Iiiigo e un grup
po di armati reclutati nella Guipuzcoa. Vedendo la con-.
fusione che regnava in città, Martin Garcia tornò in-,
.
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dietro con i suoi, senza nemmeno entrare in città. Iﬁigo non volle seguirlo. P. Polanco racconta che «volendo il detto don Francesco [si intenda don Francés de
Beaumont] andarsene dalla città, perche' gli sembrava
di non poterla difendere dai più numerosi francesi, sospettando anche degli stessi abitanti di Pamplona, Iﬁigo, vergognandosi di uscire, perché gli sembrava un fuggire, non volle seguirlo, ma si mise alla testa di quei
pochi che si dirigevano alla cittadella, per difenderla
con i pochi che in essa si trovavano» 28. Il P. Nadal aggiunge che si diresse al castello a galoppo serrato, incitato equo 29. Il giorno seguente, 19, domenica di Pente—
coste, si rifugiò nella cittadella anche l’alcalde Miguel
de Herrera. Quello stesso giorno gli inviati di Pamplona giuravano a Villava fedeltà a Enrique d’Albret. Una
volta occupata la città, i francesi diedero l’assalto al ca—
stello, le cui difese, non ancora ultimate, offrivano scarsa resistenza. Fu necessario tutto il coraggio deciso di
Iﬁigo perche' non si arrivasse ad una capitolazione.
I fatti sono noti. Una palla di colubrina o bombarda, passando attraverso le gambe del giovane soldato,
gliene spezzò una e ferì malamente l’altra. Iﬁigo era
fuori combattimento e la sua caduta signiﬁcò la ﬁne
della resistenza. La tradizione, ripresa dal P. Niccolò
Orlandini, colloca il 20 maggio, lunedì di Pentecoste,
la ferita di Iﬁigo 3°. Può essere verosimile, ma le ricer—
che più recenti hanno dimostrato che la resa del castello non avvenne ﬁno al 23 o 24 31.
La ferita di Iﬁigo fu grave. Lo dimostrò l’andamento della sua malattia a Loyola e lo sappiamo dalla te28
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stimonianza dell’alcalde, Miguel de Herrera. Nel processo istruito contro di lui, dopo la resa del castello, :'
Herrera chiese ai suoi giudici di ascoltare tra gli altri
testimoni oculari il fratello del signore di Loyola, aggiungendo di far presto, perché esso era gravemente ferito e non sapeva se si poteva arrivare a tempo per raccogliere la sua testimonianza 32. Altri testimoni richiesti dall’alazlde, compagni di Iﬁigo, furono Pedro de’;
Malpaso, ispettore delle difese del castello, che morì al- "
la ﬁne di giugno in seguito alle ferite riportate; ma,- j'Î?
stro Pedro, mastro delle opere; Alonso de San Pedro,
responsabile della artiglieria e un soldato chiamato Santos. Non sappiamo se l’interrogatorio di Iﬁigo in veramente fatto. Sappiamo però che Miguel de Herrera
uscì assolto da quel processo.
Frattanto Iﬁigo, che aveva ricevuto le prime cure
dai francesi, fu portato dai suoi paesani su una barella
a casa di Esteban de Zuasti, e da lì alla sua casa di Loyola, dove lo accolse sua cognata Magdalena de Araoz.
Era urgente curare il malato. Per questo furono
chiamati medici e cerusici da varie parti. Essi si resero
conto che le prime cure, essendo affrettate e forse ese—
guite da mani inesperte, non avevano dato buoni risul—
tati. Lo stesso Santo ci racconta i fatti nella sua Autobiograﬁa. Le ossa, «o perché mal ricomposte la prima
volta o perché mosse durante il viaggio, impedivano la
cicatrizzazione. Si ricominciò quella carneﬁcina. Il ma—
lato allora, come durante gli strazi subiti precedentemente, e che avrebbe dovuto subire in seguito, non
disse parola, né diede altro segno di dolore se non
stringendo forte i pugni» 33.
Nonostante tutto questo, continuava a peggiorare
e si arrivò a temere della sua vita. Il giorno di San Giovanni, i medici gli consigliarono di confessarsi e di ricevere i sacramenti degli infermi. Il giorno 28, vigilia
dei santi Pietro e Paolo, in il più critico. I medici dis'

'

—

sero che se prima della mezzanotte non avesse reagito,
lo si poteva considerare morto. «Il malato era stato devoto di S. Pietro e il Signore volle che proprio'quella
mezzanotte cominciasse a sentirsi meglio; ‘il miglioramento continuò poi, cosicché dopo pochi giorni in giudicato fuori pericolo» “. Una tradizione popolare, ripresa dall’iconograﬁa, vuole che quella. notte gli apparisse San Pietro per guarirlo. Lo dice il padre Ribade—
neira: «e si dice che gli apparve questo glorioso apostolo la notte stessa della sua maggior necessità» 35.
Ma non era tutto ﬁnito. Le ossa si erano saldate,
ma al di sotto del ginocchio era rimasto un osso accavallato sull’altro, per cui quella gamba risultava piu corta
e c’era come un’escrescenza brutta a vedersi. Bibadenei—
ra dice che questo difetto gli avrebbe impedito di cal:
zare «degli stivali molto attillati ed eleganti» che egh
voleva portare. Questo non lo tollerava, perche—aggiunge il biografo—«era giovane brillante e rafiì3ròxato,
molto amante di abiti sfarzosi e di vestirsi bene» . in
«Chiequesta circostanza diede prova del suo carattere.
Essi
risposero che cerse ai medici se si potesse tagliare.
tamente si poteva; ma che i dolori sarebbero ‘stati piu
atroci di quelli soﬁerti, perché l’osso era gia sano e
perché l’operazione era lunga. Ciò nonostante egh decise di sottoporsi a quel martirio per il proprio capriccio. Suo fratello maggiore era assai preoccupato e diceva che egli non avrebbe avuto il coraggio di sopportare un simile dolore: il ferito invece lo sopporto con
la solita forza d’animo. Si incise la carne e si segò l’osso sporgente, poi si usarono vari rimedi perche la gamba non restasse così corta: si applicarono unguenti e
apparecchi che la tenessero in trazione. Un vero marmrio. Ma Nostro Signore gli ridiede salute a poco a poco» 37. Ormai si poteva dire che era guarito, ma era ne-
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cessano ancora un lungo periodo di immobilità. Quell
convalescenza fu per lui provvidenziale.
Sebbene nell’Autobz'ograﬁa il Santo parli di media..
e chirurghi al plurale, conosciamo il nome del chirurgo
che lo curò, almeno come medico principale. Si tratta/'?
del cerusico Martin de Iztiola, di Azpeitia, il quale chiese alla famiglia 13 ducati per le cure prestate a Iﬁigo;
gliene vennero pagati 10. Lo affermò lo stesso Martini
de Iztiola ai contabili del fratello maggiore di Sant’IgnaZ10, presentando i conti per i servigi prestati in casa
del signor di Loyola, «per la sua suddetta opera di chi- Î
rurg1a»._fîacendo i conti di tutto ciò che gli era dovuto,
"
compresi 1 tre ducati restanti per le cure prestate a Iﬁi
go, si arrotondò la cifra a 10 ducati 38. Coincidenza cu
riosa. Alonso de San Pedro, uno dei commilitoni di Iﬁi-'
go nella difesa del castello di Pamplona, ricevette dalle?“
autorità 12 ducati «come aiuto per curare la ferita ri-iV-r—
cevuta durante la difesa della fortezza di questa città di
Pamplona» ”.
1

‘

"':"

.

?

4.

Il convertito di Loyola

Per occupareil tempo, il malato pensò di rifugiarsi
nella lettura dl llbl'l dl cavalleria, che gli erano familia:
rr ﬁn da quando era stato nella casa di Juan Velazquez
Ma nella casa di Loyola non c’erano libri del genere,
V1 sr conservavano, però, i quattro volumi in folio della Vita Christi, del certosino Ludolfo di Sassonia, tra-"
dotti in castigliano dal francescano Ambrosio Montesi—
no e stampati in Alcala negli anni 1502 e 1503. C’era
anche 11 Flos sanctomm, o Leggenda aurea, di Giacomo da Varazze, tradotto, con prologo del cistercense
Gauberto Marta Vagad. Non essendocene altri, si ded1CO alla lettura dl quei libri spirituali. E
quella lettu=:",

.
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ra lo trasformò. Nelle pause, il suo pensiero volava, a
volte verso le cose del mondo, altre volte invece si
concentrava su ciò che aveva letto.
Tra gli altri pensieri ce n’era uno che lo assorbiva
ﬁno al punto di passarci tre o quattro ore di seguito a
rimuginarlo nella mente. Si trattava delle imprese che
avrebbe compiuto in onore di una signora, delle parole
che avrebbe usato per ingraziarsela, dei fatti d’arme che
avrebbe realizzato al suo servizio. Erano sogni tanto
più difﬁcili da realizzare in quanto la dama in questione «non era di nobiltà ordinaria: non era né contessa
né duchessa, ma di rango assai più elevato» “°. Si son
fatte varie ipotesi sull’identità della dama dei pensieri
di Iﬁigo infermo. È probabile che non si trattasse di
alcuna persona reale, ma di una creatura immaginaria.
Se si deve pensare ad una persona realmente esistente,
la più probabile sembrerebbe la sorella di Carlo v, Catalina, che Iﬁigo poteva aver visto a Valladolid o a Tordesillas, dove la giovane principessa faceva compagnia
alla sua sventurata madre, la regina Giovanna la Pazza.
Nel 1525, Catalina andò sposa a Giovanni 111 del Portogallo.
In questa alternanza di pensieri pii e di vani sogni
intervenne un fatto decisivo, non solo per l’evoluzione
dell’infermo, ma anche per la successiva composizione
del libro degli Esercizi Spirituali. Si tratta del discernimento degli spiriti. Riﬂettendo su ciò che avveniva nel
suo intimo, Iﬁigo si rese conto che i pensieri di Dio
e dei santi entravano con difﬁcoltà, ma poi lo lasciavano contento e tranquillo, mentre quelli mondani si introducevano soavemente, ma lo lasciavano poi arido e
scontento. All’inizio non si fermò a riﬂettere su questa differenza, ma poco a poco gli si aprirono gli occhi
e si rese conto che nel suo intimo si svolgeva una lotla tra due spiriti opposti, uno buono e uno cattivo. «Fu
questa la sua prima riﬂessione sulle cose di Dio, e in
seguito, quando fece gli Esercizi, cominciò da essa a
40
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prendere illuminazione sulla differenza degli spiriti» “.’

pensreri buoni che ricorrevano spesso erano: «E
se 10 facessi ciò che ha fatto S. Francesco, e quello ch
ha fatto S. Domenico?». Immaginava quindi le cosè
grand1\e difﬁcili che avrebbe potuto realizzare e la sua;
volonta .. Sl disponeva a metterle in pratica. «Tutto il
suo ragionamento si riduceva poi a questo: S. Dome-‘
nico ha fatto questo: ebbene, devo farlo anch’io. S. Fran
cesco ha fatto quest’altro: ebbene, devo farlo anch’io» “.…
Lo sforzo della riflessione e la luce della grazia ﬁ,
.
mrcno per prevalere nell’animo del convalescente. Ve
deva sempre più chiaramente che doveva rompere con
la sua Vita passata e intraprenderne un’altra radicalmen-f
te diversa. Prese, inﬁne, la grande decisione. Non re-lstava che stabilire il modo e il tempo per metterla in
pratica. Due cose gli si presentavano con carattere prio.
mano. Appena lasciata la sua casa, avrebbe intrapreso
un pellegrinaggio verso Gerusalemme. Per imitare g
esempi dei santi, si sarebbe dato a una vita di rigorosa
penitenza. Come già altri convertiti, misurava la sari
tita con la severità e l’austerità delle penitenze corpora-ﬂ"
ll. Questnpensieri acquistarono tanta forza che
poco
poco svamrono i sogni di una vita mondana.
A confermarlo in questi suoi buoni propositi venn
un fatto da lui chiamato «visione», raccontato in questi
termini: «Una notte, stando sveglio, vide chiaramente}
una 1mmagine di NoStra Signora con Gesù Bambino
Quella visione durò un certo tempo ed egli ne ricevet
te grandissima consolazione, restandoin un tale schifo
della sua Vita passata, specialmente di cose di carne
dasernbrargli che fossero scomparsi dall’anima sua tut
ti 1 ricordi che prima vi teneva impressi». Così da allora ﬁno all’anno 1553, nel quale raccontava queste co
se, «egli non vi diede più neppure il più piccolo consenso» “.

.I
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I segni della conversione di Iﬁigo furono tanto chiari che suo fratello maggiore e gli altri abitanti della casa di Loyola non poterono non accorgersene. Ed egli
continuava a maturare i suoi propositi. Cominciava già
ad alzarsi e, quindi, a poter scrivere. Gli venne l’idea
di prendere appunti dei libri che stava leggendo. Prese
un quaderno di circa 300 fogli e si mise a scrivere. Le
parole di Cristo le scriveva in rosso, quelle della Vergine in azzurro; e tutto con bella calligraﬁa, «poiché
sapeva scrivere molto bene» 44.
Mentre il convalescente era assorto nelle sue profonde riﬂessioni, il mondo continuava il suo corso. Nel-l’agosto di quell’anno 1521, Martin Garcia, in qualità
di patrono, si occupava del buon andamento della parrocchia di Azpeitia. Lo vediamo deliberare, insieme al
parroco e ai sette beneﬁciati, sugli atti di culto da celebrarsi, sulla puntualità della loro esecuzione, sulla
suddivisione delle decime offerte dai fedeli. Trattava
anche con le religiose del convento della Concezione,
che intendevano costruire una chiesa accanto al loro
convento. Martin Garcia si disse pronto ad offrir loro
dei terreni che possedeva sul posto, aspirando a diventare patrono di quella chiesa, come lo era della parrocchia. Nell’ottobre di quello stesso anno, Martin Garcia accorse in difesa di Fuenterrabia, attaccata dai francesi, e sostenne la difesa della piazzaforte a tutti i costi, anche a costo della vita, sconsigliando la resa, che
alla ﬁne venne però decisa dal capitano Diego de Vera,
il 28 dello stesso mese.
I pensieri di Iﬁigo si volgevano verso il futuro. Cosa avrebbe fatto di ritorno da Gerusalemme? Una delle idee che gli vennero in mente fu quella di rinchiu—
dersi nella certosa di Nostra Signora de las Cuevas, vicino a Siviglia, senza dire chi era, per essere preso in
minor considerazione. Per questo raccomandò ad un
servo che andava a Burgos di informarsi nel monastero
di Miraﬂores sulla regola dei certosini. Gli piacque, ma
‘”
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quell’idea non ebbe seguito, sia perché si trattava d1
una meta ancora lontana, sia perché Iﬁigo pensava che
se si fosse legato ad una regola non avrebbe avuto la li
bertà che voleva per menare una vita da penitente.
Arrivò il momento di fare il grande passo. Parlando‘î',
con suo fratello, gli disse che doveva andare a Navara?”
rete, dove si trovava il duca di Néiera. Vedremo che
non si trattava solo di un pretesto, perché in realtà vo-jf.
leva rivedere il suo ex capo. Martin Garcia si rese poi;
conto di che cosa si trattasse. Sia egli che altri della casa'/il:}
di Loyola sospettavano che Iﬁigo «volesse fare un qual-f
che cambiamento» 45. Inquieto e turbato per i proposi
ti di suo fratello, lo condusse da una camera all’altra
supplicandolo «di non buttarsi a perdere e di conside
rare quante speranze erano riposte in lui e quale posi“
zione poteva raggiungere» “. Parole certamente detta
te dall’amore fraterno, ma che ci rivelano che opinion
si avesse di Iﬁigo e quali speranze fossero in lui ripa
ste. Ma egli si mostrò irremovibile nei suoi propositi
«poté sbrigarsi di suo fratello» ”. Era forse la ﬁne ci
febbraio quando, attraverso la porta ogivale di Loyola
intraprese la lunga strada del pellegrino.
Prima di descrivere il suo peregrinare, converrà da—f
re uno sguardo alla situazione esterna del suo pacs
così come si presentava agli inizi di quel 1522.
L’occupazione della Navarra da parte dei frances,
durò soltanto poco più di un mese. Vi pose ﬁne la bat "
taglia di Noéin. Ma in settembre e ottobre i francesi ten
tarono un altro attacco, questa volta contro la fortezza
di Fuenterrabîa, che si arrese, come abbiamo visto, il
28 ottobre. Questo pericolo aveva indotto i tre reggent'“
che amministravano il regno in assenza di Carlo V a’
trasferirsi a Vitoria. Il 24 gennaio 1522 arrivò nell
capitale alavese il primo annuncio dell’elezione al pon
tiﬁcato di uno dei tre reggenti, il cardinale Adriano di
.

;
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Utrecht. Il 9 febbraio giunse la comunicazione ufficiale, e il 10 ci fu l’accettazione del neo eletto.
C’era a Vitoria, in veste di governatore, anche il con—
nestabile di Castiglia, Iﬁigo Fernandez de Velasco. Egli
era da molto nemico personale del duca di Néiera, il
protettore di Iﬁigo. Il duca si ritirò nei suoi domini nella Rioja, Naîjera e Navarrete, umiliato e pregiudicato
nei suoi interessi materiali. Da oltre venti mesi non
riceveva il suo soldo e, in seguito alle agitazioni del
1521, aveva «perso e speso quanto ha e dissipato i beni della sua casa» 48. Per colmo di disgrazia, il 27 agosto del 1521 era stato sollevato dal suo incarico di viceré di Navarra, incarico che fu affidato al conte di Mi—
randa.
Iﬁigo sapeva che il duca si trovava a Navarrete, perché aveva mandato qualche volta a chiedere a Loyola
dello stato di salute del suo gentiluomo ferito.
La notizia dell’elezione del nuovo papa dovette arrivare a Loyola prima che Iﬁigo partisse. In ogni modo, la strada che egli intendeva percorrere verso Montserrat e Barcellona coincideva con quella che avrebbe
dovuto seguire il nuovo papa con il suo seguito: attraverso la Rioja e il ﬁume Ebro, verso Saragozza e Bar—
cellona. Iﬁigo prese tutte le precauzioni per non imbattersi nella comitiva pontiﬁcia, per paura di incontrare tra il seguito del papa qualche persona che lo potes—
se riconoscere. Voleva a tutti i costi che i suoi piani
rimanessero segreti. Fece in modo di precedere il papa,
che lasciò Vitoria il 12 marzo e il 15 si fermò a Néiera.

“

Ibid.

60

Leturia, El gentilbombre, p. 233.
61

Capitolo terzo
Pellegrino a Montserrat

1.

In cammino verso la nèontagna' santa

'

Iﬁigo partì da Loyola alla ﬁne di febbraio del 1522,
cavalcando una mula. Lo volle accompagnare uno dei
suoi fratelli, Che egli rien nomina, ma che fu ‘certamente il parroco di Azpeitià Pero Lopez de Oﬁaz. Riuscì a
convincerlo a fermarsi a Aranzazu, dove aveva intenzione di fare una veglia di preghiera davanti alla venerata immagine della Vergine. Anni dopo, scrivendo a
San Francesco Borgia, gli ricorderà le grazie ricevute
durante quella Veglia memorabile . È probabile che facesse in quell’occasione il voto di castità. Egli dice soltanto che lo aveva fatto durante il cammino verso Montserrat e che lo aveva offerto alla Vergine, Senza sapere,
come disse già il P. Lainez, che i voti si fanno diretta-.
mente a Dio.2 Ma questa circòstanza avalla l’ipotesi che
il voto lo avesse fatto'in un Santuario mariano, e sembra
che non abbia visitato se non quello di Aranzazu prima
la Vergine
di arrivare a Montserrat. Il fatto certoe
lo prese sotto la sua speciale protezione, in tal modo
‘

che
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confessione, impiegandoci tre giorni.
La vigilia della festa dell’Annunciazione della Vergine, 25 marzo, andò a cercare un povero e, togliendosi
i vestiti, glieli diede. Poi si mise la sua tunica da pellegrino. Cosi vestito, fece la sua veglia ai piedi della
Vergine morena, parte ritto e parte in ginocchio, passando tutta la notte in preghiera.

2. Veglia delle armi ai piedi della Vergine «morena»
Arrivò inﬁne a Montserrat. Non sappiamo con esattezza il giorno. L’unico dato certo è costituito dalla veglia notturna davanti all’altare della Vergine, nella notte tra il 24 e il 25 marzo. La veglia fu preceduta dalla
confessione, che durò tre giorni. Quindi, l’arrivo a Montserrat dovette avvenire, al più tardi, il 21 marzo. Forse la data si può spostare anche prima.
Il pellegrinaggio a Montserrat era molto popolare
in quei… tempi. Per questo Iﬁigo pensò di farlo, tanto
più che quel celebre santuario mariano si trovava ai
margini della strada che doveva percorrere per arrivare a Barcellona, porto di imbarco per Roma, dove avrebbe dovuto sollecitare dal papa il permesso di recarsi a
Gerusalemme. Oltre a raccomandare i suoi propositi
alla Santissima Vergine, come aveva già fatto in Aranzazu, aveva intenzione di rivestire lì le armi della sua
nuova milizia spirituale, come facevano i neo cavalieri
prima di dar inizio alla loro milizia terrena. Questa cerimonia era preceduta da una veglia notturna, durante
la quale il neo cavaliere vegliava le sue armi. Così pre-‘
scrivevano le Siete partidas e così Iﬁigo aveva letto nei
libri di cavalleria.
Prima della veglia volle puriﬁcare la sua anima con
una confessione generale di tutta la vita. Suo confessore fu un monaco francese che accoglieva i pellegrini
nel monastero. Si chiamava Jean Chanon. Fu il primo
uomo a cui Iﬁigo rivelò i suoi progetti, tenuti segreti
ﬁno a quel momento. Il confessore diede forse a Iﬁigo
qualcuno dei manuali di confessione che si usavano
allora per aiutare i penitenti. È probabile che Chanon
iniziasse Iﬁigo, 0 allora 0 in altra circostanza, ai metodi della preghiera, facendogli leggere l’Esercitatorz'o della vita spirituale, composto dal riformatore del mona-'
stero di Montserrat, Garcia Jimenez de Cisneros, che
era stato stampato nello stesso monastero nel 1500.”
Per farla più completa, Iﬁigo mise per iscritto la sua
‘

'

'

,

'
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Capitolo quarto
Manresa, la chiesa primitiva di Ignazio

Iﬁigo ci dice che «partì sul far del giorno, per non
essere riconosciuto e lasciando la strada diritta per
Barcellona, dove avrebbe incontrato molti che lo avreb—
bero riconosciuto e gli avrebbero fatto onore, si diresse a un paese chiamato Manresa, dove voleva alloggiare per alcuni giorni in un ospedale. Voleva anche scrivere alcune note nel libro che egli portava gelosamente con sé, da cui traeva molta consolazione» 1. Una di—
chiarazione così esplicita non lascia dubbi sul giorno
in cui lasciò la santa montagna e sul luogo verso cui
si diresse. I motivi della sua deviazione verso Manresa,
e soprattutto, del suo prolungato soggiorno nella cittadina del Cardoner, appaiono meno chiari. Il Santo parla
del timore di incontrare persone che lo potessero riconoscere. Poiché non risulta che avesse amici in Catalogna, è chiaro che agli alludeva alle persone del seguito del nuovo papa Adriano VI, tra le quali si trovavano certamente dei funzionari della corte di Castiglia,
conosciuti da Iﬁigo. In realtà, questo pericolo era alquanto remoto, perché abbiamo già visto che egli arrivò a Manresa il 25 marzo, mentre la comitiva pontiﬁcia
‘
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per nccomiatarsi dalla Vergine morena
dai
del monastero. Ai suoi amici di Manresa elasciò monac
il poe
che aveva: la
sua scodella, il cordone con cui si era cin
to e il suo. saro da pellegrino. In cambio, egli portava
con se 11 ricordo imperituro del molto che
aveva ricevi
vuto nella cittadina catalana. Vi era giunto come un"
penitente da poco convertito, e ne usciva trasformato"
ln un uomo spirituale, lanciato verso le grandi imprese”
della gloria di Dio a cui era destinato, il germe delle
quali s1 trovava già negli Esercizi, fatti e scritti
a Manresa. Con l’andar del tempo, il nome di Manresa reste;
ra per tutti legato al ricordo di Sant’Ignazio. Centinaa
1a di visitatori verranno a
e
pregare nella
Manresa diventer‘a 1'l nome dl' non ochegrotta santa
P
case dl' pre,
ghiera.

"

Capitolo quinto

Sui passi di Gesù
'

=‘

_

«Intanto si avvicinava il tempo che egli si era ﬁssato per partire alla volta di Gerusalemme. Perciò al
principio del 1523 partì per Barcellona per imbarcarsi» 1. Così dice il Santo nella sua Autobiograﬁa. L’unico scopo del suo viaggio a Barcellona era quello di imbarcarsi per l’Italia. Il periodo era condizionato dalla
Pasqua, durante la quale i pellegrini chiedevano al
papa il permesso di recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme. La Pasqua quell’anno cadde il 5 aprile. Secondo i calcoli più probabili, il Santo partì da Manresa verso il 18 febbraio del 1523.

l. Sosta

a Barcellona

Entrò in Barcellona dalla Porta Nuova. Percorrendo le strade di Porta Nuova e Carders, arrivò in piazza Marais, dove si trattenne per pregare davanti all’immagine di Nostra Signora della Guida. Proseguendo poi per via di Corders, la piazza della Lana e per
via della Bòria, piegò a sinistra per via di Febrers—og1

86

Autobiograﬁa, nn. 34, 35.
87

.

Capitolo sesto

Studente a Barcellona: 1524-26

«Da quando il pellegrinoconobbe che non era vo—
lontà di Dio che rimanesse a Gerusalemme, pensava
fra sé che cosa avrebbe fatto. Finì per risolversi a studiare per un certo tempo, per poter aiutare le. anime.
Decise dunque di andare a Barcellona>>‘.
Il pellegrino si trova al punto di dover prendere
una decisione importante. Cosa farà dal momento che
ha visto frustrato il suo progetto di fermarsi in Terra
Santa? A questo ebbe modo di pensare durante il lun—
go viaggio di ritorno. Alla ﬁne la decisione fu presa.
Per poter «aiutare le anime» che era il suo ideale, si
rese conto che doveva studiare. E si decise a farlo con
trentatré anni suonati. Come tutti gli studenti, avrebbe cominciato dalla grammatica per poi passare alle
atti o ﬁlosoﬁa. I suoi piani per il momento etano que-'
sti. Ma non è infondato vedere in questo proposito
di studiare per «aiutare le anime» una vocazione, almeno implicita, al sacerdozio. Il Santo non ha mai tivelato quando cominciò a sentire la vocazione al sacer—
dozio. Possiamo farla risalire a questo primo periodo
dei suoi studi. Dove li avrebbe fatti? Ripensando al—
‘
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2.

Il discepolo di ]erom'mo Ardévol

Sotto la direzione del suo maestro, Iﬁigo si mise a,
studiare i rudimenti del latino, seguendo le Introduc-

tiones del Nebrija. Trovò subito un ostacolo. Quando
metteva a studiare a memoria le declinazioni e altre
regole grammaticali, gli si presentavano grandi intel—…
hgenze di cose spirituali e nuove consolazioni, in modo
che non riusciva a studiare. In questo caso, come altre’
volte, sua arma fu il discernimento degli spiriti. Si rese
conto che quei movimenti non potevano venire da Dio,
dal momento che lo ostacolavano in una cosa tanto necessaria quanto lo studio. La reazione fu immediata.
Si recò dal suo maestro, che abitava vicino alla chiesa
di Santa Maria del Mar, e gli chiese di ascoltarlo in
quella chiesa. Seduti su di un banco, Iﬁigo raccontò
ad Ardévol ciò che gli succedeva, aggiungendo: «Io vi
prometto di non mancare mai alle vostre lezioni, in
questi due anni, purché io trovi a Barcellona pane e
acqua per mantenermi». Dopo aver fatto questa promessa, «così decisa», non ebbe mai più quelle tenta—
zioni 5.
Quanto a salute, si trovò bene a Barcellona, senza
più quei dolori di stomaco che lo avevano tormentato
tempo addietro. Questo lo indusse a riprendere le sue
pemtenze passate. Si era rassegnato a portare le scarpe. Senza lasciarle, cominciò col fare un buco nella
suola, che si ingrandì a poco a poco, ﬁno al punto che,
…quando sopraggiunse l’inverno, «portava le sole tomaie» °.
Il suo proposito di dedicarsi interamente allo stu.
dio
non poteva frenare il suo desiderio di fare il bene. I suoi atti di apostolato furono, anzitutto, il buon
esempio; poi le conversazioni spirituali e le opere di
carità verso i poveri e gli infermi. Il desiderio di starsr

5
5

gli vicino e di aiutarlo nelle sue opere di beneﬁcenza
gli attrasse la simpatia di alcune delle dame più distinte della nobiltà barcellonese, quali Leonor Sapila e sua
nipote Ana de Gualbes; Estefania de Requeséns, ﬁglia
del conte di Palamòs, che nel 1526 sposò Juan de Z'lîﬁiga, commendatore maggiore dell’Ordine di San Giacomo e aio di Filippo II; Isabel de Requeséns, sposa di
Juan de Boixadors; Guiomar Gralla y Desplé, ﬁglia del
mestre raciomzl o tesoriere maggiore di Catalogna, Miguel Juan Gralla e di una nipote dell’arcidiacono Luis
Desplé; Isabel de Josa, sposa del nobile Guillermo de
Josa; Isabel Ferrer, sposa di Juan Roser, che già conosciamo.
Sembra che Iﬁigo iniziasse a Barcellona i primi
tentativi di far fare gli Esercizi, ed è probabile che
con essi si sia conquistato quelli che potremmo chiamare i suoi primi tre compagni. Polanco dice che «cominciò da allora a desiderare di radunare delle perso—
ne intorno a sé per attuare il progetto che ﬁn da allora aveva di aiutare a riformare le deﬁcienze che vedeva
nel servizio divino, perché fossero come delle trombe di Gesù Cristo» 7. I tre compagni furono Callisto
de Sa, Giovanni de Arteaga e Lope de Céceres.
3.

I

conventi di suore

Le monache non poterono restare fuori dalla portata dello zelo di Iﬁigo. Tanto più che per quanto le
riguardava c’era un elemento che stimolava il suo zelo:
il desiderio di contribuire alla riforma, tanto necessa-

ria, dei conventi.
Questo problema era sentito a Barcellona ﬁn da
tutto il secolo xv. Del convento delle geronimite si arrivò a dire che quelle religiose sembravano più delle
dame che delle monache. Il punto di maggior conﬂitto
'
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dal dicembre}528£,
stigioso di Erasmo a Barcellona e,
Roma.
Bibadeneira a a
ambasciatore dell’imperatore
di leggere
raccomandarono
a
alcuni
Inilgo
che
ferma
fu coForse
di
.
Erasmo
l’Encbz'rz'dz'on militi: cbristz'ani,
che
quella
raccomandazione fossîî, stata
sì, ma sembra
del
mento
vista
letterario di que opera
in
fatta più
che delle idee in essa espresse. lmgo avrebbe avuto
modo di conoscere meglio l’erasmisrno ad Alcala, dove
quel movimento era più in auge e aveva piu seguacx.

Ma la riforma tanto desiderata tardò ad arrivar
Tuttavia nel 1559, il P. Miguel Gobierno, rettore d
collegio di Barcellona, informava il P. Diego Laine

successore di Sant’Ignazio nel governo della Compa—
‘gnia, sull’andamento di quella questione. La soluzione
migliore sembrava fosse quella di non accettare più
novizie e di rimandare a casa loro quelle che non
avevano ancora fatta la professione… Si pensava cosi “
che, in quattro o cinque anni, la situazione potesse
rientrare nel suo retto cammino. A Barcellona si Spari
se la notizia che era giunto un breve pontiﬁcio che de‘cretava la chiusura del convento di Santa Chiara L’imà
pressione fu enorme. Ma il risultato fu positivo, «per;
ché—come aggiunge il P. Gobierno—mai quel mo?
nastero fu così tranquillo e ben disposto all’obbedienza come ora» 9. La prima a desiderare la riforma era la
signora badessa, che era proprio quella ]eronima Oluja,
di cui abbiamo parlato sopra.
'

4. Erasmismo

Non ci risulta che Iﬁigo sia venuto in contatto,}ff
qui a Barcellona, con il gruppo degli erasmisti, che già”
'…

esisteva in quella città. In quegli anni nei quali le que,-; ”1
stioni teologiche appassionavano gli spiriti di tutta Eu-v
ropa, un gruppo di barcellonesi i quali, insieme ad al;
ti funzionari del Consiglio Supremo di Aragona, erano andati nel 1520 al seguito dell’imperatore Carlo v,
prima nella Castiglia e poi nelle Fiandre e in Germania, ebbero occasione di conoscere le idee riformiste .Ì‘
di Erasmo. Ad esse si erano affezionati anche alcuni‘ﬁgì
ecclesiastici della città. Una coincidenza curiosa: Isabel Ferrer, che aveva adottato il cognome Roser da"
suo marito, era parente dei funzionari reali Juan Ferret e Miguel Mai. Quest’ultimo fu il seguace più pre-;
f,

'.

9
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Capitolo settimo
Ad Alcalà e Salamanca: 1526-27

Al termine del suo secondo corso di latino, il suo
maestro disse ad Iﬁigo che era ormai in grado di studiate arti o ﬁlosoﬁa, e gli raccomandò di andare per
questo ad Alcalà. Per essere più sicuro si fece esaminare da un dottore in teologia, che gli diede lo stesso
consiglio. E il pellegrino partì per Alcalà.
1. Gli

studi

Iﬁigo dice che «ad Alcalà studiò per quasi un anno e mezzo» 1. Come per altre volte, le sue indicazioni cronologiche hanno solo un valore approssimativo.
Questa permanenza ad Alcalà poté durare dal marzo
del 1526 al massimo ﬁno al giugno del 1527; ma forse si deve ridurre ancora di due o tre mesi.
Gli studi fatti ce li racconta in due righe: «Studiò
la logica di Soto (cioè, le Summulae o logica di Do—
mingo de Soto), la ﬁsica di Alberto (1 Physicorum li—
bri VIII, di Alberto Magno) e il Maestro delle Sen1
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tenze (i Sèntentiarunz libri IV, di Pietro Lombardo)» 2.
Dal momento che
gueste erano le materie che venivano spiegate nell Univers1tà di Alcalà, fondata nel 1508
gìal cardinal Cisneros, si può pensare che Iﬁigo le stu'asse nelle aule dell’università. Ma esiste la deposizrone di uno dei testimoni dei processi là celebrati, secondo la quale Iﬁigo e i suoi compagni studiarono da
privatisti, 3sotto la guida di un professore che dava loro lezrone . Nell’uno e nell’altro caso, quegli studi fùrono fatti in fretta e «con scarso fondamento», come
il Santo stesso annoterà più tardi“.
Il fatto è che più che studiare, si dedicò ad attività apostoliche. «E, stando ad Alcalà si esercitava
pure nel dare Esercizi spirituali e nello spiegare la dottrina.cristiana; e con questo faceva buon frutto a glia-'
ria di Dio»-"_. Molte delle persone che lo avvicinarono
fecero grandi progressi; altre vinsero tentazioni fastidiose, .«come ad esempio quella persona che volendo
disciplinarsi, non poteva, cOme se le tenessero la mano» . Quando spiegava la dottrina cristiana c’era un
accorrere di gente.
Secondo Ribadeneira, «il primo che incontrò fu uno
studente di Vitoria, chiamato Martin de Olabe, dal qua—
le ricevette la prima elemosina» 7. Questo giovane viàpr1ano,dopo essersi laureato in teologia all’Università
Parigi nel 1544, entrò nella Compagnia nel 1552, di"ventando un brillante professore di quella materia nel"
Collegio Romano ﬁno alla sua morte, avvenuta nel
1556, d1c1assette giorni dopo quella di Sant’Ignazio.
Strinse amicizia con due sacerdoti, che sarebbero
entrati anche loro nella Compagnia. Uno era il navarrino di Estella Diego de Eguia, che viveva con suo fra-'
’
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tello Miguel, «che ad Alcalà era tipografo e benestante» 8. Proprio questo Miguel de Eguia nel 1526 e 1527
fece due edizioni dell’Encbirz'dz'on militi: cbrz'stz'ani di
Erasmo, nella versione castigliana curata da Alonso Fer—
nandez, «l’arcidiacono del Alcor», con un successo editoriale senza precedenti. Quello stesso anno 1526 pubblicò anche il Contemptus mundi o Imitazione di Cri—
sto, il Piccolo Gerson di Sant’Ignazio. L’altro sacerdote era il portoghese Manuel Miona. Il pellegrino scelse quest’ultimo come suo confessore. Fu lui che gli
raccomandò la lettura dell’Encbirz'dion di Erasmo. Il
portoghese P. Goncalves da Cémara, al quale dobbiamo questo dato, aggiunge che il Santo non volle legge—
re quel libro, perché c’erano dei predicatori e delle persone autorevoli che lo disapprovavano e non mancavano altri libri immuni da sospetti. Egli voleva leggere
quelli9. Abbiamo visto che la lettura dell’Encbz'ria'z'on
gli era già stata raccomandata a Barcellona come esercizio letterario più che come lettura spirituale. Ma,
avendo notato che quella lettura gli rafireddava la devozione, sicuramente per le critiche che conteneva della società religiosa del suo tempo, ﬁnì per non leggerlo
più. È certo che Alcalà viveva in quegli anni in un
clima di pieno fervore erasmista; uno degli esponenti
To—
più decisi di questo movimento fu l’arcivescovo di
ledo, Alonso de Fonseca.
Ma più che nel movimento erasmista, Ifiigo si trovò implicato in un altro che suscitava sospetti maggiori, quello degli illuminati. Sia per la stranezza del suo
vestito che per le riunioni di persone che si formavano
attorno a lui, cominciarono a serpeggiare delle mormorazioni. La questione arrivò alle orecchie degli inquisitori di Toledo. Iﬁigo fu messo in guardia dal suo ospiinsaiati
te, che gli disse che la gente «li aveva chiamati
1°. Quest’ultima denominazioilluminati»
anche
credo
e
9
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ne era particolarmente signiﬁcativa, se si considera’ìîc'lie
nel settembre del 1525 l’Inquisizione aveva condahl
nato 48 proposizioni sospette degli illuminati (alumé
brados) .

2.

I

,}

processi

Ehhe inizio allora la lunga serie di inchieste e di
processi che Iﬁigo dovette subire ﬁno a poco tempo pri-*
ma di fondare la Compagnia. In una lettera a Giovan-

Î

ni III del Portogallo, scritta nel 1545, elenca ﬁno "a
otto processi “. Quelli fatti ad Alcala furono tre, sei
condo la testimonianza dello stesso Iﬁigo. Sul ﬁnire del
1526 si presentarono ad Alcalà Miguel Carrasco, Ca4
nomco della collegiata di San Justo della stessa città';
e Alonso Mejia, canonico della cattedrale di Toledo.…
Non agivano per propria iniziativa. Con una lettera da."
tata 29 aprile 1526, l’inquisitore generale Alonso Main-V
r1que li aveva incaricati di percorrere le città di Toledo?
e (11 Guadalajara, le città di Escalona e Pastrana e le…
altre località che avessero ritenuto opportuno, per a-,
scoltare le deposizmni di quanti avessero avuto dati
interessanti da riferire sulle cause pendenti degli illu—,
minati. Con una lettera del 24 luglio dello stesso an-_…
. .
,_
cons1glrere della Suprema Inquisizione, Fer-'
no, lallora
nando de Valdés, insistette con Mejia perché non ve-j'
nisse meno all’incarico che gli era stato conﬁdato. MC's
pa e Il. suo compagno compirono la loro missione di
inquisitori. Le deposizioni dei testimoni, da loro ri-‘f
cevute, vennero raccolte nel cosiddetto Libro degli Il-'
laminati, che è andato perduto. Ma bisogna osservare'
che, come disse lo stesso Iﬁigo e come risulta dagli at-J/
tl del processo, lui e i suoi compagni non vennero nemmeno convocati. Il 19 novembre 1526 cominciarono a?
interrogare il francescano Fernando Rubio, chiedendogli
7
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cosa sapesse «di alcuni giovani che circolano in città,
vestiti con un abito di higello ﬁno ai piecﬁ, e alcuni di
loro*scalzi, e che vanno dicendo di vivere alla maniera
degli apostoli» 12. Uno di questi «giovani» era Ifiigo,
che aveva allora trentacinque anni. Gli altri erano i
suoi compagni conquistati a Barcellona: Arteaga, Cé—
ceres e Sa. A essi si era aggiunto in Alcalà un giovane
francese chiamato Jean Reynalde (ReynauldP), paggio
del viceré di Navarra Martin de Còrdoba, il quale, a
nel—
causa di una ferita ricevuta, si era fatto ricoverare
anche
dove
alloggiato
Misericordia,
era
l’ospedale della
del—
Iﬁigo. Gli si aﬂezionò e decise di seguirlo. A causa
la sua giovane età lo chiamavano «Juanico».
Un interrogatorio simile lo fecero gli inquisitori a
Beatriz Ramirez, a Julian Martinez «direttore dell’ospedale della Misericordia» e alla sua sposa, Maria.
Dopo di ciò gli inquisitori rimisero la questione nelle mani del vicario episcopale di Toledo in Alcala, Juan
Rodriguez de Figueroa. Più tardi Iﬁigo potrà affermare,
senza mentire, che non era mai stato condannato, e nemdai
meno interrogato dagli inquisitori, ma al massimo
loro «vicari».
Ciò che attirava l’attenzione in quei «giovani» era
modo di vestire: dei vestiti larghi, quasi dei
loro
il
sai, di tessuto chiamato bigello, il più economico che
ci fosse. Quello che andava scalzo era Iﬁigo. Abitavanelno in case diverse. Inigo aveva trovato ospitalità
l’ospedale della Misericordia, detto anche di Antezana,
dal nome di colui che lo aveva fondato nel 1483. Li,
come testimoniò il direttore, gli venivano passati mangiare e bere, letto e candela.
Svòlte le prime inchieste, il vicario Figueroa li chiamò per dire loro che erano state fatte delle investigazioni a loro carico e non era stato riscontrato niente di
riprovevole nella loro vita e dottrina. Potevano quindi continuare come prima. Però, dal momento che.non
12
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erano religiosi, non era opportuno che portassero*un
abito uniforme. Per questo ingiungeva che Iﬁigo e Ar—
teaga tingessero il loro abito di nero, e gli altri duefcli
marrone: ]uanico poteva tenerlo com’era. Questa sen…tenza venne emessa il 21 novembre e con essa termiria;
va quello che potremmo chiamare il primo processo?;
Il secondo ebbe inizio il 6 marzo dell’anno dopo,
1527, con l’interrogatorio di Mencia de Benavente…
Questa volta non si trattava più della foggia del—…
vestito, ma di qualcosa di più importante. Vediamo "i
fatti. Per incontrarsi con Iﬁigo accorrevano all’ospedag
le persone di tutte le classi sociali: donne sposate ge
nubili, uomini adulti e giovani, frati e studenti. A giu—
clicare dagli interrogatori, si può concludere che si trat- '
tava per lo più di donne. A tutti costoro, da soli o
in gruppi che giunsero ad essere anche di dieci o do,dici persone, Iﬁigo insegnava le cose dello spirito.‘ Egli
le chiamava Esercizi spirituali e anche dottrina cristiana..
Conoscendo gli Esercizi ignaziani, è chiaro che ciò
che predicava Iﬁigo ai suoi ascoltatori erano degli Esércizi leggeri, come quelli spiegati nell’annotazione diciottesima del libro. Così spiegò Mencia de Benavente, rispondendo durante l’interrogatorio: «E con queste [donà
ne] ha parlato, insegnando loro i peccati mortali [cioè
capitali] e i cinque sensi e le potenze dell’anima; e lo
spiega molto bene; e lo dimostra servendosi del vangelo, di San Paolo e di altri santi. E dice che ogni giore
no facciano l’esame di coscienza due volte al giorno,
esaminandosi in ciò che hanno peccato, davanti ad una
immagine; e le consiglia di confessarsi ogni otto gioré
ni e di ricevere il Sacramento con la stessa frequenza»_‘î
A questo si riduceva la «dottrina cristiana» come la in
tendeva Iﬁigo durante il periodo di Alcala.
Nella deposizione di Maria de la Flor c’è un riferié
mento più chiaro agli Exercizi leggeri o a ciò che Iﬁi
go chiamava «il servizio di Dio». «E l’Ifiigo le disse
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che le avrebbe dovuto parlare per un mese di seguito.
E che durante questo mese avrebbe dovuto confessarsi e comunicarsi ogni otto giorni. E che la prima volta
si sarebbe sentita molto contenta, non sapendo perché,
mentre la seconda settimana si sarebbe sentrta molto,
triste; ma che lui sperava in Dio che tutto Cio le avrebbe giovato molto. E le disse che le avrebbe spiegato
le tre potenze, e così gliele spiega, e il merito che si
guadagna nella tentazione, e il peccato veniale come diventa mortale, e i dieci comandamenti .e le circostanze,
e i peccati mortali [cioè capitali], e 1 1gmque sensr e
tutto ciò che si riferisce a queste cose» .
.
Ciò che Iﬁigo pretendeva dai suoi ascoltatori era
che cambiassero la loro vita, pregando, come potevano,
secondo il primo o il secondo modo di pregare proposto negli Esercizi, esaminando le loro cosc1enze, con—
iessandosi e comunicandosì. Spiegava loro anche le re—
gole per discernere gli spiriti, proprie della prima settimana.
. .
'
“
Gli effetti prodotti da questiEserczzansultano piu
li
di
quelli
che
facevasi
’che
comprensibili se pensa
alcuni
no proveniVano da una vita di peccato.. Limpatto prodotto dall’ascolto di Iﬁigo e dal doversr sottoporre alle
sue raccomandazioni era, a volte, così violento da provocare svenimenti o stordimenti. In questo. caso, applicando la regola del discernimento, Inigo'li tranquillizzava, dando tutte le opportune spregaz1oni di CIO che
stava loro succedendo; poiché si decrdeyano a cambiare vita e a separarsi dai peccati, era log1co che sentissero tutta la ribellione della natura. Ma egli li esortava
a resistere, dicendo che se lo avessero fatto, dopo poch1
mesi non avrebbero più subito tentazioni di quel genere.
.
…
Quell’andirivieni di persone all’abitazione di Inigo,
quelle riunioni che sembravano conventrcole, non potevano non attirare l’attenzione delle autor1ta ecclesia.
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stiche. «Presero occasione “dalla devozione particolar
che una donna sposata e di rango aveva
per il pellegrino. Per non essere vista ella veniva all’ospedale al mat->
tino presto, appena fatto giorno, e velata, come usano
ad Alcalà di Henares. Entrando si scopriva e andava alla camera del pellegrino. Ma neppure questa volta fecero nulla. Non li chiamarono nemmeno, dopo il pro;
cesso, e non fecero alcuna osservazione» “’.
.
Ma dopo quattro mesi, quando Iiiigo, lasciato l’ospeda e, aveva già trovato alloggio in una casuccia, si présentò un giorno una guardia che, bussando alla porta,
gli disse: «Venite un poco con me» e lo mise in caf-1
cere ”. Era il 18 o 19‘ aprile, giovedì 0 venerdì santo
del 1527. Non doveva essere un carcere molto severo,
perché il prigioniero poteva ricevere i molti che venivano a trovarlo e «faceva il catechismo e dava gli Esci-’.,
cizi come quando era libero». Non volle prendersi un
avvocato o un procuratore, benché molti si offrissero
spontaneamente. Tra gli altri, donna Teresa de Cardenas, signora di Torrijos, «la pazza del Sacramento», che
lo fece visitare e più volte si offrì per farlo uscire di là.
Ma egli non volle accettare, dicendo: «Colui, per il cui
amore sono entrato qui, me ne farà uscire, se gli pia-’
cerà» ”
Il motivo per il suo arresto lo avevano dato due…
donne, madre e ﬁglia, le quali, portandosi una serva,:
erano partite in pellegrinaggio al panno della Veroni-,
ca, conservato a Jaén, e al santuario di Nostra Signoradì Guadalupe. Il vicario Figueroa aveva sospettato
le donne avessero intrapreso quel pellegrinaggio teme—
rario su consiglio di Iﬁigo.
Dopo diciassette giorni di arresto, senza che egli ',
ne sapesse la ragione, venne a interrogarlo il Figueroa.
Gli fu chiesto se conosceva quelle donne. Rispose di sì.
Sapeva della loro partenza prima che lasciassero Alca’

,
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là? Rispose che non solo lo sapeva, ma che e(sise stesse gli avevano parlato del loro progetto di an are tìer
il mondo a servire i poveri negh ospedali, e che ui
aveva sempre cercato di dissuaderle dal loro. propos;
to, «perché la ﬁglia è così giovane e così v1stosa»
Aggiungeva che i poveri potevano andarh a trovare lì
in Alcala, dove avrebbero in piu potuto-accompagnare
il Santissimo Sacramento. Figueroa sr ritiro con il suo
notaio, che aveva preso nota di tutto lmterrogatorro.
Callisto a quell’epoca si trovava a Segovia, convalescente di una grave malattia: Saputo che Inigo era
in carcere, andò ad Alcalà ”e. Sl mise spontaneamente
in prigione anche lui. _Ma Inigo lo fece.uscire serven—
dosi dell’inﬂuenza di un medico suo amico.
.
Si dovette aspettare che quelle pre donne ritornassero ad Alcala, per poter veriﬁcare che Inigo avei
va detto il vero. Il notaio entrò in carcere a leggelre la1pellegrino la sentenza deﬁnitiva che gli ridava a
bertà. Era il primo giugno 1527.

'

che

“ Autobiograﬁa, n. 59.
” Ibid. n. 60.
13
I bid.

3 . La sentenza
La sentenza constava di due parti”. La prima era
la conferma di quella emessa 1’1l novembre preceden—
te circa il modo di vestire di Iﬁigo e_de1 suoi complai—
gni. Non veniva loro imposto pero di tingere semp1:
cemente i loro vestiti, ma di usare quelli propri degli
studenti. Il pellegrino rispose che tingere 1 veÎéiti o
avevano potuto fare, ma che non avevano so \ilper
comprarne di nuovi. Allora lo stesso Vicario procuro oro
dei vestiti e dei cappelli e tutto il resto che usavano
nti di Alca à.
gh' liiloclîre
.
la sentenza imponeva loro di non parlare
di cose di fede prima di aver studiato per quattro an'
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nr. La sua carenza di studi era il primo a riconoscerla
«ed era questa la prima cosa che soleva dire quando…
lo interrogavano» ”.
Era rimasto in carcere quarantadue giorni. Quando",
uscì sr presentò ad Iﬁigo il problema del futuro. Non
sopportava l’idea che gli chiudessero la porta «per fare del bene alle anime», solo perché non aveva stu;
tirato. Decise quindi di ricorrere contro la sentenza di?
fronte all’arcivescovo di Toledo, Alonso de Fonseca."
Sapendo che quello si trovava allora a Valladolid, vi'
s1 reco per mcontrarlo. Gli disse che, benché non fos-…
se. sotto la sua giurisdizione, avrebbe fatto quanto lui
gh avrebbe detto. L’arcivescovo lo accolse molto bene::
e, sapendo che Iﬁigo aveva intenzione di andare a Sai-‘…
lamanea per continuare gli studi, gli disse che anche
la aveva degli amici e un collegio da lui fondato, che
portava il suo nome. Gli mise tutto a sua disposizione"
e nel congedarlo gli diede quattro scudi.

"

"

‘

"

»

4. A Salamanca: 1527

Iﬁigo arrivò a Salamanca agli inizi di luglio.
suor quattro compagni lo avevano preceduto. Una si-‘
gnora gli indicò il loro alloggio e così poterono incon—z
trars1 di nuovo.
Se ad Alcalà aveva studiato poco, a Salamanca po-iw
}
te studiare anche dl meno. Una dozzina di giorni dopo:
Il suo arrivo sr trovò dl nuovo coinvolto in interrogato—'
ri. Si}può dire che l’occasione fu lui stesso a offrirla,
perche, avendo scelto come suo confessore un domenicano del convento di Santo Stefano, la sua presenza in
quell’ambiente non poteva passare inosservata. Il confessore gli disse che 1 Padri avrebbero avuto piacere di
parlare con lui, e per questo lo invitò a mangiare con
la comunita la domenica seguente. Iﬁigo accettò e il
I}—

/

‘

—

’

1

4
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giorno ﬁssato andò al convento insieme a Callisto. Dopo pranzo, il vicepriore, P. Nicolais de Santo Tomés,
che dirigeva la comunità in assenza del priore, P. Diego de San Pedro, lo condusse in una cappella. Al colloquio assistette il confessore, e forse anche un altro padre. La conversazione cadde ben presto sul punto de—
licato. I Padri avevano buone referenze della sua condotta e di quella dei suoi compagni. Sapevano «che essi andavano predicando alla maniera apostolica». Ma
che cosa avevano studiato? Iﬁigo rispose con franchezza. Quello che aveva studiato di più era lui, ma lo
aveva fatto con scarso fondamento 22. Il dialogo continuò in questi termini:
Il frate: «Ma allora, che cosa predicate?» 23.
Iﬁigo: «Noi non predichiamo, ma con alcuni parliamo
familiarmente delle cose di Dio, come facciamo dopo
mangiato con alcuni che ci invitano».
Il frate: «Quali son le cose di Dio di cui parlate? È
questo che vorremmo sapere».
Iﬁigo: «Noi parliamo ora di una virtù, ora di un’altra,
facendone l’elogio; ora di un vizio, ora di un altro per
biasimarli».
Il frate: «Voi non avete fatto studi e parlate di virtù
e di vizi; ora di questo nessuno può parlare se non
in due modi: o per scienza 0 per Spirito Santo. Voi
non parlate per scienza; quindi per Spirito Santo».
A questo punto il pellegrino rimase un poco a riﬂettere, perché quel modo di ragionare non gli sembrava
giusto. E, dopo aver taciuto per un momento, rispose
che non c’era bisogno di parlare ancora di quelle que—y
stioni.
Il frate insiste: «Dunque, ora che circolano tanti errori di Erasmo e di altri, che vanno ingannando il mondo, non volete spiegare quello che voi insegnate?»
Il tema di Erasmo non poteva essere più attuale,
perché proprio in quei giorni, dal 27 giugno al 13 ago'

}
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sto del 1527, si stava celebrando una conferenza di teologi a Valladolid, convocata dall’inquisitore generale,
don Alonso Manrique, arcivescovo di Siviglia, per ,discutere alcune proposizioni estratte dalle opere di Erasmo. Domenicani e francescani si dimostrarono avversari irriducibili dell’umanista di Rotterdam.
Il pellegrino, non riconoscendo nessuna autorità in
colui che lo stava interrogando, replicò: «Padre, io nOn
dirò di più di quello che ho già detto, se non davanti
ai miei superiori, che hanno l’autorità
per obbligarmi
a ciò» 24.
Il vicepriore non riuscì a fargli dire altro. Ordinò
allora che Iﬁigo e Callisto si fermassero in quella cappella. Lì rimasero praticamente isolati, con tutte le porte
chiuse. Frattanto i frati erano andati a parlare comi
giudici. Iﬁigo e Callisto restarono tre giorni nel convento, mangiando nel refettorio con la comunità. E la
loro camera era quasi sempre piena di frati che accorrevano a vederli. Il pellegrino parlava come il suo solito e alcuni dei frati passarono dalla sua parte, così che
si creò divisione nel convento.
Dopo tre giorni arrivò un notaio, che comunicò loro l’ordine di andare in carcere. Non li misero con gli
altri prigionieri, ma in una sofﬁtta sporca e sconquassata. Li legarono tutti e due alla stessa catena. Il giorno dopo si sparse in città la notizia del loro arresto e
la gente cominciò a inviare loro tutto ciò di cui avevano bisogno. I visitatori potevano entrare nella cella—,
e Iﬁigo poté così continuare «nel suo esercizio di parlare di Dio, ecc.» 25.
Venne a interrogarli il baccelliere Sancho Gomez
de Frias. Li interrogò separatamente, «e il pellegrino
gli consegnò tutti i suoi scritti, cioè gli Esercizi, perché li esaminasse» “. È questa la prima volta che Ifiigo parla dei suoi Esercizi scritti. Frias chiese loro se
'

»

'
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avevano altri compagni. Avuta la risposta affermativa
di Iﬁigo, vennero messi in carcere anche Lope de Circeres e Giovanni de Arteaga. ]uanico invece lo lasc1arono libero. Quei due li misero con i prigionieri comuni.
Alcuni giorni dopo Iﬁigo venne convocato alla presenza di quattro giudici: Alonso Gomez de Parad1nas,
Hernan Rodriguez de San Isidro, Francisco Frias e Il
baccelliere Sancho Gomez de Frîas 27. Tutti e quattro ave—
vano visto gli Esercizi. Gli fecero molte domande, non
solo sugli Esercizi, ma anche su argomenti dl teologia,
quali la Trinità e i sacramenti. Il pellegrino rispose in modo tale che non trovarono nulla da rimproverarglr. Il baccelliere Frias, che era stato più insistente degli altri con
le sue domande, gliene fece una sul diritto canonico.
Rispose come gli parve meglio, aggiungendo però che
non conosceva l’opinione dei dottori su quell’argomento.
Entrarono anche in un tema che Iﬁigo conosceva
molto bene: Cosa dice il primo comandamento? La risposta fu tanto lunga che i giudici non ebbero vogha
di continuare.
A proposito degli Esercizi, l’unico punto sul quale
si fermarono fu quello in cui si spiega quando un pen—
siero è peccato mortale e quando venialef“. Il dubbio
era sempre lo stesso. Se non aveva stud1ato _teologia,
come poteva parlare di argomenti così delicati? La risposta del Santo fu ovvia. Toccava a loro giudicare. Se
qualcosa di ciò che diceva era falso, glielo contestassero. «Alla ﬁne essi si ritirarono, senza aver condannato
nulla» 29.
In quei giorni di prigionia successe un fatto che
Autobiograﬁa, n. 68. Per l’identiﬁcazione dei quattro giudici
di S. Ignazio a Salamanca, vedasi Benigno Hernandez Montes,
Identidad de los persona/'e; que jazgaron a San Ignacio en Salamanca. AHSI, 52 (1983) 3-51.
28
Esercizi spirituali, 35-37.
29
Autobiograﬁa, n. 68.
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ci dimostra come Iﬁigo vivesse le

verità degli

Esercizi.…

Uno dei suoi visitatori fu don Francisco de Mendoz
y Bobadilla, che divenne poi vescovo di Goria, cardif.
nale e arcivescovo di Burgos. Alla sua domanda come
si trovasse in prigione e se gli pesasse essere prigioniero, Iﬁigo rispose: «Vi darò la stessa risposta che diedi
oggi a una signora che mi compativa, vedendomi così.
Le ho detto: Questo dimostra che non avete desiderioj‘
di essere incarcerata per amore di Dio. Vi sembra dun-’
que un male si grande la prigione? Ebbene, vi dico che ;
Salamanca non ha tanti ceppi e catene quanti io ne de-_‘
sidero per amore di Dio»30
Poco dopo ebbe occasione di dimostrare che non si.
trattava solo di parole. Successe che un giorno tutti
prigionieri fuggirono dal carcere. Solo Iﬁigo e i suoi
compagni restarono in prigione. L’impressione che il”
fatto suscitò in città fu enorme. La reazione fu che «as-,.»
3’
sègnarono loro come prigione tutto un palazzo vicino»
ventidue
di
comuni?
i
prigione giudici
giorni
Dopo
carono ai prigionieri la sentenza: non era stato riscon-t
trato niente di condannabile nella loro vita e nella loro
dottrina. Ma non determinassero più se una cosa è'
peccato mortale o veniale se non dopo quattro anni di“
studio. Si ripeteva, dunque, la sentenza emessa in AL,
calà. I giudici emisero questa sentenza dando prova"
di simpatie nei confronti di Iﬁigo. Ma il pellegrino non
‘si lasciò blandire e rispose che avrebbe fatto tutto quan-z
to essi ordinavano, ma che non accettava la sentenza,»,
perché gli tappava la bocca, impedendogli di fare del“
bene al prossimo, senza che in lui fosse stato trovato
alcunché di condannabile. E per quanto il dottor Frias,,
che gli «si mostrava affezionato» ” , insistesse, egli ri-‘
peté che avrebbe obbedito a quanto gli si comandava,
ﬁnché si fosse trovato nella giurisdizione di Salamanca,
ma non dopo.
.

Fu subito scarcerato. Ma rendendosi conto che a
Salamanca gli veniva chiusa la porta «per fare del bene alle anime», con quella proibizione di determinare
ciò che era peccato mortale o veniale, «decise di andare a studiare a Parigi»”.
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Capitolo ottavo

Gli studi a Parigi: 1528-35

Iﬁigo si trovava di nuovo ad un bivio. La stessa
decisione di andare a Parigi per proseguire i suoi studi
non risolveva il problema del suo futuro. Fin da quando aveva deciso di studiare a Barcellona gli era venu:
t5Îo stesso dubbio: quanto avrebbe dovuto studiare
e che avrebbe fatto dopo che avesse considerati ﬁniti
gli studi? Gli si offrivano due soluzioni: una era quella di abbracciare lo stato ecclesiastico; l’altra di «andar—
sene così per il mondo» ‘. Rimandò la decisione a più
tardi. Nell’ipotesi poi di farsi religioso, si sentiva più
portato ad entrare in un ordine decaduto e bisognoso
di riforma, piuttosto che in uno osservante, e questo
per due motivi; perché così avrebbe avuto più modo
di soffrire per Cristo e perché avrebbe potuto contribuire alla riforma dell’ordine che avesse abbracciato}
«A lui il Signore infondeva ﬁducia di poter sopportare
tutti gliailronti e le ingiurie che gli avrebbero fatto» ’.
Nella scelta di Parigi a sede dei suoi studi inﬂuirono due motivi: primo, quello di potersi dedicare seriamente agli studi, perché, non sapendo il francese,
avrebbe avuto poca occasione di parlare con gli altri
1

2

.
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«

di cose spirituali; secondo, perché sperava di poteri"
conv1ncere altri studenti di quella celebre Università,-f
dei quali molti erano spagnoli e portoghesi, a seguire
la sua scelta. Una cosa è certa: Iﬁigo voleva evitare lo
sbaglio iniziale che aveva commesso di voler combinare studi e opere di apostolato. Più tardi quest’esperienza lo aiuterà quando dovrà redigere le Costituzioni della Compagnia, nelle quali esigerà che gli studenti ge?
suiti si dedichino completamente agli studi, perché
questi «esigono in certo modo l’uomo intero» 3.
Per un altro verso ci troviamo di fronte ad un’
cambiamento radicale di comportamento. A Manresa,
Barcellona e Alcalà le sue attività apostoliche erano
dirette, prevalentemente, a un pubblico femminile, più
obbediente e duttile. A Parigi, i suoi interlocutori sa-=
ranno degli studenti universitari.
Dopo quindici o venti giorni dalla sua liberazione
dal carcere di Salamanca, «portando alcuni libri sapra'
un asinello» ", partì per Barcellona. Li si trovavano i
suoi benefattori, dai quali sperava l’aiuto economico”
necessario per realizzare i suoi piani. A Barcellona’tro-*
vò i suoi amici disposti ad aiutarlo; questo non toglie
che gli dimostrassero anche la loro preoccupazione per
quel suo viaggio a causa dello stato permanente di
guerra tra Francia e Spagna. Correva voce che i francesi «mettevano gli spagnoli allo spiedo» 5. Ma, conoscendo la tempra di Ifiigo, è chiaro che queste obiezioni non fecero breccia nel suo animo. Così, giunto il
momento da solo e a piedi intraprese il cammino da
Barcellona verso Parigi, dove arrivò il 2 febbraio 1528;
Iﬁigo aveva allora trentasette anni. Nonostante gli
anni, decise di prendere sul serio i suoi studi. Consapevole che gli studi fatti a Barcellona e ad Alcalà gli avevano giovato poco, si decise a rifarli, frequentando per
un anno e mezzo Umanità, e così «studiava con i ragaz“
5

Costitazioni, n. 340; cfr. n. 362.
Autobiograﬁa, n. 72.
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zi, seguendo l’ordinamento e il metodo di Parigi» “,
che egli in seguito avrebbe scelto come modello per i
collegi della Compagnia di Gesù.
Oltre alla sua convinzione c’erano anche le esigenze dell’Università di Parigi, secondo le quali non era
permesso a nessuno studente l’accesso al corso di ﬁlosoﬁa se non dopo che avesse dato prova, mediante opportuno esame, di possedere la necessaria conoscenza del
latino.
1. Umanità nel collegio di Montaigu

Per questa prima fase degli studi scelse il collegio
di Montaigu, fondato da Gilles Aycelin de Montaigu
agli inizi del XIV secolo, restaurato sul ﬁnire del xv da
Johannes Standonck, e che aveva ricevuto nel 1509 i
nuovi statuti di Noel Beda (Bédier), irriducibile avversario di Erasmo. Gli succedette Pierre Tempète (151428). Tre giorni dopo l’arrivo di Iﬁigo a Parigi, il 5 febbraio 1528, la direzione del collegio fu assunta da Jean
Hégon, che la tenne ﬁno alla morte, avvenuta nel 1546.
Tutto nel collegio di Montaigu aveva un’aria arcaica,
che gli attirò le satire di Erasmo e di Rabelais. Lo stesso piano di studi del 1509 appare più antiquato di quello vigente a Barcellona, adottato nel 1508. Per l’inse—
gnamento del latino predominava il Doctrinale paéromm di Alexandre de Villedieu, che a Barcellona era
stato sostituito dalle Institutiones latinae del Nebrija.
I Disticba moralia di Catone e l’Ars minor di Donato,
erano patrimonio comune di tutte le scuole europee.
Iﬁigo scelse Montaigu come martinet, cioè come
alunno esterno. Dovette cercarsi una locanda dove stare e all’inizio non gli fu difﬁcile, grazie ad una lettera
di cambio di venticinque scudi avuta da un mercante
per conto dei suoi amici di Barcellona. In quella locan5
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legio della Sorbona; Peralta, di Toledo, e Amador, biscaglino, si erano immatricolati nel 1525 nella Facoltà
di Arti. Quegli esercizi trasformarono le loro vite, senza però che nessuno di loro si decidesse a seguire Iﬁi—
go in forma deﬁnitiva. Al termine degli studi, Castro
entrò, nel 1535, nella certosa di Vail de Cristo, situata
nel villaggio di Altura (Segorbe), dove ricevette la visita di Iﬁigo, e nel 1542 fu nominato priore della Porta-Coeli, vicino a Valenza. Peralta ottenne il titolo di
maestro in arti nel 1530. Poi volle partire per Gerusalemme, 'ma in Italia fu trattenuto da un suo parente
che riuscì ad ottenere dal papa l’ordine di farlo torna«
re in patria. Là divenne un celebre predicatore e cano—
nico della cattedrale di Toledo. Amador studiava nel
collegio di Santa Barbara. Da ciò il malcontento del
direttore di quel collegio, Diego de Gouveia, che si
lamentava che Iﬁigo avesse fatto diventare pazzofil
suo suddito.
.Nel settembre di quello stesso anno 1529, Iﬁigo
ricevette una lettera di quello spagnolo che gli aveva
dilapidato tutti i soldi, nella quale diceva che si trovava ammalato a Rouen, dove era di passaggio per ritornare in Spagna. Si trattava di un uomo nel bisogno,
e questo bastava per mettere in moto la carità di Iﬁigo,
che non perdeva la speranza di conquistare qualcuno
alla sua causa. Il suo primo impulso fu quello di percorrere d’un ﬁato le 28 leghe che separavano Parigi da
Rouen, scalzo e senza mangiare né bere. Maturò la sua
decisione, meditandoci sopra nella chiesa di San Domenico. Alzandosi il mattino dopo gli piombarono addosso forti timori, tanto che non riusciva quasi a ve-,
stirsi. Non recedette però dal suo proposito e si mise.
in cammino, sempre con l’animo sospettoso, ﬁno ad“
arrivare ad Argenteuil. Da lì in poi però l’angoscia si
trasformò in una consolazione tanto grande che, an-=
dando per quelle campagne, parlava con Dio a voce alta. Arrivato a Rouen, consolò il malato e gli procurò
i mezzi per proseguire il suo viaggio verso la Spagna.
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Gli aﬂìdò anche delle lettere per i compagni che aveva
lasciato la.
Di ritorno a Parigi trovò un ambiente decisamente
ostile da parte delle autorità accademiche a causa del
cambiamento di vita di quei tre che avevano fatto gli
Esercizi con lui. L’attività di Iﬁigo appariva sovversiva,
quasi che mirasse a distogliere gli studenti dalla serietà
del loro lavoro. I più preoccupati erano il «principale»
del collegio di Santa Barbara, dove studiava Amador
de Elduayen, e il teologo toledano dottor Pedro Ortiz,
parente di Pedro de Peralta. Gouveia minacciò di inﬂiggere a Iﬁigo, appena fosse iniziato il corso scolastico, il castigo detto salle, che consisteva nella fustigazione sul dorso eseguita dai maestri sul discepolo a
torso nudo, in presenza degli alunni radunati nell’aula
magna del collegio.
Sapendo che lo cercavano, Iﬁigo si presentò spontaneamente all’inquisitore di Parigi, il domenicano Matthieu Ory, chiedendoin che risolvesse il suo caso con
rapidità, perché si avvicinava il giorno di San Remigio,
primo ottobre, giorno in cui iniziava il corso dr arti.
L’inquisitore gli rispose che, effettivamente, gli erano
giunte delle lamentele contro di lui, ma che non pensava di prendere alcuna misura punitiva. La tempesta
si calmò, e così Iﬁigo cominciò a vivere come portionniste, cioè come ospite ﬁsso nel collegio di Santa Barbara per cominciare il corso di arti o ﬁlosoﬁa sotto la
direzione del maestro Juan Peﬁa, della diocesi di Sigiienza.
3. Filosoﬁa al Santa Barbara

.

Il collegio di Santa Barbara esiste ancora oggi al
numero 4 di rue Valette. Essere portionniste in un collegio parigino voleva dire afﬁttare una «porzione» di
stanza, cioè una stanza condivisa con altri, insieme ai
quali veniva pagato l’afﬁtto. Iﬁigo ebbe per compagni
135

il suo maestro Juan Peﬁa e altri due che sarebbero di—‘
ventati suoi intimi amici: il savoiardo Pietro Fabro,
(Favre) e il navarrino Francesco Saverio (Javier). Per
incarico di Peﬁa, Fabro si occupò di ripetere le lezioni

al nuovo venuto.
Le ansie proselitiste di Iﬁigo vennero contenute
dal suo deciso proposito di studiare con serietà. Cercò,
tuttavia, di fare in modo che si riunissero con lui a
Parigi i tre compagni lasciati a Salamanca. Abbiamo già
visto che aveva consegnato delle lettere per loro a quel—'
lo spagnolo che era andato a trovare a Rouen. Nelle,
sue lettere, oltre al desiderio di averli vicino, parlava
anche della difﬁcoltà di dover far fronte alle loro spese.
Questa difﬁcoltà era minore per quel che riguardava il
portoghese Callisto de Sa, perché il re del Portogallo
concedeva cinquanta borse ai suoi sudditi che intendevano studiare a Parigi. Per Callisto ottenne una di que-_
ste borse di studio tramite la nobile portoghese Leo-'
nor Mascarenhas, dama di corte dell’imperatrice Isa,bella, sposa di Carlo V. Oltre alla borsa di studio, Leo;
nor procurò a Callisto una mula per fare il viaggio ﬁno
a.Parigi. Ma egli non volle approﬁttare di quelle facilitazioni.
Il destino di Callisto fu singolare. Iﬁigo nelle sue
Menéorz'e ci dice solo che si recò nelle Indie con una
certa donna spirituale; che dopo essere tornato in Spa.gna, partì nuovamente per il Messico e che da laggiù
tornò ricco a Salamanca, destando meraviglia in tutti
quelli che lo avevano conosciuto prima 9. Queste parole
racchiudono un dramma che oggi conosciamo molto
bene. Quella donna spirituale si chiamava Catalina Hernandez ed era una di quelle «beate» o religiose del Terz’Ordine di San Francesco che erano state mandate in
Messico per curare la catechesi dei neoﬁti. Callisto ebbe
nei confronti della beata un comportamento che appar—;
ve eccessivo a quanti ne furono testimoni. La questioi
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ne arrivò a conoscenza dei giudici della Audiencia del
Messico. Costoro, dopo aver inutilmente avvisato Cal—
listo che cessasse quel comportamento, gli oﬂrirono l’al—
ternativa, o di rompere quell’amicizia o di tornare in
Spagna. Egli optò per la seconda soluzione. Pare che
poi si desse al commercio. Questo spiega perché tornò
ricco a Salamanca e con un genere di vita molto diverso
da quello condotto anni prima.
Lope de Céceres tornò…a Segovia, sua città natale,
dove condusse una vita tale, che sembrava si fosse cornpletamente dimenticato dei suoi primi propositi.
Giovanni de Arteaga fu nominato commendatore,
e nel 1540 designato vescovo di Chiapas (Messico). Spinto dalla venerazione che aveva verso il suo antico maestro, gli scrisse una lettera nella quale metteva a dispo—
sizione la sua diocesi a uno dei primi gesuiti. Iﬁigo
declinò quell’oflerta. Arteaga, dopo la sua consacrazione episcopale si trasferì in Messico, dove morì a causa
di un drammatico incidente. Mentre era malato, invece
di acqua per rinfrescarsi, gli fu dato, per errore, un ve“leno, che gli procurò la morte.
Il giovane francese Jean Reynalde si fece francescano.
Oltre che con i tre spagnoli che abbiamo ricordato,
Iﬁigo lavorò anche con altri studenti. Aveva ottenuto
che la domenica si riunissero nel convento dei certosini, dove, oltre a intrattenersi familiarmente in conversazioni spirituali, si confessavano e si comunicavano.
Ma risultò che quelle riunioni domenicali coincidevano
con le dispute scolastiche, alle quali mancava un numero sempre crescente di partecipanti. Il maestro Pe—
ﬁa avvisò il responsabile, che era Iﬁigo, ma non vedendosi ascoltato, si rivolse al «principale» di Santa Barbara. Questi decise di inﬂiggere al colpevole il castigo
che gli aveva minacciato già altra volta: la salle. »Iﬁig0
non ci riferisce questo episodio nelle sue Memorie, ma
noi lo conosciamo attraverso la testimonianza del Riba—
‘
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denerra, che dice di averlo sentito raccontare a Parigi
nel 1542“’.
Quando la sentenza fu comunicata a Iﬁigo, egli" ri;
ﬂetté seriamente sul c0mportamento che avrebbe dovu-v
to adottare. Ne 11 dolore della frusta né l’umiliazione
del castigo avrebbero avuto importanza per uno come
lui disposto a soﬂrire tutto per Cristo. Temeva però
che quella severa punizione potesse essere occasione
d1‘scandaloper gli studenti. Si presentò quindi al dot—
tore Gouvera e gli espose con semplicità il suo proble—
ma. Il superiore, uomo severo, ma anche profonda—
mente rehgioso, si convinse della sincerità dell’obiezio4
ne. _E quando arrivò il momento di mettere in atto il
castigo,.con grande sorpresa di tutti i presenti, si butto In g1noccluo davanti a Iﬁigo, chiedendogli perdono.
Da allora in poi si instaurò tra il Gouveia e Iﬁigouna relazrone amichevole; sarà il «principale» di Santa'
Barbara a fare nel 1538 al suo re Giovanni III la pro—
posta di inviare come missionari in India alcuni di quelll che si erano messi con Iﬁigo.
Frattanto questi poté continuare‘i suoi ritiri dome-rl
nicah con gli studenti e le discussioni scolastiche ven»
nero cambiate di orario.
Queste attività apostoliche non costituirono un oSta;
colo per. lo studio della ﬁlosoﬁa, che rimase l’occupa£
zrone principale di Iﬁigo. Alle difﬁcoltà esterne, però
vennero adaggiungersi le stesse inquietudini interiori
che aveva già provato a Barcellona. Quando si metteva
a studiare insorgevano nel suo spirito grandi luci e consolazrom spirituali. Con l’esperienza ormai acquisita del
discernimento, non gli fu difﬁcile smascherare le arti
dello spirito maligno. E reagì come aveva fatto a Barcellona. Sl presentò al suo maestro e gli promise che
non sarebbe mai mancato alle sue lezioni purché avesse
avuto pane e acqua per nutrirsi. La moderazione che
sl era imposto nelle sue attività apostoliche ebbe come

risultato che non fu più molestato a causa di esse. 'Lo
notò l’aragonese dottor ]eronimo Frage, al quale Iiiigo
mi
stesso diede questa spiegazione: il motivo per cui
delgli’altri
con
è
parlo
perché
non
lasciano tranquillo
le cose di Dio; ma lasciate che termini il corso e saremo alle solite “.
Gli studenti di arti o ﬁlosoﬁa avevano tre corsi da
compiere e, in base alla materia studiata, venivano chia-

—
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'

'
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mati summulisti, logici e ﬁsici. Nei primi due corsi,
l’alunno, attraverso l’arido studio della logica, imparava a esprimersi, a formulare le sue idee con precisione
e a difenderle contro le obiezioni degli avversari. Per
il primo corso, il libro di testo erano le Summzllae, di
Pietro Ispano, con i suoi diversi commentatori. Ma
il maestro Juan Peﬁa spiegava direttamente l’Organon
di Aristotele, e quando trovava qualche difﬁcoltà nell’interpretazione del testo, ricorreva a Pietro Fabro,
che sapeva il greco.
Nel secondo corso si studiava la Logica di Aristotele,
Pespiegata attraverso i suoi commentatori. Tra questi,
cOnL’esercizioprincipale
de
Celaya.
ﬁa preferiva Juan
sisteva nelle dispute, che si protraevano per tutto il
l’alunno era
giorno. Alla ﬁne di questo secondo corso,
ed
Determinazioni
cosiddette
delle
all’esame
ammesso
venivano
sootteneva il titolo digbaccelliere. Gli esami
stenuti nelle Scuole di rue de Fouarre (del foraggio),
cosiddetta dalla paglia che veniva sparsa in terra perché gli studenti ci si potessero sedere. Iﬁigo divenne
baccelliere nel 1532.
Il terzo corso era dedicato allo studio della Fisica,
l’e’saMetaﬁsica ed Etica di Aristotele. Al termine c’era
di
un dopme per ottenere la licenziatura. Si trattava
che si
severo
altro
più
pio esame: uno pubblico e un
Nodi
cancelliere
del
nell’abitazione
privata
celebrava
tre-Dame o nell’abbazia di Sainte-Geneviève, davanti a
delle «nazioni»
quattro esaminatori, uno per ciascuna

'
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E nemmeno decisero allora se dare o meno fotma stabile al gruppo. Ma è chiaro che i
ll
dell’Assunzione della Vergine sulla collii1aqud:i alVfîifî
martre erano state poste le basi di quella che sarebbe?
diventata ‘poi la Compagnia di Gesù.
Il voto emesso nel 1534 fu poi rinnovato nei due
anni seguenti sempre nella festa dell’Assunzione della
Vergine. Con due diﬂerenze: 1°, a questi due rinnovi
non prese parte Ignazio, che era ritornato in patria
come vedremo; 2“, in compenso, ai primi sei compagni
se ne erano aggiunti altri tre: il savoiarda Claudio Jay
e 1 frances Giovanni Codure e Pascasio Broèt. Con essr Il numero era arrivato a dieci, contando Ignazio, e
dieci che nel 1539 fonderanno la
(Siaracr;liipùi
Compagnia
llglOsO.

'

6. Studente

di teologia:

1533—35

Completato il suo triennio di studi ﬁlosoﬁci Igna—l
quelli di teologia, che però non pdté terminare a Parigi. Aveva già rinunciato ﬁn dall’inizio al
dottorato in teologia, perché richiedeva dodici anni
di studio; e anche il baccellierato,
per il qìiZièi‘“éè"ﬁî
volevano anque o sei, Era già partito da Parigi, quando
gli fu spedito, con data 14 ottobre 1536, un diploma
della .Facoltà di Teologia nel quale si certiﬁcava che
Ignaz1o di Loyola, maestro in Arti, aveva studiato teo—
log1a per un anno e mezzo 2°. L’espressione «un anno
e mezzo» era una formula di rito che ritroviamo in altri diplomi di altri studenti che avevano dedicato allo
studio della teologia molto più di un anno e mezzo
Ma per quel che riguarda Ignazio, fu questo effettiva—.
mente il tempo dedicato allo studio delle scienze sacre
a Parigi.
Studiò teologia seguendo le lezioni nel convento
.

Zio comrnc1ò

1“

,

di Saint-Jacques, dei domenicani, e in quello dei cordeliers, o francescani, poco lontano dal precedente. Coil commentario
me testi doveva portare la Bibbia
Lombardo.
Tra i suoi
di
Pietro
al libro delle Sentenze
Benoît,
domenicano
il
Jean
si
distinguevano
professori
che godeva di grande prestigio, e il francescano Pierfu
re de Cornibus. La formazione teologica di Ignazio
essenzialmente tomista. Nelle sue Costituzioni imporrà agli studenti della Compagnia di studiare «la dottrina scolastica di San Tommaso», insieme con la teologia positiva e con gli autori «che più convengono ;,
per il nostro ﬁne» ”.
Per quel che riguarda il suo proﬁtto negli studi teologici, il P. Nadal ripete la frase generica già usata per
quelli ﬁlosoﬁci: che Ignazio li fece «con molta diligenza». Leggiamo le sue parole: «E dopo [le arti] studiò anche con molta diligenza la sacra teologia, secondo la dottrina di San Tommaso, andando ancora pridi
ma di giorno, e quasi tutti i giorni,— al monastero
letta
che
veniva
lezione
la
San Domenico ad ascoltare
22. Il P. Lainez
particolarmente ai frati in quell’ora»
dà questo giudizio globale sul proﬁtto di Ignazio negli studi: «Quanto allo studio, sebbene avesse forse
più ostacoli da superare di qualsiasi altro del suo temanche più, ceteris
po, ci mise tanta diligenza o forse
paribus, dei suoi contemporanei, e approﬁttò mediamente nelle lettere, come dimostrò rispondendo pubblicamente e durante il suo corso conferendo con i
suoi condiscepoli» 23. L’espressione «mediamente» equivale a con molto proﬁtto. Questo si deduce dal fatto
che Lainez attribuì la stessa espressione a se stesso e
ai suoi compagni, tra i quali sappiamo che ci furono
dei buoni teologi.
Alla tenacità di Ignazio bisogna aggiungere le sue
doti di intelligenza, che gli permettevano di risponde»

e
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placards, scoppiato a Parigi sul ﬁnire del 1534

”.,-I

protestanti, che erano notevolmente penetrati in Fran-

cia, vollero dare una manifestazione di forza. Il 18 ot-.
tobre del 1534 apparvero sulle pareti delle
case di Parigi moltissimi manifesti con scritte contrarie al sacri-V
ﬁdo della messa. Tutta la città entrò in subbuglio. La
reazione fu energica. Il 21 gennaio fu fatta una processione di riparazione che percorse le strade, dalla Sain;
te.-Chapelle ﬁno alla cattedrale di Notre-Dame. Quel—
latto_segnò l’inizio di una dura repressione contro gli
eretic1. Alcuni furono condannati al rogo, dopo aver loro perforato la lingua. Il re Francesco I in persona
prese parte a quella campagna, pronunciando un discorso nella cattedrale di Parigi alla presenza del clero, dell’Università, del Parlamento, dei membri del suo
Consrgho privato e degli ambasciatori.

29
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Capitolo nono

Apostolo in patria: 1535

A quest’epoca Ignazio cominciò a soffrire di nuovo
di quei dolori che egli per tutta la vita qualiﬁcò co—
me mal di stomaco, e che soltanto dopo l’autopsia del
suo cadavere si scoprì che erano dovuti ad una calco—
losi biliare, con conseguenze per lo stomaco. Il clima
di Parigi si era dimostrato nocivo per lui. I rimedi che
gli avevano dato erano risultati insufﬁcienti. Alla ﬁ—
ne, i medici gli consigliarono l’aria della sua terra. I
suoi compagni caldeggiarono_questa soluzione, in favore
della quale giocava anche un altro motivo: poiché gli
spagnoli non avevano alcuna intenzione di ritornare in
patria, avrebbero avuto piacere che Ignazio si recasse
in Spagna, oltre che per rimettersi in salute, anche per
far visita ai parenti di ciascuno di loro e regolare le
questioni da essi lasciate in sospeso.
C’era un altro motivo, non confessato dall’interessato, ma che possiamo ritenere determinante, avvalendoci anche della testimonianza del P. Polanco: Igna—
zio voleva vivere per un po’ ad Azpeitia per riparare
con buone azioni i cattivi esempi che li aveva dato in
gioventù ‘.

-

!
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comandato molte volte, cioè di cercare «di rasSerenaré
e riformare, soprattutto il clero di cotesta città». Questo sarebbe stato il modo migliore per dimostrargli che
meritava la «ﬁducia» che in lui aveva riposto da dopo
la morte di suo padre 25.
. .
Un esempio concreto del suo amore per Azpeitia
Ignazio lo diede quando, nel 1538, il domenicano rtaliano Tommaso Stella fondò nella chiesa romana di Santa Maria sopra Minerva una confraternita del Santissi—
mo Sacramento, approvata il 30 novembre 1539 da papa Paolo III; Ignazio si preoccupò di inviare ad Azpeitia un esemplare della bolla di fondazione di quella
confraternita che veniva estesa anche ad Azpeitia. Quella bolla andò persa, ma Ignazio ne mandò ad Azpeitia
nel 1542 un altro esemplare 2". Così la confraternita,
detta comunemente della Minerva, sostituì quella fondata nel 1508 da donna Teresa Enriquez, «la pazza del
Sacramento», e che era stata introdotta ad Azpeitia nel
1530 ”.
Quanto alla sua salute, che aveva costituito il motivo esplicito del suo viaggio in patria, Ignazio si trovò meglio, ma dopo cadde in una serie di malattie.
Una volta rimessosi, decise di affrontare la seconda parte inclusa nel progetto del suo viaggio, combinato a
Parigi insieme ai suoi compagni.

era da sempre nemica delle famiglie Loyola e Emparan,
Quando era rettore di Azpeitia, Juan de Anchieta avrebbe voluto dimettersi dall’incarico a favore del nipote
Garcia de Ancbieta, scavalcando il diritto di presentazione di cui godeva il patrono. Garcia de Anchieta fu ;‘
assassinatoil 15 settembre del 1518 da Pedro de Oﬁaz
e da Juan Martinez de Lasao 22.
Le discordie tra la “parrocchia e il convento della
Concezione sfociarono in un processo davanti alla curia

1’Ì’Ì

romana. Questa diede ragione agli ecclesiastici e al patrono e obbligò le monache a pagare una multa di 180
ducati. Vari tentativi di riconciliazione fallirono, tra cui
quello fatto nel 1533 da Martin Garcia de Oﬁaz 23. Durante la sua permanenza ad Azpeitia, Ignazio si preﬁsse di mettere ﬁne a quella lite nella quale vedeva coinVolto suo fratello, con grande turbamento degli animi.
E ci riuscì. Come si è detto, il 18 maggio 1535, venne
ﬁrmata «la scrittura di accordo» tra le due parti. Constava di 21 punti, che vertevano sulle questioni in discussione. Il primo dei testimoni che appose la sua firma al documento fu «Ynigo» 24.
Sembra che Ignazio non potesse fare di più per la
sua città natale. Nasceva tutto da un affetto equilibrato
ma intenso verso la sua terra. I suoi concittadini rima-,
sero certamente impressionati dagli esempi di virtù
loro paesano. Possiamo a ragione affermare che“ quei
tre mesi di vita eroica cancellarono del tutto le tracce
di un passato poco ediﬁcante.
Ignazio non farà più ritorno ad Azpeitia, ma anche
da Roma continuerà a preoccuparsi del bene, soprattutto spirituale, della sua città natale. Lo dimostrano
le sue lettere al consiglio di Azpeitia e al nipote Beltran, nuovo signore di Loyola. Scrivendogli nel 1539,
lo stimolava, «per amore e rispetto di Dio nostro Signore», a ricordarsi di quanto gli aveva di persona rac-
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5. Viaggio attraverso la Spagna
Verso il 23 luglio del 1535 lasciò Azpeitia diretto

a Pamplona. Quello stesso giorno Ignazio aveva

,
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fatto

da testimone nella vendita di un cavallo, di color ca-[
stano, fatta da Beltran Lopez de Gallaiztegui a suo nipote Beltran de Oﬁaz al prezzo di «trenta ducati di oro
vecchio e di peso» 28. Quel cavallo era forse un regalo
ESSED3
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che Beltran de Oﬁaz faceva a suo zio pellegrino?
Nel villaggio navarrino di Obanos si incontrò con il
capitano Juan de Azpilcueta, fratello di Francesco Saverio, e gli consegnò una lettera di lui. In essa il Saverio raccomandava a suo fratello di trattare bene Ignazio e gli chiedeva di non tener conto dei pregiudizi che
avesse potuto avere contro di lui, perché frutto di informazioni false. Gli chiedeva anche di mandargli, tramite il suo compagno, un po’ di denaro, «per alleviare la mia grande povertà» ”.
Da Obanos proseguì per Almazén (Soria), dove consegnò al padre di Diego Lainez una lettera di suo ﬁglio.
Altre tappe furono Sigiienza, Madrid e Toledo, patria
di Alfonso Salmeròn. A Madrid lo vide il principe Filippo, allora bambino di otto anni.
Si diresse poi a Segorbe. Nel vicino villaggio di
Altura c’è il monastero certosino di Vall de Cristo, nel
quale era entrato Juan de Castro, suo esercitante e amico di Parigi. È facile immaginare di cosa parlassero.
Castro sarebbe stato certamente un buon seguace di
Ignazio, ma la sua era una vocazione alla vita contemplativa e non a quella attiva.
Proseguì per Valencia. Nella città del Turia si conserva una casa che la tradizione addita come l’alloggio
del Santo. Dal porto di Valencia si imbarcò per l’Italia. Sebbene le fonti non lo dicano, è probabile che abbia fatto uno scalo a Barcellona, dove si sarebbe messo
d’accordo con i suoi amici e benefattori sull’invio di
aiuti per completare i suoi studi in Italia; di fatto
quegli aiuti gli arrivarono. A Valencia, i suoi amici
avrebbero voluto dissuaderlo dal viaggio per mare verso l’Italia, a causa del pericolo costituito dalla presenza
nelle acque del Mediterraneo del pirata Barbarossa. Ma
evidentemente i pericoli di questo genere non incutevano in un uomo della tempra di Ignazio tale paura
da farlo recedere dalle sue decisioni.
29
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Capitolo decimo

Vita evangelica in Italia: 1535—38

1. Viaggio in

Italia

Nel mese di ottobre 0 novembre del 1535 intraprese il viaggio verso l’Italia. Durante il viaggio per
mare, non incontrò per fortuna il pirata Barbarossa,
ma dovette affrontare una violenta tempesta. Il timone della nave si spezzò. Si arrivò ad un punto che, umanamente parlando, sembrava impossibile evitare il nau—
fragio. Preparandosi a morire, Ignazio non era angustiato dalla paura dei suoi peccati né dal pericolo del:
l’eterna condanna. Provava invece una grande confusione e dolore per non aver saputo usare bene i doni
che Dio gli aveva concesso. La provvidenza vegliava
su di lui. Il pericolo fu superato e la nave attraccò fe;
licemente al porto di Genova.
L’anno abbondante che ancora gli restava prima del—
l’arrivo a Venezia dei suoi compagni, fissato per i primi
del 1537, Ignazio pensava di sfruttarlo continuando i
suoi studi di teologia. Scelse la città di Bologna; e così,
una volta sbarcato a Genova, si incamminò verso la
città emiliana.
L’itinerario più probabile è quello che seguivano
i corrieri. Attraverso Chiavari e Sestri Levante si addentrò verso Varese Ligure. Attraverso il passo di Cen163

\

tocroci arrivò a Borgo Val di Taro… Seguendo il corso del ﬁume Taro e passando per Fornovo, giunse alla
via Emilia, vicino a Parma. _Da lì, seguendo l’Emilia,
era facile arrivare a Bologna.
Dovette attraversare gli Appennini e l’impresa non
era facile. Ad un certo punto Ignazio si perse. Ci fu
un momento in cui non poté né andare avanti, né tornare indietro. A tratti dovette avanzare camminando
carponi. Il Santo dirà poi che quello era stato «la più
gran fatica et travaglio corporale che mai avesse, ma
alla ﬁne campò» 1.
Le sue disavventure non erano ancora ﬁnite. En—
trando in Bologna cadde da un ponticello in uno dei
fossi 0 canali che corrono per la periferia della città.
Ne uscì tutto bagnato e infangato, tra le risa di quanti
lo videro in quello stato. Si mise poi a mendicare un
po’ di pane per rifocillarsi, ma nessuno glielo volle
dare, in città, sebbene, come dice egli stesso, «la cercasse tutta» 2. Il P. Ribadeneira si meravigliò di questo
fatto, perché si trattava di «una così ricca e nobile e caritatevole città» come Bologna 3. In quei momenti di
bisogno si ricordò che a Bologna c’era il Collegio di San
Clemente, fondato dal cardinal Gil de Albornoz per
gli studenti spagnoli. Si rifugiò lì, dove, come riferisce
il P. Polanco, «trovò dei conoscenti, che lo fecero asciu—
gare e gli diedero da mangiare» “. Non sappiamo chi
fossero quegli amici. In quell’anno 1535, rettore del
collegio e anche dell’Università di Bologna era Pedro
Rodriguez, di Fuentesaﬁco (Zamora), professore di diritto canonico; cappellano era Francisco Lopez, nativo
di Gòmara, nella diocesi di Osma. Ignazio non fu sicuramente alunno di quel collegio. È più probabile che
Autobiograﬁa, n. 91.
Ibid.
3
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Albornotiana, 12 (1972) 403-410.
‘
Summa, n. 61: 'FN, I, 188; PN, 11, 572.
1

2

164

nel poco tempo che si trattenne a Bologna avesse preso
alloggio in qualche locanda dove si trovavano degli studenti spagnoli.
Passate le prime difﬁcoltà e quando ormai poteva
mettere in atto il suo piano di studi, si ammalò e rima—
se a letto per sette giorni, con mal di stomaco, freddo
e febbre; mancava poco al Natale. Bologna non gli si
confaceva. Decise allora di trasferirsi a Venezia e lo
fece verso la fine del 1535.
.…

2. A Venezia: 1536

Ignazio passò a Venezia tutto il 1536. Gli andò
tutto bene: non ebbe problemi di salute, né di alloggio, perché fu accolto «in casa di un uomo molto dotto e buono» 5. Sembra che si trattasse di Andrea Lippomano, priore della Trinità, futuro benefattore della
Compagnia. Non gli mancarono nemmeno i soldi. Isa-

bel Roser gli aveva promesso a Barcellona che gli avrebbe mandato tutti i soldi necessari per terminare i suoi
studi. Sappiamo già che era di poche esigenze. A Bologna gli aveva fatto trovare dodici scudi. Dell’altro denaro gli era arrivato da parte dell’arcidiacono di Barcellona, Jaime Cassador. Nel frattempo, aspettava l’inizio della Quaresima «per lasciare i lavori delle lettere
per abbracciarne altri maggiori e di maggior importan—
za e qualità», come scrisse ad una non meglio identiﬁ—
cata donna Maria, sua benefattrice di Parigi °.
I lavori ai quali si riferiva furono, soprattutto, le
conversazioni spirituali e gli Esercizi. Tra le persone
alle quali li diede, egli stesso enumera Pietro Contarini,
nobile ecclesiastico veneziano, procuratore dell’ospedale
degli Incurabili; Gaspare de’ Dotti, vicario del nunzio
apostolico a Venezia Girolamo Verallo; uno spagnolo
Lettera a Giacomo Cassador, del 12 febbraio 1536: MI, Epp,
I, 94.
°
MI, Epp, 1, 724.
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ti: Si avverava così quanto Ignazio aveva detto a Gian
Pietro Carafa a Venezia.
Una chiamata urgente da Bassano venne a inter—
‘

'

-

rompere la loro calma. Simone Rodrigues era grave—
mente malato. Sebbene febbricitante, Ignazio decise di
partire immediatamente per andare a consolare il suo
compagno. Partito con Pietro Fabro percorse i 35 chilometri di strada cOn tanta rapidità, che il compagno a
stento gli tenne dietro. Mentre, per strada, pregava,
seppe per divina illuminazione che Simone non sarebbe morto di quella malattia; ma egli andò a visitarlo
ugualmente. Rodrigues e Jay si erano rifugiati nella
cappella, ancora esistente, di San Vito, nei dintorni
della Città,. ospiti “di un eremita di nome Antonio. L’al—
legria provata da Rodrigues per la visita di Ignazio fu
sufﬁcrente a guarirlo.

eccetto Ignazio, come vedremo. 'Deciserd quindi di ripartire per varie destinazioni, questa volta non limitandosi alla regione veneta. Scelsero delle città che aVessero l’Università, nella speranza che qualche/giovane
universitario si volesse unire al gruppo."D—gesiàclèxfîîîaîo
”ffîîchei'i'_vieîiérre se in quei centri si formava qualche focolaio di luteranesimo. Questa seconda divisione avven-“
ne così: Ignazio, Fabro e Lainez andarono a Roma, 'dove erano stati chiamati, probabilmente dal dottor Ortiz;
Codure e Hoces, a Padova; Jay e Rodrigues, a Ferrara;
il Saverio e Bobadilla, a Bologna; Broèt e Salmeròn,
a Siena. Da notare la mescolanza delle nazionalità, se
si eccettua il caso di Bologna; non era casuale ma voluta.
'

6.

.

Di nuovo insieme a Vicenza

Nell’ottobre del 1537 si riunirono tutti nella casa
di. Vicenza, [eccetto il Saverio e Rodrigues, che erano
ammalati nell’ospedale. La situazione era la seguente:
il 13 settembre di quell’anno Venezia aveva stipulato
un primo trattato di alleanza con il papa contro i turchi. Si trovava quindi in stato di guerra con la Porta.
Era chiaro che, date le circostanze, non si poteva pensare. ad un pellegrinaggio. Ma essi non si diedero per
vinti. e decisero di aspettare. Non è chiaro se l’anno che
con il voto di Montmartre, si erano impegnati ad aspeti
tare, correva ﬁn dall’arrivo dei compagni a Venezia, e,
quindi, dal gennaio 1537 al gennaio 1538, o se invece
andava da giugno—mese in cui di solito salpava la nave pellegrina—al giugno successivo. Sta di fatto che se
anche il lasso di tempo avesse dovuto scadere nel gennaio del 1538, essi decisero di prolungarlo ancora per
"
qualche mese.
Frattanto tutti avevano celebrato la prima messa,
174

7. La compagnia di Gesù

Sorse un problema che a prima vista aveva solo
un carattere circostanziale e secondario, ma la cui soluzione avrebbe per sempre segnato il destino di quel
gruppo di uomini. Cosa avrebbero dovuto rispondere a
quelli che chiedevano loro chi erano? La decisione fu
di
questa: avrebbero risposto di essere la compagnia
del
P.
testo
Gesù. Vale la pena citare un importante
Polanco sull’origine di questo nome:
«Il nome è la Compagnia di Gesù. E fu scelto questo nome ancor prima che arrivassero a Roma; poiché, trattando di come si sarebbero detti di fronte
a coloro che avessero chiesto 10r0 che congregazione fosse la loro, che contava 9 o 10 persone, cominciarono col pregare e pensare al nome più con-'
venierite. E, Visto che non avevano un capo tradì
loro, né un preposito se non Gesù Cristo, al quale
solo desideravano servire, parve loro bene pren5
dere il nome da colui che avevano per Capo, dicendosi la compagnia di Gesù» ".
‘

'
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"FN,

I, 204.
175

'

della cosiddetta visione della Storta. È una località Iviema a Isola Farnese, lungo la Cassia che da Siena porta a Roma, a 16 chilometri e mezzo dalla capitale.
Quello che Ignazio provò lo sappiamo da una sua breve dichiarazione, completata da altri dati forniti dal
P. Lainez, testimone oculare dei fatti, al quale si rimise lo stesso Ignazio “. I contemporanei Nadal, Polanco,
Ribadeneira e Canisio, fornirono altri elementi chiariﬁcatori, degni di essere tenuti in considerazione.
Il fatto si svolse così: durante tutto il viaggio, Igna—
.
21o esperimentò molti sentimenti spirituali,
soprattutto nel ricevere la comunione, somministrata da Fabro
oda Lainez durante la messa quotidiana. Un sentimento prevaleva sugli altri: una ferma ﬁducia che Dio li
avrebbe protetti nelle difﬁcoltà che avrebbero potuto
incontrare a Roma. Le parole che interiormente sentì,
secondo l’affermazione di Lainez, furono queste: «Io
vi sarò propizio in Roma» 22. Nadal e Ribadeneira riportarono la stessa frase, sopprimendo però l’allusione'a Roma. Lo stesso Nadal,, in un altro scritto, usa
la formula «Io sarò con voi» 23, che è anche l’espressione preferita dal Canisio, che la riteneva la più densa
di signiﬁcato 24. In realtà si tratta di sfumature di una
stessa realtà. La1’nez volle alludere ai problemi che avrebbero dovuto affrontare al loro arrivo a Roma. Gli altri
biograﬁ videro nelle parole dirette a Ignazio una pro-messa di assistenza divina in merito alla grande impresa
che stavano per affrontare: la fondazione della Compagma.
Ma durante il corso di queste comunicazioni divine
ci fu un momento culminante. Il Santo ci dice che dopo essere stato ordinato sacerdote aveva deciso di aspet_

:’vl

m

_Dichiarazione di Ignazio, in Autobiograﬁa, n. 96; di Lainez,

FN, n, 133-134.
22, FN,
n, 133.
FN, I, 313. Sulle
7337
24

varie forme della frase, vedasi ivi la nota

tare un anno intero prima di celebrare meS'sa,=preparandosi e chiedendo alla Vergine che lo volesse «mettere
col suo Figliolo» ”. Questo desiderio, avvertito per
tanto tempo, fu esaudite quando Ignazio con i suoi due
compagni sostò «in una chiesa», che la tradizione ha
identiﬁcato con la cappella della Storta. Lì, «facendo
oratione, ha sentito tal mutatione nell’anima sua, et
ha visto tanto chiaramente che Iddio Padre lo metteva
con Cristo, suo Figliuolo, che non gli basterebbe l’animo di dubitare di questo, se non che Iddio Padre lo metteva col suo Figliuolo» 25. Non era più la Vergine, ma
lo stesso Padre colui che attuava l’unione mistica di
Ignazio con Gesù.
Lainez, del quale Ignazio dice che ricordava più
particolari di quello che era successo, aggiunge degli
elementi importanti”. Gesù si presentò a Ignazio con
la croce sulle spalle e, accanto a Lui, c’era il Padre
che gli diceva: «Voglio che Tu pigli questo per servitore tuo». Gesù allora si rivolse a Ignazio, dicendogli:
«Voglio che tu ci serva». Il pronome noi,al plurale,
conferisce a questa ’visione’un marchio trinitario. Il Padre unisce strettamente Ignazio a Gesù, cariCo della
croce, e gli esprime la sua volontà che si dedichi al
suo servizio; Ignazio è chiamato alla mistica dell’unione, a essere «messo con Cristo», e alla mistica del servizio; è invitato a consacrare la sua vita al servizio divino. Pegno di tutto questo è la protezione divina, promessa a lui e a tutto il gruppo, nelle prove che si stavano avvicinando.
Il fenomeno mistico vissuto da Ignazio ebbe, come
abbiamo già accennato, una chiara ripercussione nella
fondazione della Compagnia di Gesù. Ignazio si sentiva intimamente unito a Cristo, e volle che la compagnia che stava nascendo fosse totalmente dedicata a
Lui e che ne portasse il nome. Un nome che era tutto
‘

.
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tarini, presidente della, Commissione pontiﬁcia; per la
riforma della Chiesa.
Merita un ricordo" a-‘parte il dottor Pedro Ortiz.
Per avere maggiore tranquillità, direttore e diretto andarono all’abbazia, di Montecassino nella Quaresima di
quell’anno 1538. Lì, per quaranta giorni, il teologo e
professore di Sacra Scrittura di Salamanca si afﬁdò alla guida di quello che aveva a malapena terminato gli
studi teologici, ma che in compenso possedeva una
conoscenza pratica delle cose di Dio e una capacità
ben esperimentata nella direzione delle anime. Al termine degli Esercizi il dottor Ortiz poté dire che durante quel periodo aveva imparato una teologia nuova,
diversa da quella che si impara nei libri; perché una
cosa era studiare per insegnare agli altri, e un’altra era
studiare per mettere in pratica quanto si è studiato 28.
Mentre Ignazio si trovava a Montecassino, morì a
Padova il baccelliere Diego de Hoces, il primo defunto
della Compagnia, ancora non canonicamente fondata.
Ignazio ebbe un’illuminazione divina circa la morte del
suo compagno. Vide la sua anima salire al cielo avvolta
in raggi di luce; e questo lo vide con tanta chiarezza,
chehon gli restavano dubbi, e con tanta consolazione
da non poter trattenere le lacrime. Hoces era scuro di
pelle e brutto, ma dopo morto diventò così bello che
Giovanni Codure, suo compagno, non si stancav‘a di
guardarlo, perché gli sembrava un angelo.
La dolorosa perdita fu compensata dall’adesione al
gruppo di due nuovi membri. Uno fu Francesco Estrada, nativo di Dueﬁas (Palencia). Si trovava al servizio
del cardinal Gian Pietro Carafa a Roma, quando venne licenziato insieme ad altri. Mentre si dirigeva a Napoli, in cerca di un impiego, si imbatté in Ignazio e
Ortiz che ritornavano da Montecassino. Il Santo lo
invitò a unirsi a loro. A Roma fece gli Esercizi e si decise a far parte del gruppo. In seguito divenne un predicatore famoso. L’altro fu il sacerdote di Jaén Loren—

un programma: essere Compagni di Gesù, arruolati 80125
to la bandiera della croce per dedicarsi al servizio di
Dio e al bene,del prOssimo. Programma che in seguito”
sr concretizzerà. nella Formula dell’Istituto della Com-.

'

_

pagnia.

9. D‘eﬁm'tz'vamente a Roma

-

Ignazio, Fabro e Lainéz entrarono a Roma dalla
porta del Popolo un giorno di novembre del 1537. Le
previsioni per“ Ora non si avveravano. Tutto era loro
favorevole. Trovarono ospitalità in una casa di proprietà,, di Quirino Garzoni, alle falde del Pincio, nella via
detta oggi di San ’Sebastianello. A pochi passi c’era la
chiesa di Trinità dei Monti, dell’ordine dei Minimi. Pe-,
dro Ortiz voleva aiutarli. A quanto pare, fu lui che]
propose che Fabro e Lainez fossero invitati a tenere del-'
le lezioni nell’Università di Roma, che si trovava nel
palazzo della Sapienza. I due iniziarono subito il loro
lavoro. Fabro insegnavateologia positiva, commentarido la Sacra Scrittura; Lainez teologia scolastica, spie-'
gando-il commentario di Gabgielwlàiel sul canone della,
messa.… Il papa li invitavaﬂdiutanto in tanto, perché discutessero alla sua presenza, mentre sedeva a tavola.
L’apostolato di Ignazio consistette nel dare gli Esercizi a persone qualiﬁcate. Ogni giorno andava a trovare
i suoi esercitanti, sebbene vivessero in case lontane le
une dalle altre. Una volta diede gli Esercizi contempo?
raneamente a uno che stava vicino a SantayMaria Maggiore e a un altro che viveva vicino al ponte Sisto. Chi
abbia vissuto…a Roma può rendersi conto della distanza che c’è tra questi due punti della città. Esercitanti
illustri furono il medico spagnolo Ifing Lopez, che da
allora in poi prestò amabilmente i suoi servizi ai com-;
pagni e fu trattato come uno di casa; l’ambasciatore di
Siena a Roma, Lattanzio Tolomei, del gruppo di Vittoria Colonna e Michelangelo; il cardinal Gaspare Con,
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zo Garcia. Sant’Ignazio lo aveva conosciuto a Parigi
durante i suoi'studi. A Roma si unì“ a Ignazio, ma non

fu perseverante. Quando ci fu la persecuzione di cui

parleremo, si spaventò e’ lasciò' la Compagnia. A lui,
tuttavia, siamo debitori di due testimonianze a favore
di Ignazio. La prima volta a Parigi di fronte all’inquis1tore 'l'homas Laurency il 23 gennaio 1537. Ignazio
e 1 suo1 compagni non erano più a Parigi, e si valsero
della mediazione di Lorenzo Garcia per far valere di
fronte all’inquisitore la loro innocenza 29. L’altra test1monianza la rilasciò lo stesso Garcia ad Otricoli,
mentre Vi era di passaggio dopo essersi già separato
dai compagni 3°.
Dopo la Pasqua del 1538, 21 aprile, con l’arrivo a
Roma di quelli che si erano fermati nel nord dell’Italia, il gruppo si ricompose; erano passati sei mesi dall’ultima separazione.

Capitolo undicesimo

Nasce la Compagnia di Gesù

'

La fondazione della Compagnia di Gesù fu preceduta da una persecuzione chela mise in pericolo ancor
prima di nascere e da un periodo di profonda riﬂessione
da parte del gruppo che si accingeva a metterla in atto.
1.

>29

30

.

Testo'in
Testo in

Il

prOcesso

di Roma

Quando ormai la vita del gruppo sembrava svolgersi del tutto tranquillamente, sorse una gravissima
difﬁcoltà che mise a repentaglio la sua stessa esistenza.
Tutto cominciò nella Quaresima di quell’anno 1538.
sermoni
quaresimali nella chiesa di Sant’Agostino
I
erano tenuti da uno dei religiosi di quell’ordine, ilpiemontese Agostino Mainardi. Grande fu il concorso di
popolo. Tra gli ascoltatori c’erano anche Fabro ee Lainez che non tardarono a rendersi conto, spaventati,
che il celebre predicatore insegnava dottrine chiaramente luterane. E non si sbagliavano; infatti, due anni più
tardi, Mainardi abbracciò pubblicamente il protestantesimo, ritirandosi a Chiavenna, nella Valtellina, dove
fondò una comunità riformata e dove morì nel 1563.
Fabro e Lainez andarono a trovare il predicatore e fra-

FD, 5247525.
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ternamente lo pregarono di ritrattare le proposizioni
'
erronee. Non furono ascoltati.
La contesa si aggravò per l’intervento di alcuni
spagnoli inﬂuenti nella curia romana, amici del Mainardi.
Conosciamo i loro nomi,; Francisco Mudarra, un certo
Barrera, Pedro de Castilla e Mateo Pascual. Ma chi
soffiò sul fuoco fu Miguel Landivar, il quale,
una volta lasciato il gruppo, era diventato nemico da amico
che. era. Cominciarono a mettere in giro la voce che
quer «preti riformati» in realtà erano. dei luterani camuffati, che con gli Esercizi adescavano i loro adepti.
Per le loro immoralità e i loro errori dottrinali erano
gra stati processati in Spagna, a Parigi e a Venezia, da
dove erano fuggiti, rifugiandosi a Roma. Le calunnie
sr sparsero come polvere al vento, e gli effetti non tardarono a farsi sentire. I fedeli cominciarono a non frequentare più quegli uomini sospetti.
Uno di coloro che si lasciarono inﬂuenzare fu il car.
dinale Gian Domenico de Cupis, decano del Sacro Collegio. Egli era amico di Quirino Garzoni e lo ammonì
dl cacciar fuori di casa sua Ignazio e i suoi compagni.
Garzoni gli rispose che li aveva fatti spiare dal suo servo. e giardiniere Antonio Sarzana, che li considerava
der santi. Aveva messo a loro disposizione dei letti, ma
essr non li usavano, dormendo su delle stuoie,
per terra. Il cibo che ricevevano lo dividevano con i poveri, e
altre cose del genere. Il cardinale disse che non bisognava ﬁdarsi di quei lupi in vesti di agnelli, perché volevano ingannare il popolo.
Ignazio prese allora un’iniziativa degna del suo 'carattere. Andò a trovare il cardinale» nel suo palazzo, in
via Santa Maria dell’Anima, e riuscì ad ottenere una
udienza. Stette con il cardinale due ore, mentre altri
aspettavano impazienti in anticamera. Il cardinale ﬁnì
per lasciarsi convincere dalle ragioni di Ignazio e per
gettarglisi ai piedi, chiedendogli perdono. D’allora in
poi fu sempre amico e benefattore del gruppo.
Prese anche un’altra iniziativa. Chiese
ottenne
udienza dal governatore di Roma, che amministrava la
:

,

'
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giustizia. Si chiamava Benedetto Convetsini. Come prova a sua favore gli mostrò una lettera che gli aveva
scritto tempo prima Miguel Landivar, nella quale rex
servo del Saverio,si sfaceva in elogi per Ignazio e per
gli altri compagni. Con questa lettera in mano era facile dimostrare la contraddizione in cui era caduto il
navarrino e la mancanza di fondamento delle sue aCcuse…
Il risultato fu che Landivar fu espulso da Roma, accusato di diffondere notizie false.
Terminata questa prima fase i compagni poterono
dedicarsi più tranquillamente al ministero sacerdotale,
mettendosi a disposizione di varie chiese dell’Urbe. Ignazio predicava in castigliano, nella chiesa nazionale della
corona di Aragona, Santa Maria di Monserrato. Gli al-\
tri lo facevano in italiano, come meglio potevano: «Fabro, in San Lorenzo in Damasco; Lainez, in San Salvatore in Lauro; Jay, in San Luigi dei Francesi; Salmo-.
r6n, in Santa Lucia del Gonfalone; Rodrigues, in Sant’Angelo in Pescheria; Bobadilla, in San Celso e Giuliano. Saverio invece per il momento si vide costretto
a rimanere a casa, perché la sua salute molto scossa necessitava di cure.
Per trovarsi più vicini ai luoghi delle loro attività,
nel giugno di quel 1538, si trasferirono tutti in una
casa vicino al ponte Sisto e all’abitazione del dottor
Ortiz. Degli amici l’afﬁttarono per quattro mesi.
Frattanto, Mudarra e i suoi amici non desistevano'
dalla loro campagna denigratoria. Ignazio si dimostrò
deciso e il 7 luglio presentò formale domanda perché
venisse emessa sentenza giudiziale, al cardinal Vincenzo Carafa, che Paolo III aveva lasciato come suolegato a Roma, quando il 20 maggio era partito per Niz.
za per paciﬁcare l’imperatore e il re di Francia. Chiedeva che venisse fatta un’inchiesta sul caso e che poi
fosse emessa la sentenza 1.”

,

»

1

La documentazione su questo processo è stata pubblicata in
Una ricostruzione storica del medesimo in: M. Del
Dalmases, Il procesro sull’ortodossia di S. Ignazio e
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niment0, che risulta uno degli episodi più documentati
': ,'
della vitadi Sant’Ignazio.
Per" difendere la loro causa, Ignazio e i suoico'mpagni non lasciarono niente di intentato. Scrissero lettere alle autorità delle città dove diversi di loro avevano
lavorato, perché inviassero a Roma 'testimonianzescritte della .loro vita e dottrina,. E da Bologna, Ferrara e
Siena giunsero scritti pieni di elogi.
.
Ignazio fece anche altro. Quando il 24 luglio 1l papa ritornò a Roma, dopo il suo viaggio a Nizza, fece
tutto il possibile per ottenere un’udienza. Nella Seconda quindicina di agosto, il papa si trasferì a Frascati.
Ignazio lo seguì ed ebbe tanta fortuna da essere ncevuto il giorno stesso del suo arrivo. Egli stesso lo racconta con molti particolari in una lettera a Isabel Roser: «… andando là'[a Frascati], parlai a Sua Santità
nel suo ufﬁcio da solo [Polanco aggiunse che parlò in
latino], per un’ora buona; durante la quale, parlan:
dogli lungamente dei nostri propositi e intenzioni, gli
raccontai chiaramente tutte le volte che c0ntro di me
avevano fatto processo [...]. Supplicai Sua Santità, a
nome di tutti, che facesse rimediare, afﬁnché la nostra
dottrina e i nostri costumi venissero. esaminati a fondo
da qualsiasi giudice piacesse a Sua Santità» 2. Il papa
accedette alle richieste di Ignazio e diede ordine al governatore di Roma di far fare il processo. Nel. testo
della supplica inviata da Ignazio al papa il 7 lugllo, c’è
al fondo questa nota autografa del Cardinal Vincenzo
Carafa: la nota, tradotta dal latino, suona così: «Per
ordine del nostro Signore il papa, esegua il governato’.
re, citi e proceda, come è richiesto, e faccia giustizia»
Si veriﬁcò una circostanza estremamente favorevole,
che Ignazio non dubitò di qualiﬁcare pr0vvidenz1ale.
In quell’estate-autunno del 1538, si trovarono a Roma,
per motivi diversi, tutti quelli che lo avevano già esa-

'Di fronte ad

,
,

.

,

,

"un atteggiamento così deciso, gli:av-V
versati fecero marcia indietro, ritirando le loro accuse contro i,«sacerdoti riformati» e addirittura cambiandole in elogi. “Alcuni, tra i quali gli stessi compagni e
gli amici più ﬁdati come il dottor Ortiz, pensarono che
questo fosse sufﬁciente e che si potesse ritenere chiuso
il caso. Ma Ignazio era di diverso parere. Pensò. che,
perche' la sua innocenza fosse deﬁnitivamente riconosciuta, ci voleva una sentenza giudiziale aSsolutorìa.
Altrimenti ne avrebbero risentito le attività apostoli—
che del gruppo.
C’era un altro motivo, che i biograﬁ non raccontano, ma ,che sicuramente inﬂuì sulla condotta di Ignazio; Le speranze“ di realizzare il pellegrinaggio a Geru—
salemme erano svanite, soprattutto da quando, l’8 febbraio del 1538, la repubblica di Venezia era entrata a
far parte della Lega contro il Turco con il papa e l’imperatore. Si avvicinava, quindi, il momento in cui Ignazio e i suoi compagni, in forza del voto di Montmartre,
si sarebbero dovuti presentare al papa, per mettersi a
sua disposizione. La fondazione di un nuovo ordine religioso non era ancora formalmente decisa, ma si intravedeva già all’orizzonte. Era infatti evidente, come
dimostrarono ben presto i fatti, che quel gruppo cosi
compatto non era destinato a sciogliersi, anzi doveva
continuare, dandosi per questo un’organizzazione che
.ne‘garantisse la stabilità e lo sviluppo. Ma come avrebbe potuto presentare con tranquillità i suoi progetti al
papa se la sua situazione non fosse stata completamente chiarita? Oggi possiamo affermare che la fondazione
e l’approvazione della Compagnia di Gesù dipesero dalla soluzione di quella controversia. Questo spiega l’importanza che Ignazio attribuiva a quel processo e alla
sentenza assolutoria con cui si chiuse. Ne è prova an—
che l’abbondanza di dati che possediamo di quell’avve-

…

?

dei suoi compagni svoltosi a Roma nel 1538.
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minato e giudicato ad Alcala, Parigi e Venezia.Di Alcalà c’era Juan Rodriguez de Figueroa; da Parigi era
arrivato l’inquisitore Matthieu Ory; da Venezia, il vicario generale del legato, Gaspare de’ Dotti. Tutti loro furono chiamati adeporre di fronte al governatore.
Le loro testimonianze furono una splendida dimostrazione di innocenza. Non solo non era stato riscontrato
negli accusati alcun errore dottrinale o morale, ma
era stato provato che la loro vita era santa e sana la
loro dottrina-Alle testimonianze di quegli ex giudici
si aggiunsero quelle di altre persone di enorme prestigio: il dottor Pedro Ortiz; l’ambasciatore di Siena, Lattanzio Tolomei; il celebre te010go domenicano, Ambrogio Catarina 4. Alla ﬁne, il governatore, Benedetto Con'versini, emise sentenza assolutoria: era il 18 novembre del 1538 5. In essa si dichiarava che Ignazio e i
suoi compagni non solo non erano incorsi in infamia,
ma che la loro innocenza era stata provata da chiare testimonianze, mentre erano risultate false le accuse dei
calunniatori. Su richiesta di Ignazio nel testo della sentenza fu taciuto il loro nome. Ciò non impedì che venissero imposte loro‘pene severe.
Ignazio volle assolutamente che questa sentenza fosse conosciuta in tutti i luoghi dove potevano essere
giunte le voci delle false accuse. Questo spiega il grande numero di copie autentiche della sentenza conser—
vate negli archivi. Una fu inviata da Ignazio ai suoi
parenti di Loyola, i quali la conservarono come una
reliquia".

'

Con,, la sentenza assolutoria tornava la pace e la

se—

renità degli animi. Ignazio e i suoi compagni potevano

guardare tranquillamente al futuro che si presentava
sbarazzato da ostacoli. Il tanto sospirato pellegrinaggio ’risultava impossibile. Terminato ormai da mesi il
lasso di tempo dell’attesa, non restava che mettersi a
4

5
6

Le sue dichiarazioni in

FD, 545-546;

PD, 556-557.

disposizione del papa, in base alla promessa "fatta/a
Montmartre.
L’atto di offerta al papa dovette realizzarsi
18 novembre, data della sentenza assoluto'ria, e il 23
dello stesso mese, giorno in cui Fabro, l’unico testimone che abbiamo di questo fatto, in una lettera
Diego de Gouveia, parla dell’offerta come qualcosa di
già avvenuto 7.
Paolo III accettò giubilante l’oﬁerta che delle loro
persone gli facevano quegli uomini che non cercavano altro che servire Dio e la Chiesa. Durante una del—
le dispute alla sua presenza, aveva già detto loro: «Perché tutta questa voglia di andare a Gerusalemme? Buona e vera Gerusalemme e l’Italia se volete far frutto
nella Chiesa di Dio» 8. Da queste parole si deduce che
intenzione del papa fu quella di trattenerli in
IIa prima
ta ia.
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2. La prima messa di Ignazio

Per Ignazio era giunto il momento tanto desiderato, e per il quale si era preparato con ardenti preghiere
per un anno e mezzo: la celebrazione della sua prima
messa. Sembra che il motivo di un ritardo così pro—
lungato fosse dovuto, oltre al desiderio di prepararsi
diligentemente, anche all’intenzione del Santo di celebrare la prima messa a Betlemme o in un altro dei Luoghi Santi. Poiché questo non era possibile, scelse per
la sua prima messa la notte di Natale del 1538, e come altare, quello del Presepio, nella basilica di Santa
Maria Maggiore, rinnovato intorno al 1289 da Arnolfo di Cambio e che ﬁn dall’antichità ricordava ai fedeli
la nascita del Salvatore. Questo altare, che con la sua
cappella si trova ora nella cripta della cappella Sistina
7
00

FD,.825.

'

’

MI, Epp, I, 132; MHSI, Fabri Manumenta, 498; FN, r, 42.
Lo dice Bobadilla nella sua Autobiograﬁa: FN, m, 327.
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all’alimento corporale si aggiungesse quello spirituale.
li riunivano tutti in una grande sala, dove uno dei com.
pagni insegnava…la dottrina cristiana. Si calcola che per
tutto il tempo che durò la carestia soccorsero qualcosa
come 3.000 bisognosi.
Contemporaneamente a queste opere di misericordia corporale, i «maestri di Parigi» si dedicavano a quei
ministeri sacerdotali elencati in quella Formula dell’Istituto della Compagnia che Ignazio redigerà nell’anno 1539 in quella stessa casa Frangipani: …la catechesi,
la predicazione anche fuori dei periodi classici dell’Avvento e della Quaresima, l’amministrazione dei Sacramenti, gli Esercizi spirituali.

di quella basilica, si trovava a quell’epoca a un sedici.
metri dall’attuale ubicazione, dove nel 1586 tutto fu
trasferito in blocco da Domenico Fontana. Lì Ignazio celebrò la sua prima messa «con il suo aiuto e la sua
grazia», come egli stesso scrisse ai suoi parenti di Loyola in data 2 febbraio 1539 ’.
'

3. Nella casa di Antonio Frangipam'
Nell’ottobre di quello stesso anno si erano trasfe-

riti in una casa di Antonio Frangipani, vicino alla torre
del Melangolo, non lontano dal Campidoglio. Non fu
loro difﬁcile ottenerla, perche' era disabitata. Correva

voce che fosse abitata dagli spiriti. Ma essi superarono
quella paura, che alcuni rumori notturni sembravano
convalidare. In seguito quella casa divenne proprietà
di un certo Mario Delﬁni, che diede il nome alla strada. Ora porta il numero 16 di via de’ Delﬁni. In quella casa successero cose importanti. Lì fu ricevuta, il
18 novembre 1538, la sentenza assolutoria. Lì vennero
celebrate le deliberazioni per fondare la Compagnia.
Da lì partì Francesco Saverio per l’India nel marzo del
1540. Lì, nel settembre dello stesso anno, fu ricevuta Î
la prima bolla di approvazione della Compagnia di Gesù.
Nell’inverno del 1538—39 la casa Frangipani diventò
lo scenario della carità di Ignazio e dei suoi compagni.
Fu quello un inverno terribilmente freddo, come non
se ne ricordava da oltre quarant’anni. I viveri cominciarono a scarseggiare e una terribile carestia si abbatté su Roma. I compagni ebbero tutto il modo di esercitare le opere di misericordia, assistendo nellaploro
casa gli affamati. Arrivarono al punto di assistere 300
persone allo stesso tempo. Procmavano loro un tetto,
del fuoco e tutti i letti che poterono racimolare. Provvedevano anche il necessario per mangiare. E, afﬁnché

4. Le deliberazioni del 1539
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MI, Epp, !, 147.
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Tutto quanto si è detto sopra accadeva a Roma.
Ma non tardarono ad arrivare richieste da altre città
d’Italia e da fuori. L’ambasciatore di Carlo v manifestò il desiderio che alcuni compagni fossero inviati in
America. Il re del Portogallo, da parte sua, chiedeva
che alcuni fossero mandati nelle Indie.
Stando così le cose, si prevedeva vicino il momento in cui il gruppo avrebbe dovuto dividersi. Si presentò allora un problema improrogabile: quando il papa
li avesse destinati ad una località o all’altra, avrebbero
dovuto ubbidire alla chiamata come individui indipendenti o come membri di un organismo stabile? Inoltre, avrebbero dovuto obbligarsi con voto all’obbedienza verso uno di loro scelto come superiore? Questi due
interrogativi equivalevano in pratica a quest’altro: dovevano fondare un nuovo ordine religioso? La decisione era urgente, perche’ il papa, accedendo alle insistenti richieste provenienti dalla città di Siena, aveva
stabilito che Broèt e un suo compagno si recassero a
Siena per lavorare» alla riforma del monastero delle benedettine di San Prospero e Santa Agnese. Fu questa
.
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il voto di obbedienza, la nostra congregazione non por
trà durare‘per molto tempo, ma, presto o'tardi si scioglierà. L’obbedienza offre l’opportunità per esercitare
molte altre virtù e anche atti eroici. Niente come l’obbedienza è in grado di tenere a bada la superbia.
La difﬁcoltà maggiore contro il voto di obbedienza era di ordine pratico. Dal momento che avevano deciso di mettersi interamente a disposizione del papa',
sembrava superflua e persino dannosa l’obbedienza a
un altro Superiore. A questa difﬁcoltà fu risposto osservando, realisticamente, che non si poteva presumere che
il papa si potesse, assumere la responsabilità immediata di tutti gli innumerevoli casi che si fossero presentati. E anche se avesse potuto farlo, non sarebbe
stato conveniente imporglielo.
Dopo molti giorni di dibattito, per tutta la Settimana Santa e le feste di Pasqua, decisero, unanimemente, che era meglio prestare obbedienza a uno di
loro. Avrebbero così adempiuto meglio e più adeguatamente il loro primo proposito, che era quello di
compiere in tutto la volontà divina; la Compagnia si
sarebbe conservata con maggior sicurezza e tutti avrebbero potuto assolvere meglio gli impieghi spirituali e
materiali dei quali sarebbero stati incaricati.
Con la decisione su questi due punti, si può dire
che fosse approvato il progetto di fondare la Compagnia
di Gesù. Non mancava che l’approvazione da parte
del papa. I compagni si resero conto dell’importanza
di, questa prima tappa delle loro decisioni e vollero siglarla con una solenne cerimonia, che ebbe luogo il 15
aprile. Dopo la confessione generale, assistettero tutti a una messa celebrata da Pietro Fabro, che era considerato come il loro padre spirituale, e, dopo aver ricevuto la comunione dalle sue_mani, firmarono un documento nel quale dichiaravano che ritenevano più con—
veniente, per la gloria di Dio e per una più sicura conservazione della Compagnia, che in essa venisse emesso il voto di obbedienza. Nello stesso tempo si ”impegnavano, sebbene non con un voto, a entrare nella
'

,
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Compagnia. I ﬁrmatari furono: Céce'res, Giovanni Codure, Lainez, Salmei‘òn, Bobadilla, Pascasio Broèt, Pietro Fabro, Francesco Saverio, Ignazio, Simone Rodrigues, Claudio Jay“.
Inunaggio e giugno vennero concretizzate alcune
delle linee generali del nuovo ordine religioso: oltre i
tre voti tradizionali di povertà, castità e obbedienza
colui. che voleva entrare nella Compagnia doveva pro-’
numerare un voto speciale di obbedienza al papa, obbligandosi ad andare in qualsiasi parte del mondo doVe
Il papa lo avesse mandato. Doveva insegnare la dottrina cristiana ai bambini. Prima dell’anno di probazione,
cr sarebbero stati tre mesi nei quali doveva fare gli
Esercrzr spirituali, intraprendere un pellegrinaggio e
prestare servizio negli ospedali. Nella Compagnia ci
sara un superiore generale, eletto per tutta la vita. La
Compagnia potrà avere delle case, ma senza esercitare
su di esse il diritto di proprietà. Il generale potrà ammettere dei novizi e mandar Via quelli che si saranno
dimostrati inadatti, ascoltando però il parere dei suoi
consiglieri “.
Sul modo con il quale si sarebbe dovuto inSegnare
la dottrina cristiana ai bambini, Bobadilla non era d’accordo. Questo portò alla decisione che da allora in poi
nelle votazioni non si sarebbe seguito più il criterio dell’unanrmrtà, ma quello della maggioranza dei voti “.
Le deliberazioni furono considerate terminate il 24
giugno dell’anno 1539.
In.quei giorni, altri compagni, oltre ai due destina-'
.
tr a Siena, avevano dovuto lasciare Roma. Accedendo
a1 desrderr di Ennio Filonatdi, detto il cardinal di Sant’Angelo, legato apostolico a Parma e Piacenza, il papa
aveva inviato in quelle due città Fabro e Lainez, che
'

’

;
S.I.,
13.

‘

Ibid. 8; Su Ca’ceres cfr. MI, Co’mtìtutz'ones SI., 1, p. XLV.
Testo delle Determmationes Societatis, in MI, Canstìtutz'oner
1,

9-14.

Ibid. 12-13.
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di Dio nostro Signore, sono pronto a indicarlo; Fatta a
Roma, 5 aprile 1541. Iﬁigoa”. "
Fabro .aveVa, inviato due schede, una da' Worms, ﬁrmata in data 27 dicembre 1540 e un’altra da Spira,.il
23 gennaio del 1541. In ambedue dava il suo voto' a
Iﬁigo, «e in sua assenza per morte, id quod absit,a maestro Francesco Saverio» 2°. Quest’ultimo, a sua volta,
il 15 marzo del 1540, vigilia della sua partenza per il
Portogallo e per le Indie, speciﬁcava che dava il suo
voto all’antico e vero padre comune don Ignazio, il
quale, avendoli uniti insieme con non poche fatiche,
avrebbe saputo ancora, non senza esse, conservarli, governarli e crescerli di bene in meglio ”_. In caso di morte di Ignazio dava il suo voto a messer Pietro Fabro.
Salmeròn motivava il suo voto per Ignazio, dicendo
che, dal momento che li aveva tutti generati e allevati
con il latte, ora li avrebbe nutriti con l’alimento più
sostanzioso dell’obbedienza 22. Bobadìlla non inviò il suo
voto 0 questo non arrivò a tempo. Nella sua Autobiov
graﬁa scrisse che aveva votato per Ignazio ’f°'.
Nonostante un consenso così evidente, Ignazio non
accettò la designazione. Con parole molto sincere rivol-'
te ai presenti, affermò che egli si sentiva più portato
a essere governato che a governare e, che, «per le sue
molte e cattive abitudini passate e presenti, con molti
peccati, manchevolezze e miserie» 24, credeva di non dover accettare l’incarico, a meno che non gli constasse
molto chiaramente doverlo fare. Chiedeva quindi loro di prendersi ancora dei giorni di riﬂessione.

Jay e Lainez. Bobadilla invece fu trattenuto dal papa nella città vescovile di Bisignano (Cosenza).
Roma Broét,

,…

Il

'

4 marzo, Ignazio e Codure furono incaricati di
elaborare il primo progetto delle Costituzioni della Com—
pagnia. Così, durante il mese di marzo, vennero redattele Costituzioni del 1541, che in parte modiﬁcavano
e in parte completavano le Determinazioni, composte
due anni prima ”. Queste costituzioni, che Ignazio considerò tali, anche senza dar loro il carattere di deﬁnitive, toccavano, nei loro 49 articoli, gli aspetti più svariati del modo di vivere della Compagnia, dalla pover—
tà,…che costituiva la maggior parte di essi, ﬁno alla foggia del vestito; Veniva toccato il problema della carica
delgerierale, che doveva essere a vita; quello dell’insegnamento del catechismo e della creazione di collegi,
dove avrebbero vissuto gli studenti della Compagnia.
Stese queste Costituzioni e ﬁrmate dai sei che si
trovavano a Roma, non restava che passare all’elezione
del generale 18. Dopo tre giorni dedicati alla preghiera
e alla riﬂessione, il 5 aprile i sei si riunirono e depositarono il loro voto scritto in un’urna. In essa vennero
depositate anche le lettere di voto degli assenti, Fabro.
Saverio e Rodrigues. Gli ultimi due avevano lasciato il
loro voto scritto prima di partire da Roma. Dopo altri
tre giorni di raccoglimento, l’8 aprile, venerdì della settimana di Passione, fu fatto lo scrutinio. L’elezione ricadde unanimemente su Ignazio, con una sola eccezione: la sua. Nella sua scheda aveva scritto: _<<]hes. Escludendo me stesso, do il mio voto nel Signore nostro per
essere prelato a colui che avrà più voti per esserlo. Ho
dato indeterminata boni consulendo (credendo di far
bene). Si tamen (Se tuttavia) alla Compagnia parrà diversamente, o riterrà che è meglio e a maggior gloria

.

.

.

19
Testo spagnolo del voto di S. Ignazio, in MI, Scripta .de S.
Ignatio, II, 5, nota 4. Riproduzione fotograﬁca, in Gli scritti di
Ignazio di Loyola, p. 248.
2°
MHSI, Fabri Monumenta, 51-53; MI, Constitutiones S.I., I,
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32-33.
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Testo delle Costituzioni del 1541, in MI, Constitutiones S.I.,

I, 33-48.
‘“
Racconto fatto dallo stesso Ignazio, in FN, I, 15-22. Edizione
italiana, in Gli scritti di Ignazio di Loyola, 244-261.
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MHSI, Epistolae S. Francisci Xaverii, I, 26; Gli scritti, 251.
MESI, Epistolae Salmerouz's, I, 1; Gli scritti, 254.
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I compagni, anche se non troppo volentieri, accolsero la richiesta di Ignazio. La nuova votazione, fissata per il 13 aprile, mercoledi della Settimana Santa, fu
identica alla precedente. Ma Ignazio non si diede per
vinto. Disse che avrebbe lasciato decidere al suo confessore.
Il giorno stesso, passato il Tevere sul ponte Sisto,
sali verso le alture del Gianicolo, si diresse al convento
di San Pietro in Montorio, fondato dai Re Cattolici e
abitato dai francescani. Lì ripeté quanto aveva fatto a
Manresa all’inizio della sua conversione. In una confessione, che si protrasse per tre giorni, raccontò al suo confessore, fra Teodosio da Lodi, tutta la sua vita e le sue
infermità e miserie corporali. Il giorno di Pasqua il
confessore gli diede la sua decisa opinione: che cioè doveva accettare l’elezione e il non farlo voleva dire resistere allo Spirito Santo. Ignazio non seppe che replicare, si limitò a chiedere a fra Teodosio una dichiarazione scritta con la sua opinione. Il frate acconsentì e
mandò ai compagni un plico sigillato, nel quale confermava per scritto la sua risposta. Allora Ignazio accettò
l’incarico. Era il 19 aprile, martedi dell’ottava di Pasqua del 1541.
In quell’occasione presero anche un’altra decisione
importante: il venerdì seguente, 22 aprile, avrebbero
fatto la visita delle sette chiese, e nella basilica di San
Paolo emetterebbero la professione, secondo la bolla
di Sua Santità.
Il giorno fissato, nella basilica di San Paolo fuori
le mura, dopo essersi confessati l’un l’altro, Ignazio celebrò la santa Messa. Prima della comunione, tenendo
in una mano il Corpo di Cristo e nell’altra un foglio
con la «formula», fece la sua professione, con queste
parole, tradotte dal latino:
«Io, Ignazio di Loyola, prometto a Dio Onnipotente, al Sommo Ponteﬁce suo Vicario in terra, dinanzi alla Vergine Madre e a tutta la corte celeste, in
presenza della Compagnia, perpetua povertà, castità
'

,
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ed obbedienza, secondo il modo di vivere contenuto
nella bolla della Compagnia del Signor Nostro Gesù e nelle sue costituzioni dichiarate e da dichiararsi. Prometto inoltre speciale obbedienza al Som—
mo Ponteﬁce quanto alle missioni contenute nella
bolla. Prometto anche di procurare che i fanciulli
siano istruiti nei rudimenti della Fede conformi: al—
la detta bolla e alle Costituzioni» 75.
Poi consumò il corpo del Signore, e, prese cinque
ostie consacrate sulla patena, si voltò verso i compagni, ciascuno dei quali fece la sua professione e ricevette da lui l’Eucarestia.
Questa commovente cerimonia ebbe luogo ad un
altare addossato al pilastro destro dell’arco trionfale di
Placidia per chi entra nella basilica dalla porta princi—
pale. In quell’altare veniva conservato il Santissimo Sacramento e si venerava un mosaico bizantino della Vergine Maria, attribuito all’epoca di Onorio III (secolo
XIII). Ora, scomparso quell’altare, l’immagine della Madonna si trova nella cappella del Santissimo.
Finita la messa e dopo aver pregato agli altari privi—
legiati, si raccolsero tutti davanti all’altare della Confessione, dove sono conservati i resti dell’apostolo Paolo. Li si diedero un abbraccio di pace «non senza mol—
ta devozione, commozione e lacrime» 26. Con questi sentimenti di intima contentezza continuarono la visita
delle sette chiese di Roma. Ne fu testimone il giovane
Pietro Ribadeneira, che sul far della sera preparò loro
la cena in un locale vicino a San Giovanni in Laterano.
Il giovane toledano fu attirato soprattutto dalla straordinaria devozione di Giovanni Codure «che non riusciva in nessun modo a controllarla, ma che gli usciva
fuori in alti sospiri» 27. Quattro mesi più tardi, il 29
agosto, entrò nella gloria del Signore.
.
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Testo latino in PN, 1, 20-22.
Ibid. 22.
Vita, lib. m, cap. 1: FN, IV, 371.
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I compagni assenti fecero la professione in luoghi e
giorni diversi. Fabro a Ratisbona il 9 luglio 1541; Saverio a Goa, nel dicembre del 1543 o nel gennaio dell’anno dopo: Rodrigues a Evora, il 25 dicembre del
1544; Bobadilla, sempre fedele al suo carattere inquie—
to, in un primo tempo non volle seguire l’esempio dei
suoi compagni. Ignazio giunse al punto di preoccuparsene seriamente e stette tre giorni senza mangiare afﬁn—
ché il suo compagno non venisse meno alle speranze ri—
poste in lui… Alla ﬁne, Bobadilla, dopo aver consultato
tre persone di sua ﬁducia, fece la professione, nelle
mani di Ignazio, nella stessa basilica di San Paolo, nel
settembredel 1541.
Sin dall’inizio di quell’anno 1541, i primi gesuiti
abitavanoin una'casa presa in afﬁtto da Camillo Astalli,
sulla via omonima, vicina alla chiesa di Santa Maria de—
gli 'Astalli, chiamata volgarmente della Strada. Il 15
maggio 1542, grazie alla cessione fatta dal parroco Pie—
tro Codacio—il primo gesuita italiano—entrarono in
possesso di detta chiesa e di una casa attigua, nella
quale, ricostruita, si trasferirono nel 1544.
Essendo la Chiesa molto, piccola, pensarono subito
di sostituirla con una più grande. Nel 1550, alla presenza di Francesco Borgia, duca di Gandia, che aveva dato
un suo contributo economico, fu posta la prima pietra
della nuova chiesa, su progetto del ﬁorentino Nanni di
Baccio Bigio, sostituito nel 1554 da un altro, dovuto
a Michelangelo. Fu necessario però aspettare ﬁno al generalato di S. Francesco Borgia perché l’attuale chiesa
del Gesù diventasse una realtà. Grazie alla muniﬁcenza
del cardinale Alessandro Farnese, i lavori furono ini—
ziati nel 1568, su disegno del Vignola.

Capitolo dodice'simo'

L’apostolo di Roma

,
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Sant’lgnazio merita a buon diritto questo titolo. Ap-‘
arrivato a Roma lo vediamo predicare nella chiepena
sa Cll Monserrato e insegnare il catechismo ai bambini
per le strade e nelle piazze. Abbiamo già detto come
ein e 1 su01 compagni si’prodigarono, durante la carestia che si abbatté sulla città nel 1538-39, per soccor—
rere ogni tipo di miseria.
Una volta fondata la Compagnia di Gesù e quando
.
ricadde su di lui la responsabilità di organizzare e dirigere il nuovo ordine religioso, Ignazio non tralascio
le opere di apostolato diretto. I suoi compagni lasciavano la Città, inviati dal papa, per compiere diverse "
missioni. Il suo campo di apostolato rimase Roma. Non
si può. pensare ad alcuna attività, sia religiosa che assistenz1ale, che egli non abbia svolto' con abnegazione e
zelo. Lo dimostrano le opere alle quali partecipò, o f0ndandole o dando la suacollaborazione se ’già esistenti.
_In generale, come vedremo, il suo modo di intervenire era 011 seguente: si creava una nuova opera beneﬁcapassmtenziale. Per ﬁnanziaria .e dirigerla veniva
cost1tu1ta un’organizzazione composta da persone caritatevoli. Si chiedeva che il papa la erigesse in fraternità
o confraternita con una bolla. Fino a che la sua col‘

‘
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laborazione era necessaria, Ignazio non si tirava indietro; Quando poi la sua presenza non era più necessaria, si ritirava, lasciando l’opera aﬂidata ad altri, ed
egli si dedicava ad un’altra che richiedesse la sua presenza e collaborazione. Questo successe con le opere
delle quali daremo una breve rassegna.
1. L’opera dei catecumem'

Una di tali opere fu quella dei catecumeni provenienti dal giudaismo. A questo proposito conviene ricordare …cosa ne pensasse Ignazio dei giudei in un’epoca
nella quale erano visti con tanto malanimo. E il fatto
merita di essere preso in considerazione, tanto più se si
ricorda quanto Ignazio rispose ad Alcalà al vicario Fi-

gueroa, che gli chiedeva se faceva osservare il sabato:
«nella mia terra non ci sono giudei» ‘. Per lui contava
solo l’anima. La razza non aveva importanza, anzi, considerava un privilegio dei giudei quello di essere parenti, secondo la carne, di Cristo e della Vergine. Ribadeneira racconta: «Un giorno, mentre stavamo mangiando con molte persone, ad un certo punto, parlando
di sé, disse che avrebbe considerato una grazia speciale
di nostro Signoredi provenire da una stirpe di giudei,
e aggiunse il motivo, dicendo: “Pensate! Poter essere
parente di Cristo nostro Signore, secondo la carne, e
di nostra Signora, la gloriosa Vergine Maria!”. Parole
dette con tanta partecipazione e sentimento, che gli
vennero le lacrime agli occhi, e tutti se ne accorsero» 2.
Ignazio si preoccupò del bene spirituale e materia-,
le degli ebrei che volevano ricevere il battesimo. Nel—
l’agosto 0 settembre del 1541 venne battezzato nella
chiesetta di Santa Maria della Strada un giovane ebreo
di trentadue anni. Altri ne seguirono l’esempio. Ignazio
1

2
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pensò di poterli aiutare in’due modi. Anzitutto Ottennedal papa il breve Cupientes, con il quale veniva proibita l’inveterata usanza, già condannata del resto dai papi
Niccolò III nel 1278 e Giovanni XXII nel 1320, di conﬁscare agli ebrei che si convertivano i beni posseduti
in precedenza e di lasciare i loro ﬁgli senza "eredità…Naturalmente questa usanza era come una barriera per chi
avesse voluto convertirsi.
In seguito, con la collaborazione di Margherita d’Austria, ﬁglia di Carlo v, e di Gerolama Orsini, duchessa
di Castro, madre del cardinale Alessandro Farnese, _Ignazio cercò una casa dove poter raccogliere i catecumeni e un’altra per le catecumene.
papa appr0vò
questa istituzione con la bolla Illius qui pro damifzz'cz',
data il 19 febbraio 1543. L’opera era vincolata alla
chiesa di San Giovanni del Mercato, comunemente detta «del Mercatello». Cappellano della chiesa era il sacerdote Giovanni di Torano, anche lui chiamato, per il
suo, ufﬁcio, Giovanni del Mercato. Quando l’opera fu
in grado di continuare da sola, verso il 1548, Ignazio
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Alcuni anni dopo, nel 1552, Giovanni di Totano,
mosso, come dice il Ribadeneira, dall’invidia e dall’anibizione, da amico che era diventò nemico della Compagnia, accusando i Padri di fronte al papà di eresia e
di rivelazione del segreto della confessione. Un’inchiesta svolta provò la completa falsità di queste accuse.
Vennero in compenso scoperti alcuni delitti occulti del
denunciante, ’per i quali fu condannato alla prigione
perpetua, commutata poi in perpetuo esilio da Roma 3.
2. La casa di

Santa Maﬁa

Ignazio si preoccupò di mettere riparo alla piaga della prostrtuzrone, che a Roma dilagava. Fin dal 1520,
3
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4. L’assistenza spirituale degli infermi
Lo zelo ardente di Ignazio per incrementare i buoni
costumi a Roma si manifestò anche nelle misure adottate per far sì che nessun malato morisse senza ricevere
gli ultimi sacramenti, cosa che succedeva con frequenza.
“Le cause erano quelle di sempre: 0 si ritardava troppo
l’assistenza spirituale al malato ﬁno a quando non era
più in condizioni di fare una buona confessione, o non
gli si parlava di sacramenti, per paura di aggravare il
suo stato. Per ovviare a questo pericolo c’era, fin da
oltre tre secoli, la decretale di Innocenzo III, confermata dal concilio Lateranense IV del 1215, nella quale si prescriveva ai medici di interrompere l’assistenza
di quei malati che si riﬁutavano di ricevere i sacramenti; ma era una prescrizione che veniva spesso trascurata. D’altra parte è facile immaginare le difﬁcoltà che
si presentavano per rimetterla in vigore, sia da parte
dei medici che degli infermi e dei loro familiari.
Ignazio si propose di ottenere il ripristino di quell’ordine, ma mitigandolo. Il medico avrebbe dovuto interrompere la sua assistenza al malato il quale non per la
prima o per la seconda volta, ma per la terza volta riﬁutasse di ricevere i sacramenti. Prima di presentare la
questione alle autorità ecclesiastiche, cercò di organizzare un incontro di persone esperte e competenti sia
per il loro ufﬁcio-che per la loro dottrina e pietà. Il con—
sulto ebbe luogo il 30 maggio del 1543. I voti degli in—
terpellati furono tutti positivi. Fu positivo anche il pa—
rere del capitolo generale degli agostiniani, tenuto nella primavera di quello stesso anno sotto la presidenza
del superiore generale Girolamo Seripando.Si conserva
uno scritto di Sant’Ignazio nel quale risponde alle difficoltà, sbprattutto a quella che il precetto fosse contrario alla carità cristiana 6.
Non fu facile ottenere l’approvazione del papa, an5
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che perché era fuori Roma." Il 26 febbraio del 1543 si
era trasferito a Bologna per trattare con Carlo V la pace con il re di Francia, FranCe$co. I, e la celebrazione
del concilio. Rientrò a Roma solo il 19 agosto. Ignazio
ricorse al protettore della Compagnia, il cardinale Rodolfo Pio di Carpi, il quale emanò il decreto per la sua
diocesi di Faenza. Che di fatto il decreto venisse applicato a Roma, lo sappiamo da una lettera di Ignazio
a San Francesco Saverio, scritta il 30 gennaio del 1544,
nella quale dice: «Quello dei medici, sono più di venti
giorni che è in vigore» 7. Sebbene il Santo aspirasse ad
ottenere un decreto di carattere generale, sembra che
per il momento ottenne un bando del governatore di
Roma, valido solo per la detta città.
5. Per gli orfani
La guerra, la peste e la fame avevano creato schiedi
orfani nella città di Roma. Dicendo orfani, è chiare
ro che si tratta di bambini sporchi, laceri, vaganti per
le vie di Roma, veri e propri sciuscià del Cinquecento.
Lo zelante cardinale Gian Pietro Carafa scrisse a San
Girolamo Emiliani, fondatore dei somaschi, perché aprisse a Roma un centro destinato a quei poveri infelici,
simile a quelli fondati nella regione veneta e in Lombardia. Ma Girolamo, morto il 7 febbraio 1537, non
poté realizzare il progetto. Su richiesta dello stesso car—
dinale Carafa e di altre persone zelanti, il papa Paolo III,
con la bolla Altitude, del 7 febbraio 1541, eresse la
Confraternita di Santa Maria della Visitazione degli Or?
fami, con una casa per bambini e una per bambine, accanto alla chiesa di Santa Maria in Aquiro, in piazza
Capranica. I racconti più antichi della vita di Ignazio
riferiscono l’intervento del Santo in quest’opera, che,
come in casi simili, consistette nel prestare tutto il suo
7
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appoggio a una impresa 'sd'cialeziniziata da altri. Il padre Polanco,‘ parlando espressamente dell’opera degli
orfani, dice che opere simili a quella di Roma, vennero
iniziate in altre città d’Italia, «con speciale intervento
del maestro Iﬁigo in alcune di esse» “.
6. L’I nquz'sz'zz'one romana

Tra

le opere promosse da Sant’Ignazio a Roma c’è
il tribunale dell’Inquisizione, il cui scopo principale era quello di contenere l’avanzata del luteranesimo in Italia. Il principale promotore di questa
istituzione fu il cardinale Gian Pietro Carafa, il futuro
Paolo IV, che aveva tanto a cuore la riforma della Chiesa. Fu lui che ottenne che papa Paolo III, con la bolla
Licei ab initio, del 21 luglio 1542, desse il via all’Inquisizione romana. Il tribunale era composto dai cardinali Gìan Pietro Carafa, Juan Alvarez di Toledo, Pier
Paolo’ Parisi, Bartolomeo Guidìccioni, Dionisio Laurelio e Tommaso Badia. Sette giorni dopo la fondazione,
Ignazio ne informavail P. Simone Rodrigues, puntualizzando la parte da lui avuta in quell’opera: «Ho insistito molto e molto spesso presso il cardinale di Burgos [Alvarez de Toledo] e presso il cardinale teatino
[Carafa], i quali avevano l’incarico del papa di interessarsi di questo, ed essendo sorti nuovi errori a Lucca, ed avendo essi parlato molte volte al papa, Sua
Santità ha nominato sei cardinali afﬁnché qui in Roma,
fatto un organismo a mo’ di inquisizione, per poter
far fronte in qualsiasi parte d’Italia agli errori, possano provvedere a tutto» ". Ignazio, quindi, era convinto
dell’utilità dell’Inquisizione a Roma come mezzo per
prevenire e scongiurare il, diﬂondersi di dottrine eterodosse. Anni dopo, però, sconsigliò l’introduzione del-
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l’Inquisizione in Germania,. perché li la situaziqgre era
diversa, e la cosa non gli sembrava opportuna ,- _
.

7.

La fondazione del Collegio Romano ci’oifre lo spunto per fare un breve accenno alle origini debcollegio
nella Compagnia. Nella bolla del 1540 è prev15ta l’aecettazione di collegi, dotati economicamente, per la formazione dei giovani, chiamati alla Compagnia. In un
primo tempo questi collegi servivano soltanto come abitazione degli scolastici, che frequentavano le scuole pubbliche (primo, Padova nel 1542). In un processo evolutivo, si, passò a tenere scuole proprie e in segu1to all’accettazione in esse di alunni esterni. Questi andarono rapidamente crescendo in numero, molto superiore a quel10 degli scolastici gesuiti. Così S. Ignazio, cosc1entemente, aprì la via all’apostolato educativo, nel quale
la Compagnia haraccolto tanti frutti durante la sua
storia.
Uno degli ediﬁci più monumentali della Roma del
cinquecento è il Collegio Romano, in pieno centro della città. Chi contempla oggi la mole imponente di questo ediﬁcio, costruito nel 1582-84 grazie alla munifi—
cenza di papa Gregorio XIII, non può nemmeno immaginare l’umiltà delle sue origini. Esse risalgono al 22
febbraio del 1551, quando in una casa aﬂittata 'd1 VIa
d’Aracoeli, che porta al Campidoglio, i passanti poterono leggere questo cartello: Schola de grammatzca,
d’bumanz'tà e dottrina cristiana gratis. Era il collegio
voluto da Sant’Ignazio perché nelle sue aule potessero
studiare latino, greco ed ebraico i giovani entrati nella
Compagnia e anche altri studenti esterni. Quattordici
scolastici della Compagnia si trasferirono nel nuovo collegio, con il loro rettore, il francese P. Jean Pelletier.
’
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Il Collegio Romano

Vedasi il capitolo tredicesimo p. 227.
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Per i romani, la grande meraviglia era costituita da quell’avver-bio gratis… che si leggeva sull’avviso. Lo aveva
reso possibile la generosità del duCa di Gandia, Francesco Borgia, che era stato nella casa di Roma poco pri-

ma, in occasione dell’anno santo del 1550. Conosciute
le intenzioni di Ignazio, cercò di appoggiarlo con sussidi economici.
I ragazzi riempirono ben presto le aule di quel modesto ediﬁcio. Per questo cinque mesi dopo, il 13 luglio 1551, veniva ﬁrmato il contratto di afﬁtto di una
casa dei fratelli Mario e Fabio" Capocci, posta nell’odierna Via del Gesù, che da Santa Maria della Strada porta
alla piazza di Santa‘Maria sopra Minerva. L’aﬂìtto fu
fatto per cinque anni al prezzo di 180 scudi annui “.
'Il successo ottenuto suscitò, come era naturale, l’emulazione dei maestri delle scuole pubbliche, che eb—
bero paura di una diminuzione degli alunni delle loro
classi, con il conseguente pregiudizio economico. Ma
questa difﬁcoltà non riuscì ad arrestare il favorevole svi—
luppo dell’opera intrapresa. Il 28 ottobre del 1552
venne celebrato il primo atto pubblico del collegio nella vicina chiesa di Sant’Eustachio. Il metodo di insegnamento fu il Modus parisz'ensz's, per il quale erano
molto importanti sia la scelta degli autori classici che
venivano commentati, che il metodo di insegnamento,
basato sull’alternanza di lezioni e di ripetizioni. L’anno seguente, 1553, l’atto solenne venne celebrato, nei
giorni 28 e 29 ottobre e 4 novembre, in Santa Maria
della Strada, alla presenza di cardinali e di altri invi—
tati. Ci furono questa volta dispute di teologia, di ﬁlosoﬁa e di retorica. Infatti l’insegnamento si era esteso
a quelle materie, e ne furono incaricati dei professori
competenti. Tra di essi c’erano: il basco Martin-de Ola—
be, che'spiegava la teologia scolastica; il castigliano Baltasar Torres per la matematica e la ﬁsica; l’italiano Fulvio Càrdulo per la retorica; il francese André des Freux
(Frusio) per ilgreco.
“
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Per la sua posizione al centro della cristianità, è naturale che al. Collegio Romano affluissero *giovani di
diverse nazioni. Ignazio volle che diventasse il modello
degli altri e che servisse da ponte per gli altri collegi f0ndati in varie città. La difﬁcoltà fu che, con
l’aumentare degli scolastici e l’ampliamento delle ma—
terìe di studio, aumentarono anche le spese. Non tar—
darono a farsi sentire le prime difﬁcoltà economiche,
soprattutto quando nel 1555 morirono i due papi che
avevano aiutato di più e dai quali si sperava un valido
contributo: Giulio III e Marcello II. Ma Sant’Ignazio
non perse la ﬁducia in Dio né tantomeno cessò dal
mettere in moto tutti i mezzi umani. Verso la ﬁne del
1555 mandò in Spagna il P. Girolamo Nadal con lo
speciﬁco incarico di reperire fondi per il Collegio Romano. Nadal ricorse alla generosità di San Francesco
Borgia, che destinò al Collegio, attraverso i banchieri
di Burgos a Firenze, la somma di 3.000 scudi, dei quali dovevano esserne inviati 300 ogni anno al Collegio
Romano. Cosi vennero superate“ le difﬁcoltà, ﬁno a chenel 1581 la muniﬁcenza di papa Gregorio XIII permise di fondare il Collegio, che da lui prese, in Seguito,
il nome di Università Gregoriana.
8. Le confraternite romane

Per quel che riguarda la partecipazione di Ignazio
di Roma, merita ricordare la sua afﬁliazione a due importanti confraternite
cittadine: quella dell’Ospedale di Santo Spirito e quelalla vita religiosa e assistenziale

la del Santissimo Sacramento.
Il monumentale Ospedale di Santo Spirito in Saxz'a,
fondato nel 1201 da Innocenzo III, contava su una confraternita, che si prendeva cura del sostentamento di
quell’opera pia e assistenziale. I confratelli versavano
una quota annuale e, in ricompensa, ricevevano una serie di grazie spirituali.
'
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Ignazio diede il suo nome alla Confraternita di Santo Spirito il 24 settembre del 1541. Quello stesso giorno, Antonio de Araoz e Martin de Santa Cruz versatono, per conto di Ignazio, una somma non speciﬁcata nel
documento di afﬁliazione, valida per venti anni".
Sebbene nel documento che possediamo non sia spe—
ciﬁcata la data, possiamo affermare che in quello stesso anno del 1541 Ignazio diede il suo nome anche alla
Confraternita del Sacramento, detta comunemente «della Minerva», dal nome della chiesa romana nella quale
fu istituita, nel 1538, dal domenicano Tommaso Stella. Abbiamo già detto, nel capitolo nono, che appena
venne fondata quella, confraternita, Ignazio inviò alla
sua città natale una copia della bolla di fondazione, af—
ﬁnché i suoi concittadini potessero usufruire delle grazie concesse ai confratelli della stessa.
Questa volta fu lo stesso Ignazio, insieme con altri
cinque membri della casa romana della Compagnia, a
dare il suo nome a quella confraternita. Nella lista dei
membri appartenenti alla chiesa di Santa Maria della
Strada, nella piazza Altieri, quartiere Pigna, troviamo
i nomi di Egnatio de Loyola, Jacobo Lainez, Alfonso
Salmeròn, Pascasio Broèt, Pietro Codacio e Jo. Bap.ta
Viola. Accanto a loro leggiamo i nomi di alcuni mem—
bri di famiglie illustri del quartiere: gli Altieri, gli Astalli, i Capisucchi, i Fabi, i Maddaleni. Diversi di questi ebbero a che fare con la costruzione della casa e
della chiesa del Gesù 13.
>_
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Capitolo tredicesimo

In difesa della fede

Cominciando dai contemporanei Polanco, Nadal e
Ribadeneira, tutti i biograﬁ ignaziani hanno notato il
sincronismo: lo stesso anno 1521, nel quale Ignazio
fu ferito a Pamplona, Martin Lutero a Worms ruppe
deﬁnitivamente con la Chiesa cattolica. La coincidenza
risulta ancora più evidente se si ricorda che il 4 maggio di quell’anno Lutero fu portato dai soldati dell’elettore Federico di Sassonia nel castello di Wartburg,
dove rimase in ritiro ﬁno al 1° marzo del 1522. Negli
stessi mesi, Ignazio, ferito a Pamplona il 20 maggio del
1521, passò il tempo della sua convalescenza nella soli—
tudine della casa paterna di Loyola, da dove uscì, con—
vertito, verso la ﬁne di febbraio del 1522.
Il parallelismo tra Ignazio e Lutero, almeno quanto
quello meno studiato, ma forse più vero, tra Ignazio e
Calvino, è diventato un topico sempre riportato. Da
questo all’affermare che Ignazio aveva fondato la Com—
pagnia per opporre come una diga al protestantesimo, il
passo è stato facile. Per molti, Sant’Ignazio è il paladino della Controriforma, o semplicemente l’anti-Lutero.
Sempliﬁcazioni di questo genere non resistono all’analisi della critica storica. Sant’Ignazio fondò la Compagnia per servire Dio e la Chiesa. Il suo ideale fu
quello di promuovere la gloria di Dio e il bene del
217

prossimo. Questo ideale di servizio lo vide concretato
nell’umile e totale disponibilità al sommo ponteﬁce,
considerato come il rappresentante di Cristo e suo vicario in terra. Obbedire alla volontà del papa ,per lui
equivaleva a fare la volontà di Dio e impiegare la sua
vita e quella dei suoi seguaci nell’impresa più grande
che si potesse immaginare.
Naturalmente, nell’epoca inquieta in cui visse il
Santo, gli interessi della Chiesa si concentravano, prevalentemente, sulla riforma delle proprie istituzioni e
sulla difesa contro il protestantesimo, che stava invaden—
do gran parte dell’Europa. Nei progetti di Ignazio doveva avere un’importanza primordiale la difesa della fede nelle zone doVe era più minacciata, cioè in Germa,nia e in Inghilterra. L’opera svolta dalla Compagnia
in questo settore al tempo di Sant’Ignazio fu solo
un inizio di quella che essa avrebbe svolto nei due secoli seguenti.
Questo problema, limitatamente alla vita di Sant’Ignazio, si può vedere sotto due aspetti: 1) il lavoro
della Compagnia nei paesi dell’Europa centrale; 2) i
metodi ideati e promossi da Ignazio per affrontare il
pericolo protestante.
A lavorare in terre germaniche furono inviati ben
presto tre dei primi compagni. Fabro partì da Parma
nell’ottobre del 1540 per accompagnare il dottor Ortiz.
Lo troviamo ad assistere a Worms, al colloquio ,tra cattolici e protestanti, e nel 1541 partecipare alla Dieta
di Ratisbona. In quella città, il 9 luglio del 1541, fa la
sua professione solenne e il giorno 27 parte per la Spa—
gna, sempre con il dottor Ortiz. Questo stesso anno
giunge in Germania, con il cardinale Giovanni Morone,
Bobadilla. Jay prende il posto di Fabro, che ritorna in
Germania.,nel 1542. Per sua ammissione sappiamo che
si sentiva più portato a lavorare in Germania che in
Spagna, senz’altro perché il bisogno li' era maggiore.
Ma è‘tehùto ad obbedire e nel 1544 lo vediamo partire
nuovamente per il Portogallo e la Spagna. Fortunatamen-
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“aveva già conquistato alla Compagnia il giovane Pietro Canisio, che avrebbe realizzato in Germania l’opera che il suo maestro aveVa in animò di portare a termine. Mentre si trovava in Spagna, lo raggiunse l’ordine di andare a Trento. Minato già da varie malattie, si
pose ugualmente in viaggio nel giugno del 1546. Morì

te

il 1° agosto, pochi giorni dopo il suo arrivo a Roma.
Bobadilla continua a percorrere le città della Germania e dell’Austria con molte vicissitudini e alterne vicende. Nel 1548 è costretto a lasciare la Germania, espulso dall’imperatore a causa delle sue criticheall’lm
terz'm, concesso in quello stesso anno ai protestanti. Ri—
torna a Roma. Jay invece resta in Germania ﬁno alla
ﬁne dei suoi giorni. Muore a Vienna il 6 agosto 1552.
Il lavoro di questi geSuitieèquello previsto nell’atto della fondazione della Compagnia: aCcorrere con
totale diSponibilità dove vengono chiamati o dove vedono che possono essere più utili. Danno Esercizi, predicano, fanno i missionari nelle città, assist0noyai colloqui con i protestanti, esercitano l’apostolatodella con—
versazione, che, insieme con quello degli Esercizi, si
dimostra il più efﬁcace. Bobadilla segue, per qualche
tempo, l’esercito imperiale. Per dare maggior stabilità
alle loro opere, pensano alla fondazione di qualche domicilio ﬁsso per la Compagnia.
Questo, che era stato il desiderio più vivo di Fabro,
si concretizzò a Colonia, dove già nel 1544 prese il via
un collegio con sette gesuiti—tra i quali c’era un nipote di Sant’Ignazio, Emiliano di Loyola—, mantenuti
dai certosini, che furono i grandi amici e benefattori
dei gesuiti in quella città, e dalla generosità di altri benefattori. Ma la permanenza in quella città renana non
fu tranquilla, anche a causa della defezionedel suo ve—
scovo, passato al luteranesimo nel 1546. Nel 1550 vi
risiedevano 14 gesuiti, 17 nel 1551, 21 nel 1556, con
P. Leonardo Kessel come superiore.
Nel 1549 si comincia ‘a pensare alla fondazione di.
un collegio a Ingolstadt. Su richiesta del duca di Bavie«
'
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ra, Guglielmo xv, Ignazio vi invia Jay, Canisio e .Salmer6n. Prima della partenza, Ignazio consegna loro una
delle sue celebri istruzioni. Sfortunatamente la morte
del- duca impone un rinvio del progetto, perché il suo
successore Alberto v non è altrettanto favorevole. Per
poter inaugurare quel collegio si dovette aspettare ﬁno
al' 1556.
Nel-1551 venne fondato il collegio di Vienna, che
si sviluppò nonostante l’opposizione dell’Università. A1la morte di Sant’Ignazio contava 320 alunni. A Vienna
fu aperto anche un noviziato.
L’uomo della Provvidenza per la Germania in San
Pietro Canisio. Cresciuto nell’ambiente dei certosini di
Colonia, entrò, nella Compagnia nel 1543, dopo aver
fatto . gli Esercizi sotto la direzione del Beato Fabro.
Iniziato alla vita religiosa a Roma, a ﬁanco di Sant’Igna—
zio, e dopo una prima destinazione a Messina, poté
realizzare il suo sogno di lavorare per la Germania, allorché si trattò di fondare il collegio di Ingolstadt. Quando
il progetto fu temporaneamente sospeso, lo troviamo a
Vienna, insegnante all’Università. Il suo prestigio era
in costante aumento. Nel 1553 gli fu proposto un vescovado, ma egli lo rifiutò. Nel 1554 fu nominato decano della facoltà di, Teologia. La sua grande opera fu il
famoso Catechismo, nelle sue tre redazioni: maggiore,
minore e minima, secondo la diversa capacità dei destinatari. Nel 1556, Ignazio fondò le due province gesuite della Germania meridionale e settentrionale. Pietro Canisio venne nominato provinciale della prima.
Nel 1556, Canisio partì per Praga, dove fu iniziato
un collegio, al quale Ignazio destinò 12 soggetti, che
con altri rinforzi, arrivarono ad essere 19. Con quel
personale le lezioni potevano iniziare già il 7 luglio di
quello stesso anno.
,
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]. L’atteggiahzento d’Igmzzz'o rigaafdoka'l‘, prdteàtààtt'esz‘mo
Quale fu il comportamento 'di Ignazio difronte Lal
problema protestante? Anzitutto bisogna chiedersi"che
conoscenza avesse del problema. E stato rilevato che
nelle sue lettere non si nomina quasi mai Lutero o
qualcuno degli altri riformatori. La morte di.Lutero nel
1546 è passata sotto silenzio. Questo signiﬁca che Ignazio non ebbe una conoscenza esatta delle persòne e delle loro dottrine, o piuttosto, costituisce un indice del
suo riﬁuto sia conscio che inconscio? Possiamo pensare
che si trattasse di questa seconda ipotesi. Anzitutto, la
sua non fu una conoscenza derivata da un prolungato
studio di testi protestanti. Non sarebbe stato forse così
facile per lui, come per Lainez e Salmeròn, redigere, su
richiesta del cardinale Cervini, ima lista delle tesi degli
innovatori, per uso dei Padri del concilio di Trento, e
un’altra con i passi della Scrittura adatti per confutarle.
Ma è evidente che, sia per esperienza che per istinto,
o forse, come diceva Fabro, per il suo ﬁuto, seppe vedere da che parte veniva quel grave pericolo per l’uni—
tà della Chiesa.
Prescindendo da ciò che poté aver sentito in Spagna, è chiaro che durante i sette anni dei suoi studi “a
Parigi visse a contatto con il fermento protestante. Nel—
l’ottobre del 1534 fu testimone dello scandalo dei. pasquini contro il sacrificio della messa e della violenta
repressione con cui fu soﬂocato..A Venezia e
Roma
si rese perfettamente conto delle ﬁammate di. protestantesimo che sorgevano qua e là in Italia. Abbiamo
già visto che la persecuzione sofferta a Roma nel 1538,
e che mise a repentaglio la fondazione-stessa della Com—
pagnia, ebbe la sua origine nella predicazione eterodossa di Agostino Mainardi. Durante i suoi studi teologici,
anche se non ﬁniti del tutto, ebbe modo di confrontare
le tesi cattoliche con quelle degli innovatori. Inﬁne, le
Regole per sentire con la Chiesa, Siano esse state com—
poste a Parigi _o in Italia, sia che le vediamo in chiave
a…
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antierasmista che in chiave antiluterana, denunciano
un osservatore attento delle controversie del suo tempo’.
In queste regole è chiaro il suo atteggiamento. Per
Ignazio, il dramma del suo tempo ”fu anzitutto un dramma di coscienze. Il còmpito che gli si prospettava era il
rinnovamento del mondo interiore. Ma questo rinnovamento doveva essere realizzato sul piano ecclesiale.
Alle idee di Lutero e di Calvino, Ignazio oppose la sua
fedeltà e sottomissione alla Chiesa gerarchica, convinto
che lo spirito di Cristo è una stessa cosa con lo spirito
della Chiesa. La Chiesa non è soltanto una comunità di
predestinati, ma un corpo organizzato sotto l’autorità
del/papa. Per questo la prima regola dice: «deposto
ogni giudizio proprio, dobbiamo tenere l’animo apparecchiato e pronto a obbedire in tutto alla vera Sposa
di Cristo nostro Signore, che è la nostra santa Madre
Chiesa gerarchica» ‘. Il qualiﬁcativo gerarchica dice tutto. Nella prima versione latina aveva aggiunto l’aggettivo «ròmana» 2. Più che combatterli, il cattolico deve
cercare le ragioni per difendere i precetti della Chiesa. Lodare—verbo “ripetuto almeno nove vOlte in queste regole—più che' criticare. Costruire più che demo—
lire. La riforma della Chiesa deve essere raggiunta, anzitutto, attraverso la santiﬁcazione dei suoi membri.
Ci interessa sapere quali fossero i piani di Ignazio
per difendere la fede cattolica. Abbiamo già visto che
mandò—in Germania alcuni dei suoi migliori collaboratori. Per loro compose una serie di sette istruzioni che
ci rivelano tutta la sua strategia.
Anzitutto, ﬁducia nei mezzi soprannaturali. «Conﬁdino con grande magnanimità in Dio», scriveva 3. L’arma prindpale doveva eSsere la preghiera. Per questo
ordinò che ogni sacerdote della Compagnia applicasse
ogni mese una messa per le necessità della Germania
e dell’Inghilterra. Con la sua azione voleva «aiutare tut!

Esercizi spirituali, n. 353.
«quae Romana est». MI, Exercitia spiritualia’, 405.
MI, Epp, XII, 240.
.
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ta la Germania, relativamente alla purezza della fede,
all’obbedienza alla Chiesa, e, infine,, alla solida e sana dottrina e alla vita buona». Il secondo mezzo dove-—
va essere il buon esempio della vita. Più opere che
parole. Poi veniva la predicazione nelle sue varie for—
me. E forse questo il punto più caratteristico. Era convinto che fosse molto più efﬁcace predicare la verità
in spiritu lenitatz's, che affrontare apertamente i dissidenti per confutare le loro teorie. Per questo avevano
un’importanza primordiale le conversazioni private e
gli Esercizi. Fabro attribuiva a questi la maggior parte del frutto ottenuto in Germania“. Jay era della stessa opinione. Ignazio scriveva: [in unalettera in italiano] «Sarà modo più quieto predicar et leggere et insegnare la dottrina catholica, et ben probarla et stabilirla, che far rumore perseguitando li heretici, quali più
si obstinaranno, predicandosi contra loro scopertamente; et sentendo le verità contrarie, forsa saranno compuncti et ad cor redibunt» 5. Tutto doveva essere fat—
to con «charità et modestia Christiana; né li sia detta
ingiuria alcuna, né si mostri sdegno contra loro [...],
ma che si stabiliscano li dogmi catholici; et di quelli
si vederà che li contrarii sono falsi» 6. Queste norme
erano per i compagni destinati a Colonia e Ingolstadt.
—È da rilevare che
questo modo di fare coincideva
completamente con quello usato dal Beato Pietro Fabro, cosi come lo espose in otto punti inviati “al P. Lai—
nez nel 1546 7. Il primo consiglio era quello di avere
molta carità con gli eretici e di amarli sul serio. Il secondo, conquistarli, perche’ ci amino, il che si ottiene
conversando familiarmente con loro di cose comuni a
noi e a loro, evitando qualsiasi discussione. In' terzo
luogo, con gli eretici è meglio cercare di muovere la
loro volontà, che indottrinare la loro intelligenza. Se-

ank/nò

mnsx, Fabri Monamenta, 500; FN, I, 46.
MI, Epp, xx, 363. Cfr. Isaia 46,8.
I bid. 538.
Testo in MHSI, Fabri Monumenta, 399-402.
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buoni costumi,
perguono poi altri consigli. indurli ai
le
deviazioni dottrinali
ché molto spesso si è visto che
hanno la loro origine in una cattiva condotta. Esortar—
-li all’amore delle Opere buone, perché il.trascurarle ha
portato spesso alla perdita della fede. Siccome molte
volte i precetti diventano per loro impossibili, «è necessario spronare il loro spirito, perché riacquistino la
speranza di poterlo fare e di poter sopportare quanto
è richiesto e anche di più, con la grazia del Signore» ".
In Conclusione bisognava esortare, animare al timore
e all’amoredi1Dio e alla pratica delle opere buone.
Coincludeva dicendo che i mali non erano tanto nell’intelletto, «quanto nei piedi e nelle mani dell’anima
edel corpo» 9. Per Fabro, in Germania, ci voleva sanJtità di vita e spirito di sacriﬁcio. Secondo lui, le cose
erano arrivate a ’un punto che «con la sola istruzione
poco si ottiene; il fatto è che il mondo è arrivato ad
un tale punto di non fede, che ci vogliono argomenti
di opere e di sangue»; altrimenti, il male progredirà
e gli errori aumenteranno0
A questi mezzi bisognava aggiungerne altri due:
l’insegnamento orale e scritto della sana dottrina e la
fondazione di collegi. Ignazio afﬁdò a Lainez la compo—
sizione dì un compendio di teologia che potesse servire per cattolici e protestanti. Per le sue molte occupazioni, Lainez non poté mai realizzarlo. In compenso,
ebbe una. diffusione enorme il Catechismo di San Pietro Canisio, nelle sue tre redazioni: maggiore, minore e
minima, adatte alle varie classi di lettori. Quanto ai collegi, tutti gli storici sono d’accordo nel riconoscere l’enorme inﬂusso esercitato dai collegi della Compagnia
nel contenere l’avanzata del protestantesimo in tutta
l’Europa, ma soprattutto in Germania. Sebbene questo
inﬂusso fosse avvertito maggiormente dopo la morte
Ibid. 401.
Ibìd. 402.
1°
Lettera del B. Fabro agli studenti di Parigi, del 12 maggio
1541, in MHSI, Fàbri Monumenta, 105.

5
9

224

di Sant’Ignazio, va detto che' collegi come quelli di
Colonia, di Vienna, di Ingolstadt e di Praga, furono
iniziati durante la sua vita.
Opera importantissima fu la fondazi0ne del Collegio Germanico a Roma nel 1552. Venendo incontro all’idea del cardinale Giovanni Morone, Ignazio iniziò e
portò avanti con grande costanza quest’opera, superando le difﬁcoltà, soprattutto quelle di ordine economico.
Il progetto consisteva nel riunire in un collegio, posto al
centro della cristianità, un gruppo di giovani scelti, provenienti dalle varie regioni germaniche. Da esso sarebbero usciti i futuri pastori e vescovi che avrebbero lavorato in Germania. Per la creazione di quel collegio,
Ignazio fece ricorso a tutta la, sua abilità di negoziatore
e a tutta l’inﬂuenza che poteva avere presso le persone altolocate che potevano aiutarlo, e soprattutto pres—
so il papa stesso.
,

Questi erano i c0nsigli e gli orientamenti che Ignazio dava ai suoi sudditi. Quando invece'siv trattava di

manifestare la sua opinione alle autorità ecclesiastiche
e civili, che disponevano di mezzi coercitivi per“ reprimere l’eresia, le sue parole acquistavano un tono più
severo. A Zaccaria Delﬁno, inviato come nunzio alla
corte di Ferdinando I re dei Romani, nel 1553, raccomandava che promuovesse, anzitutto, il buon esempio
degli ecclesiastici, evitando ogni specie di avarizia,
«perché questa assai ha nociuto et dà, occasione di sentir male di questa Sede apostolica» ”. Bisogna fare .attenzione nella scelta di maestri cattolici per le scuole,
togliendo ad esse i luterani. Si… devono bandire dalle
scuole libri eretici e sostituirli Con altri cattolici. Nella sua istruzione dedica ampio spazio all’educazione cattolica della gioventù. Inﬁne, insieme alle conversazioni
private, sulle quali aveva insistito tanto parlando ai
suoi sudditi, al nunzio raccomanda le dispute pubbliche
nelle diete e in altre riunioni.
,

11

Testo del Memoriale al nunzio, in MI, Epp, XII, 254-256.
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Il 13; agosto del 1554, Ignazio inviò due istruzioni
San
Pietro Canisio. In una, scritta in italiano, gli dava
a
delle norme per lui ”. L’altra, in latino, aveva come
destinatario, alﬁ1eno indiretto, il re dei Romani “. In
questa seconda lettera, frutto, a quanto pare, di un
incontro che Ignazio ebbe con alcuni dei suoi più intimi collaboratori, espone il suo punto di vista sui mezzi
che il re deve mettere inpratica per estirpare l’eresia
dalle regioni dove si era già insediata e per preven1rne
la penetrazione in regioni ancora cattoliche. In un
preambolo lasciava alla prudenza del Canisro la scelta delle misure che avrebbe dovuto suggerirgli, affinché, a parere suo,.le facesse pervenire ﬁno a Ferdinan—
do. Si possono riassumere in questo modo:
Il re personalmente deve dichiararsi ostile a qualsiasi forma di eresia. Un modo efﬁcace per scongiurare
il pericolo è quello di allontanare dai posti di governo
e dall’insegnafnento tutti quelli che risultassero contagiati dall’errore. I libri eretici devono essere brucia:
ti, e quelli-degli autori contagiati dall’eresia, ritirati
dalla circolazione, anche se non contengono errori. È
noto-il principio sostenuto in altre occasioni da Ignazio: bisogna evitare la lettura di autori eretici, sebbene
non siano cattivi in se stessi, perchè illettore comincia con l’aﬁezionami all’autore, per poi essere facilmente attirato dalle sue dottrine “. Sarà di aiuto anche la
convocazione di sinodi per smascherare l’errore.. Non
si deve permettere assolutamente che gli etet1c1 Sl
chiamino «evangelici», sotto pena pecuniaria.
Per la prevenzione dell’eresia in regioni anc'orarattoliche, Ignazio propone la scelta di persone dichiaratamente ortodosse per i posti di responsabilità; la designazi0ne un po’ dovunque di vescovi, sacerdoti e pre…
dicatori che spieghino rettamente il vangelo; la timozionedalle loro parrocchie dei preti ignoranti; l’atten,

'
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MI, Epp. vn, 395-397. Gli scritti, 860-866.
Ibid. “398-404. ,
Costituzioni, n. 465; PN, 11, 416—418.
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zione nella scelta dei direttori e degli insegnanti delle
scuole; la stesura e la spiegazione diun buon catechi—'
smo della dottrina cristiana. Suggerisce: inﬁne ,la creazione di quattro tipi di seminari per la formazione dei
candidati al sacerdozio. Tra di essi annovera il Collegio Germanico di Roma.
Questa istruzione si è fatta notare sia dai cattolici
che' dai protestanti per la sua durezza, e soprattutto
perché in essa, per ben due volte, viene proposta la
pena di morte come rimedio contro l’eresia. Metodi di
questo genere, che sono in contrasto con la concezione
che abbiamo oggi della libertà religiosa, devono essere
collocati nell’epoca per la quale furono proposti, tenendo conto delle categorie del tempo, in vigore sia
tra i cattolici che tra i protestanti. C’è anche da rilevare, a onor del vero, che la pena capitale non viene
proposta in termini assoluti, ma insieme all’alternativa,
«o pena di morte o perdita dei beni ed esilio» 15. In un
altro passo, si dice che i colpevoli «forse sarebbe prudente castigarli con l’esilio o il carcere, e anche alcune
volte con la morte; ma di quest’ultimo supplizio—aggiunge Sant’Ignazio—e dell’introduzione dell’Inquisizione non parlo, perché mi sembra che siano più di quanto possa sopportare attualmente la Germania» 16. Le
attenuanti «forse» e «alcune volte» diminuiscono la forza dell’ipotesi dell’uso della pena capitale. Nel secondo passaggio, Ignazio si astiene sia dall’imposizione
del supplizio estremo che dall’introduzione dell’Inquisizione in Germania. Lui che aveva consigliato l’intro—
duzione dell’Inquisizione a Roma e in Portogallo, la
sconsigliava per la Germania, perché non la riteneva
adatta alla situazione di quel paese.
Merita confrontare l’atteggiamento di Ignazio con
quello di Tommaso Moro. Quest’ultimo, nella sua Utopia, pubblicata nel 1516, si era dimostrato partigiano
'

,
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dell’irenismo, ma alcuni anni dopo, avvenuta la ribellidne luterana, adottò un atteggiamento radicale. Di
fronte 'al pericolo, sposò la teoria medievale dell’assimilazione dell’eresia al tradimento. Trattandosi di un
pericolo sia‘ per la fede che per le istituzioni civili, «i
principi e le genti si sono visti obbligati a castigare
l’eresia con un’orribile morte dopo che altri metodi
più scavi sono stati adoperati con esse», scriveva ”.
Non ci risulta se Carrisio fece pervenire a Ferdinando I' i-consigli dati da Sant’Ignazio. Non si può però
negare che alcuni dei rimedi proposti dal Santo servirono efﬁcacemente a mantenere il cattolicesimo in Austria,'Baviera e in altre regioni della Germania. Sull’attività dei gesuiti in questo paese, lo storico della Riforma in Germania, Joseph Lortz, scrive: «Ai gesuiti
Spetta, senza dubbio, il merito importantissimo del nuovo volto del cattolicesimo. ‘Anche in Germania. Ma il
modo di realizzarlo non fu quello che la Compagnia,
venuta da fuori, creasse di nuovo tutte le basi. Successe
invece che la nuova forza dei ﬁgli di Ignazio trovò negli
elementi medievali della pietà tedesca e negli uomini
che la rappresentavano, gli alleati più validi». Poi si
chiede: «Quale era propriamente il contenuto nuovo
che i gesuiti portarono in Germania? Quello che permise loro di intraprendere in tutta la sua vastità, sebbene a poco 'a poco, la riforma che si imponeva?» Lo
speciﬁcò il priore della certosa di Colonia, Kalkbrenner,
dicendo: «Sono uomini pieni dello spirito di Dio, con
un nuovo entusiasmo e una forza nuova. Le loro parole
sgorgano come scintille di fuoco e inﬁammano i cuori» 18.
‘

Date le avVerse circostanze, il lavoro che i gesuiti
17
A Dialogue concerning heresies and matters of religion made
in 1528 by Sir Thomas More... reproduced in black letter facsimile... with a modern version... by WE. Campbell (London 1927)

274, 301.

]. Lortz, Geschichte der' Reformatz'on in Deutschland, (1949),
II, 131, 140.
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poterono svolgere in Inghilterra e; in Irlanda, «;Eufmeno
efﬁcace di quello svolto in "Germania.eré1v1541, Ignazio accolse con gioia la nomina dei PP. Salmeròn e Bròèt
a nunzi apostolici in Irlanda,,‘già minacciata dal contagio scismatico. Per loro volle scrivere ben tre fistruzioni 19. I nunzi arrivarono in Irlanda, ma la loro missione fallì quasi subito per l’opposizione incontrata.
Dopo essere andati in Scozia e aver parlato con Giacomo v, dovettero ritornare a Roma.
Anni dopo, Ignazio salutò gioiosamente il matrimonio tra Filippo II e Maria Tudor, celebrato nel 1554,
e scrisse al re una lettera di congratulazioni. Sembrava
che si stesse per restaurare deﬁnitivamente l’obbedienza a Roma da parte di quel paese. Ma l’illusione fu di
breve durata. Con l’avvento di Elisabetta nel 1558,
l’Inghilterra ricadde nello scisma. I gesuiti non poterono rimettere piede in Inghilterra ﬁno al 1562, e solo
clandestinamente.
La Compagnia non riuscì a impiantarsi stabilmente al tempo di Ignazio nemmeno in Polonia, regno cattolico, ma minacciato dal pericolo protestante. Nel 1555
vi fu inviato il P. Bobadilla in compagnia del nunzio
Luigi Lippomani. Arrivò a Varsavia nell’ottobre di quell’anno e da lì passò a Vilma. Poco dopo ritornò a Roma per informare il papa sulla situazione di quel paese.
.

2.

I

gesuiti a Trento

Nell’ambito dell’attività svolta dalla Compagnia a
difesa della fede, merita ricordo il lavoro di alcuni gesuiti nelle prime due sessioni del «concilio di Trento
(1545-1547; 1551-1552), celebrate durante la vita di
Sant’Ignazio.
Fin dall’inizio del concilio raggiunse Trento il P. Jay
come procuratore del vescovo di Augsburg, il cardinale
19

MI, Epp,

:,

174-181 ;“727-733 ; Gli scritti, 912.913.
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Ottone Truchsess. Nel febbraio del 1546 il papa comandò l’invio di tre gesuiti. Gli scelti furono i PP.

Lainez, Salmeròn e Fabro. I primi due arrivarono nella città del concilio il 18 maggio. Fabro ricevette la notizia della sua designazione mentre si trovava in Spagna.
Si mise in cammino e arrivò a Roma ai primi di luglio.
Ma, in seguito alla stanchezza del lungo viaggio e alla
malattia, morì, in quella città, il 1° agosto, all’età di
soli quarant’anni.
I gesuiti inviati a Trento non avevano, all’inizio,
altro incarico che quello di curare i bisogni spirituali
dei prelati e del loro seguito, oltre alle attività apostoliche che avrebbero potuto svolgere nella città. Sul modo di comportarsi in questo incarico ricevettero una
istruzione da parte di Sant’Ignazio, scritta agli inizi del
1546 2°. Ma già una settimana dopo il loro arrivo vennero ammessi nel numero dei teologi incaricati di pre—
parare il materiale necessario per le sedute conciliari.
All’inizio, quei sacerdoti giovani, mal vestiti e di poca apparenza esteriore furono mal accolti, soprattutto
dai prelati spagnoli. Ma a poco a poco il loro prestigio aumentò quando si vide che la loro modesta apparenza nascondeva una vasta preparazione teologica. Il
legato, cardinal Marcello Cervini, scelse Lainez come
suo confessore.
Durante le congregazioni dei teologi, Lainez e Salmeròn presero la parola a proposito del peccato originale, della giustiﬁcazione e dei sacramenti. Fece scalpore soprattutto il dotto intervento di Lainez contro
la teoria della doppia giustiﬁcazione—inerente l’una,
imputata l’altra—difesa da Girolamo Seripando. Ma oltre ai loro interventi durante le sedute pubbliche, i due
gesuiti svolsero un’intensa attività preparatoria. Molti
padri conciliari li consultavano e fu loro richiesta dal
Cervini una lista degli errori sostenuti dai luterani.
Lainez e Salmerén lasciarono Trento il 14 marzo
del 1547,quando fu deciso il trasferimento del conci20

lio a Bologna. Lì espressero il loro parere sui sacramenti
della penitenza, dell’estrema unzione e del matrimonio.
Era con loro Pietro Canisio, inviato dal cardinale Truchsess a lavorare a ﬁanco di Jay.
Il concilio fu sospeso per quattro anni (1547-1551).
Fu ripreso a Trento il 1° maggio del 1551. Questa volta Lainez e Salmerén vi intervennero in qualità di teologi pontiﬁci, parlando per primi. Diedero il voto intorno all’eucarestia, penitenza e ordine sacro. Lainez si
distinse dissertando lungamente e dottamente, il 7 dicembre del 1551, sulla messa come sacriﬁcio.
In questa seconda fase del concilio erano attesi i
teologi protestanti, che però non vennero. A complicare la situazione vennero rumori di guerra in seguito
alla ribellione del principe Maurizio di Sassonia, passato
alla fazione protestante. Le cose andarono male a Carlo V, perche’ i protestanti, ai primi di aprile del 1552,
occuparono la città di Augsburg. La minaccia che la vicinanza degli eserciti rappresentava per la tranquillità
del concilio, spinse il papa Giulio 111 a decretarne la
sospensione: era il 15 aprile del 1552. Con la caduta
di Innsbruck, il 19 maggio, sfumò ogni speranza di poter riprendere le sedute conciliari.
I gesuiti si ritirarono per dedicarsi ad altre attività.
Tuttavia, oltre al lavoro che avevano svolto durante il
concilio, la loro presenza a Trento era anche servita perché molti vescovi avessero una prima conoscenza della
Compagnia, da poco fondata. Venivano cosi poste le
premesse per la fondazione di collegi in Germania e in
Austria. Un’altra novità fu l’entrata nella Compagnia
del teologo alavese4 Martin de Olabe, inviato al concilio dal cardinale Truchsess. Ebbe così modo di cono—
scere la Compagnia e, dopo aver fatto gli Esercizi, si
decise ad entrarvi nel 1552.

MI, Epp, I, 386-389; Gli scritti, 914—916.
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Capitolo quattordicesimo

«Andate per …tutto il mondo»:
Europa
_

1. Spagna

'

,

I primi gesuiti a mettere piede in Spagna furono i
PP. Antonio de Araoz e Pietro Fabro. Il primo era ﬁglio di un fratello della cognata di Sant’Ignazio, Magdalena de Araoz. Si era aggregato al gruppo dei primi
compagni a Roma già nel 1539. Durante i suoi tre viaggi in Spagna, tra il 1539 e il 1544, visitò diverse città
della penisola, facendo° conoscere la Compagnia. Per
l’importanza e la durata degli incarichi che ricoprì, fu
una personalità di primo piano della Compagnia in Spa-

gna: primo provinciale della Spagna nel 1547, provinciale della Castiglia nel 1554. Fu il gesuita più conosciuto alla corte spagnola ﬁno alla sua morte, avvenuta
nel 1573.
Fabro era andato in Spagna nel 1541 con l’incarico
di accompagnare il dottor Pedro Ortiz.Vi ritornò nel
1545, e, insieme con Araoz, presentò la.Compagnia a
corte, ediﬁcando dovunque passava con il suo buOn esempio, il suo tratto delicato e la sua predicazione fer—
vente. Mentre si trovava in Spagna lo raggiunse l’ordine di andare a Trento per assistere al concilio.
Si deve attribuire al comportamento di Fabro e di
'
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Araoz la vocazione alla Compagnia di San Francesco
Borgia. Era egli viceré di Catalogna quando passarono
per Barcellona i due gesuiti. Borgia si affezionò a loro
e al nuovo ordine che essi rappresentavano. Favorì la
fondazione d’un collegio a Valencia; fu il.primo collegio che la Compagnia ebbe in Spagna, inaugurato nel
1544 e sostenuto dall’appoggio materiale che gli procurò il primo gesuita valenziano, P. Girolamo Dome'nech.
A quello di Valencia seguì nel 1545 il collegio di Gan—
dia, per il quale Borgia ottenne. dal papa Paolo III, nel
1547, il titolo di Università. L’ammirazione che Borgia sentiva per la Compagnia lo indusse a chiedere. a
Sant’Ignazio di esservi ammesso, dopo che, il 27 marzo 1546, perse sua moglie, Leonor de Castro. Èfacilmente immaginabile l’impressione che produsse su Ignazio l’ingresso nella Compagnia di un uomo del ran-.
go del duca di Gandia. Arrivò a dichiarare che il mondo non avrebbe avuto orecchi per un simile boato‘.
L’ammissione di Borgia nella Compagnia venne mantenuta segreta anche dopo la sua professione solenne,
del 1° febbraio 1548. Solo dopo un suo viaggio a Roma
in occasione dell’anno santo del 1550, chiese a Carlo V
l’autorizzazione ‘a rinunciare al suo ducato in favore del
ﬁglio primogenito, Carlos. Era il 1551 e Borgia, ordinato sacerdote a Oﬁate, il 23 maggio, volle celebrare
la sua prima messa nella casa di Loyola. L’ingresso di
Borgia nella Compagnia servì a dare» un valido impulso
al nuovo ordine, non solo in Spagna, ma anche in Italia, grazie ai buoni rapporti della sua famiglia con quella di papa Paolo III, Farnese, e con quella del duca
di Ferrara, Ercole d’Este. Abbiamo già visto che ottenne dal papa il titolo di Università per il collegio di Gandia. Nel 1548, per fronteggiare le critiche che Venivano mosse, soprattutto in Spagna, contro il libro degli
Esercizi, riuscì a ottenere che Paolo III approvasse ufﬁcialmente il libro ignaziano con il breve Pastoralis of1

…, Epp, :,

ﬂcii cura,,del 31 luglio 1548.1 Càèo raro nella Chiesa,
come scrisse P. Nadal, che un libro fosse approvato dal l
papa mediante un breve pontificio 2.‘
La Compagnia continuò a espandersi in Spagna. Eretta aprov1nc1a g1à nel 1547, nel 1554 fu—divisa in tre:
Castiglia, Aragona e Andalusia, con i PP. Antonio de
«…
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Araoz, Francisco de Estrada e Miguel de Torres come,
provinciali.
Le fondazioni avvenute durante la vita di Sant’Igna.
zio furono le seguenti: ai collegi di Valencia e di Gan—
dia seguirono quelli di Barcellona e Valladolid (1545),
Alcala (1546), Salamanca (1548), Burgos (1550), Medina del Campo e Oﬁate (1551), Cordova (1553), Avila,
Cuenca, Plasencia, Granada e Siviglia (1554), Murcia e
Saragozza (1554) e Monterrey nel 1556. Naturalmente
alcum di questi collegi ebbero delle. origini molto modeste; fondati in un primo tempo per la formazione dei
giovani gesuiti, si aprirono gradualmente agli alunni
esterni. Per citare alcuni esempi, alla morte di Sant’Ignazro, nel 1556, il collegio di Medina contava 170 alunni
esterni, altrettanti quello di Plasencia e 300 quello di
Cordova, il. più numeroso di tutti.
La provmcia di Castiglia ﬁn dal 1554 ebbe un novi.
%îllîidîllî'ìîo ﬁorente a Simancas, a 10 chilometri da
La Compagnia in Spagna non ebbe, durante la vi—
ta di Sant’Ignazm, un appoggio da parte della corte spagnola così deciso come ricevette invece da parte del re
del Portogallo, Giovanni III. Nell’ambiente religioso
dovette affrontare non poche difﬁcoltà. Il nuovo stile
di Vita religiosa introdotto dalla Compagnia scatenò gli
attacchi del domenicano Melchji: Cano e dell’arcivescovo di Toledo, Siliceo. Gli Esercizi furono attaccati da
un altro domenicano, fra Tommaso de Pedroche. Queste difﬁcoltà vennero però superate con pazienza e con
abilità. Non mancarono, in compenso, dei buoni
appog2
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Nadal, v, 787.
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ormai scoppiatain modo evidente e preoccupante‘,
Negli avvenimenti di quegli anni, una parte determinante l’ebbe il provinciale, P; Simone Rodrigues. Pur
tenendo conto di tutte le possibili attenuanti, la sua
condotta appare del‘tutto sconcertante. Più che le sue
intenzioni, che dobbiamo ritenere buone, siamo costretti ad analizzare i fatti. Quando, alla ﬁne del 1551,
Sant’Ignazio decise di rimuoverlo dal suo incarico, nel
quale era rimasto più del tempo consentito dalle Costituzioni, e lo nominò provinciale d’Aragona, Rodrigues
non prese nemmeno possesso del suo nuovo incarico.
Ma non solo: nel 1553 andò di sua iniziativa in Portogallo. Chiamato a Roma, Ignazio sottopose il suo caso
al giudizio di quattro Padri: Miona, Olabe, Polanco e
Cogordan; un portoghese, un basco, un castigliano e
un francese. I quattro sentenziarono che Rodrigues non
doveVa più ritornare in Portogallo e gli imposero una
serie di penitenze, dalle quali Ignazio lo dispensò. L’accusato sulle prime accettò con segni di sottomissione
quella sentenza, ma ben presto si ribellò, ritenendola
ingiusta. In queSta circostanza, come in tutte le altre
‘che la precedettero'e la seguirono," si riscontrano i sintomi di una debolezza di tipo psicologico, che rendono il caso di Rodrigues più adatto per lo studio di
uno psicologo che per l’analisi dello storico. Osservia—
mo una volubilità di stati d’animo e di decisioni. Ci
furono dei… momenti nei quali desiderò ritirarsi a fare
vita eremitica. In altri pensò di andare in pellegrinaggio
a Gerusalemme. Non’realizzò né l’uno né l’altro progetto. Lo vediamo, invece, ricorrere all’intercessione del
cardinale Rodolfo Pio di Carpi, protettore della Compagnia, per ottenere un’esenzione dall’obbedienza ai suoi
superiori.
È facile immaginare il dolore provato da Sant’Ignazio di fronte al triste caso di uno dei suoi primi compagni, che sinceramente amava e che si vide obbligato
'

’

‘

MI, Epp, xv, 669-681. Traduzione italiana, in Gli scritti,
794 (a p. 972-975 altre lettere del 1553).
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a ordinare di espellerlo. dalla Compagnia, se mon ubbidiva dopo tre amm0nizioni..fF0rtunatamenteînon si
giunse a' .questoestremo. Rodrigues lavorò per alcuni
anni in Italia e in Spagna. Inﬁnepoté ritornare nel suo
amato Portogallo, dOve te'rminòi suoi giorni nel 1579.
Come sempre succede in questi Casi, le responsabilità, almeno in parte, vanno suddivise tra tutti i chiamati a intervenire. Ma, in tutti i Casi, l’eﬁetto fu pe.
noso. La provincia fu per qualche tempo divisa tra
quelli che sceglievano le misure rigorose e quelli che
optavano per la linea morbida. Molti non resistettero
alla prova e abbandonarono la Compagnia. Però, una
volta superata la crisi, la provincia portoghese ebbe vita
prospera e un’ammirevole espansione missionaria.
3.

Italia

Intensa fu l’attività dei primi gesuiti in tutta Italia,
da Venezia alla Sicilia; Si trattò anzitutto di un apostolato itinerante, secondo il principio orientatore della
fondazione della Compagnia: andare dove il papa li
mandava o dove erano chiamati a compiere opere di
zelo apostolico: predicare, amministrare i sacramenti,
dare Esercizi, consigliare, riformare conventi, educare
cristianamente la gioventù. Molte città vollero presto
la presenza stabile dei gesuiti. Per questo vennero fondati i collegi.
'.
Dei primi compagni di Sant’Ignazio, cinque passarono gran parte della loro vita lavorando in Italia, senza contare Giovanni Codure che concluse prematuramente la sua carriera mortale a Roma nel 1541. Lainez
e Salmeròn vissero abitualmente in Italia. Broèt, dopo
essere stato in diverse città, nel 1551 divenne il primo provinciale d’Italia. Quando, l’anno dopo, fu inviato a curare gli interessi della Compagnia in Francia,
venne sostituito nel suo incarico da P. Lainez. Claudio
Jay lo troviamo a Ferrara, Faenza e Bologna prima del'
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speciale obbedienza al papa, erano… considerati come
nemici delle libertà della chiesa ”di Francia e della»? supremaziaxdel concilio universale sul ponteﬁce, cose delle quali il Parlamento e l’Università di Parigi erano i
più fervidi fautori. Il 1° dicembre del 1554, la Facoltà
emanò un decreto sfavorevole alla Compagnia. Fu una
grossa contrarietà. Ma Ignazio non si scoraggiò e arrivò a dire che quella faccenda non gli avrebbe mai tolto il sonno 3. Secondo il suo modo abituale di fare, mise in moto i mezzi umani di cui disponeva, facendo in
modo che fosse scritta una lettera ai principi, ai govermanti“ e, alle università delle città dove lavoravano i
gesuiti affinché si facessero promotori della causa della
Compagnia. Era soprattutto importante mettere in risalto il'favore che l’ordine godeva da parte dei papi.
La_forma con la quale volle che fosse- redatta quella lettera è rivelatrice del modo di fare del Santo in
questioni importanti. La lettera doveva essere concepita in modo da poter essere letta con soddisfazione ed
ediﬁcazione anche dall’Università di Parigi, nel caso
che vi giungesse 9. La prima redazione che gli fu presentata non gli piacque e la fece rifare. La seconda redazione la corresse personalmente, «e la fece leggere .e
rileggere tante volte, che trascorsero più di due ore e
mezzo e quasi tre. Il Padre era estremamente attento;
sebbene metta molta attenzione in tutte le cose che
fa, in questa ne mise ancora di più» 1°. Contro l’opinione di quelli che propendevano per la durezza, adducendo, che bisognava scrivere contro il decreto dell’Università, egli adottò la linea paciﬁca, citando le parole di Gesù: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace» “.
Non voleva assolutamente fare nulla che guastassè irrimediabilmente i rapporti tra la Compagnia e l’Univer-

Fortunatamente ,si presentò una buona occasione pei:
mettere in chiaro e discutere if_punti di conﬂitto tra le
due parti. Nell’ag05to del.1555 arrivarono a Roma quattro dottori dell’Università di Parigi che accompagnavano il cardinale di Lorena in,una missione diplomatica
presso il papa Paolo IV. Uno dei dottori era il domenicano Jean Benoît, colui che aveva redatto il decreto
dell’Università. Ignazio lo venne a sapere e non si lasciò sfuggire quella buona occasione. Fece in modo che
si potesse realizzare un colloquio tra quei quattro dottori e altrettanti gesuiti, che furono Lainez, Polanco,
Frusio e Olabe. Sono giunti fino a noi due scritti redatti in quell’occasione, uno dal P. Olabe e l’altro dal
P. Polanco 12. Il risultato fu che i dottori rimasero soddisfatti. Ma questo non fu sufficiente perché l’Università ritornasse sui suoi passi., La questione fu regolata
solo dopo la morte di Sant’Ignazio.
Nonostante queste difﬁcoltà, la Compagnia si installò in Francia. Ignazio sollevò P. Pascasio Bro'ét dagli impegni che aveva in Italia e nel 1552 lo mandò in Francia a curare gli interessi della Compagnia nella sua
patria. Nel 1555 venne eretta la provincia di Francia,
con Broèt come provinciale. Nel 1554, i gesuiti residenti a Parigi erano una dozzina. Nel 1556 fu‘ soddisfatto il desiderio di Guglielmo du Prat di avere un
collegio nella città di Billom, che si trovava nel territorio della sua diocesi. In quell’anno il collegio poteva contare su 10 gesuiti. Gli alunni arrivarono ad essere 800. Il tutto si reggeva grazie all’appoggio del vescovo benefattore.

sltà.“
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Memoriale, n. 131: FN, !, 606.
Ibid. nn. 131-132: FN, I, 607.

Ibid.’ n.145: EN, 1, 615-616.
Gv 14, 27. [bid. n. 149: FN, I, 617.
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Lo scritto dell’Olabe vedesi pubblicato nell’Orlandini, HistaSocietatis Iesu pars prima, lib. xv, nn. 46-61; quello del Po—
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Capitolo quindicesimo

«Andate per tutto il mondo»:
Le missioni

La Compagnia di Gesù è, per origine e per costi—
tuzione, un ordine eminentemente missionario. Il suo
ﬁne, come già detto nella prima bolla di approvazione
del 1540, è la propagazione della fede. I professi fan—
no voto speciale di obbedienza al sommo ponteﬁce, per
andare, senza tergiversazioni né scuse, in qualsiasi parte
del mondo a lui piaccia inviarli, «tra i turchi o qualsivoglia altri infedeli, anche in quelle parti che chiamano
Indie, o tra gli eretici, gli scismatici o tra i fedeli cristiani» 1. Disponibilità ad andare dovunque «tra i fedeli 0 gli infedeli» è il progetto che viene proposto a chi
aspira ad entrare nella Compagnia.
L’origine di questa vocazione missionaria va ricercata nella vocazione personale di Ignazio. Se per il convertito di Loyola il pellegrinaggio in Terra Santa poteva costituire un atto passeggero di devozione, per l’esercitante di Manresa diventò un progetto stabile di vita.
Quando si imbarcò per Gerusalemme era sua ferma intenzione restarvi tutta la vita,” per dedicarsi ad opere
di devozione, visitando quei luoghi santi, e per «aiuta—
re le anime», in questo caso concreto quelle dei maomet1

Bolla del 1540: MI, Constitutiones S.I., I, 27; Gli scritti,

222-224.

’

247

\

di Michoaceîn, che scrisse chiedendo persone della Com"
pagnia.
'
L’unico accenno all’America spagnola che troviamo
nelle lettere di Sant’Ignazio è del 12 gennaio 1549.
Scrivendo ai PP. Francisco Estrada e Miguel de Torres,
Ignazio dice testualmente: «In Messico ce li mandino,
sia che vengano richiesti o no» ”. Però questa missione
non fu realizzata durante la vita del Santo. Sarebbe stato il suo secondo successore, San Francesco Borgia, il
primo ad inviare gesuiti nella Florida, in Messico e nel
'

.

_

Perù.
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.

.

e Fratelli, che si trovavano sparsi nel Pernambuco, Porto Seguro, Rio de Janeiro, San Vicente e nel villaggio
di P1ratininga. Fu lì che il 25 gennaio 1554 iniziò il collegio di San Paolo, nome che passò poi all’imponente
greﬁopoli brasiliana che oggi chiamiamo appunto Sio
a o.

.

La missione che fu fondata durante la vita di Sant’Ignazio e con buoni auspici, fu quella del Brasile. Il
P. Simone Rodrigues aveva pensato di andarci personalmente. Alla ﬁne però designò P.— Manuel da Nòbrega,
il quale con altri cinque gesuiti si imbarcò il 1° febbraio del 1549 sull’armada del governatore generale Tomas de Souza. Sbarcarono a Bahia il 29 marzo di quell’anno. Faceva parte di questa prima spedizione uno
scolastico chiamato juan de Azpilcueta, nipote del celebre dottor Navarro e parente di San Francesco Saverio.
Quei primi missionari avevano questi tre compiti:
predicare la fede ai pagani, attendere alla cura spirituale dei portoghesi ed educare cristianamente i bambini..
Ci fu una seconda spedizione di quattro sacerdoti
…nel 1550. La terza, nel 1553, era formata da tre sacerdoti e da quattro non sacerdoti, tra i quali c’era il futuro
apostolo del Brasile, José de Anchieta, giovane allora
di diciannove anni. Era nativo di La Laguna (Tenerife),
ﬁglio di Juan de Anchieta, della casata omonima di Urrestilla (Guipuzcoa), e di una famiglia imparentata con
quella di Sant’Ignazio.
Il 9 luglio del 15,53, Sant’Ignazio nominò il P. Manuel da N6brega provinciale della nuova provincia gesuita del Brasile, composta da trenta persone tra Padri

9

MI, Epp,
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Capitolo :vsedicesmio

,

Sant’Ignazio e gli orientali
.

I progetti di Ignazio formulati a Loyola e a Manresa puntavano verso Gerusalemme con un duplice obiettivo: vivere devotamente visitando i Luoghi Santi
e «aiutare le anime». Per anime intendeva allora quelle dei maomettàni di Palestina e quelle dei pellegrini
cristiani in visita al Santo Sepolcro. Nel voto dì,Montmartre, secondo la formulazione data dal P. Lainez, l’idea-_
le dei compagni era quello di lavorare «tra i fedeli e gli
infedeli» 1. Per infedeli si intendevano allora sia i pagani che gli eretici e gli scismatici. Nella bolla di approvazione della Compagnia,…concessada Paolo III nel
1540, veniva speciﬁcato meglio il ﬁne della Compagnia
su questo punto, dicendo che coloro 'che. intendevano
entrare in essa avrebbero dovuto esSere disposti ad andare dove il papa avrebbe voluto mandarli, «tra i tur—
Chi o qualsivoglia altri infedeli, anche in quelle parti
che chiamano Indie, o tra gli eretici, gli scismatici o
tra i fedeli cristiani»2 . La Compagnia quindi era esplicitamente aperta verso gli orientali.
Prescindendo da altri tentativi sporadici, come il
1,

FN, !, 110.
BO]le Regz'7'm'ni
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militanti: Ecclesiae [4], e Expoicit debitum
[4]: MI, Constitutiones S.I., I, 27, 378; Gli scritti, 224-225.
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che era stato accarezzato per tanto tempo. Nel 1557,
l’anno dopo la morte di Sant’Ignazio,pc/àtémettere piede in Etiopia il vescovo A. de Oviedo, ma riuscì ‘a combmare poco. Isolato a Fremona,’ nella provincia del Tigré per esercitare da lì il suo ministero episcopale, visse
una vita di estrema povertà, ﬁno al punto da doversi
coltivare il suocampicello per sopravvivere. Vi morì il
9 luglio del 1577.

Capitolo diciassettesimo

.

Le Costituzioni della Compagnia di Gesù

‘

Il progetto di dare un ordinamento giuridico alla
Compagnia cominciò ad essere realizzato non appena
fu decisa la fondazione di un nuovo Ordine religioso
con le deliberazioni del 1539. Era evidente che il nuovo organismo necessitava di alcune norme che ne regolassero il funzionamento.
Il primo lavoro consistette nella stesura della Formula dell’Istituto. Secondo il P. Nadal fu Ignazio l’incaricato di redigerla, con il consenso, naturalmente, degli altri compagni. Questa Formula, della quale abbiamo già parlato trattando dell’approvazione della Compagnia, diventò un documento di diritto pontiﬁcio quando venne inclusa nella bolla di approvazione della Compagnia. Da allora è stata considerata comela «regola fondamentale» dell’Ordine, che contiene in sostanza tutta
la sua legislazione.
Questo non signiﬁca che la Formula fosse intoccabile. Di fatto, passati pochi mesi dall’approvazione da
parte del papa, cioè, nel‘marzo del 1541, i Padri pensarono già che alcuni punti di essa potevano essere espressi con maggior chiarezza e precisione oppure adattati a ciò che l’esperienza stava loro insegnando. Con
il passare degli anni, vennero annotate le correzioni che
'
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sciarsi guidare sempre dall’impulso della carità, ma di
una carità illuminata dalle regole della discrezione, per
non cadere1n nessun estremismo.
Concretamente, per quel che riguarda la preghiera
e le penitenze, più che dare norme uguali per tutti, Ignazio vuole che il gesuita formato segua l’impulso della carità discreta, in base alla quale non trascurerà i
suoi ministeri per dedicarsi all’orazione e alla penitenza,
né si lascerà assorbire tanto dall’attività esteriore che essa soffochi il suo rapporto con Dio. Una volta compiuto
…il suo dovere,
il gesuita formato non ha altra regola
per la sua preghiera ele sue penitenze che la discrezione.
Costituiscono una novità nella Compagnia i voti
semplici alla ﬁne del noviziato, e per l’incorporazione dei coadiutori; lapovertà differenziata per le case e
i collegi, con possibilità per questi ultimi di avere delle rendite; il governo accentrato nel generale, la cui
carica è vitalizia, ma è aiutato e assistito dai suoi congsiglieri. Molti dei nuovi apporti introdotti dalla Compagnia sono diventati patrimonio comune delle moderne congregazioni religiose.
La Compagnia ha sempre avuto in grande stima le
Costituzioni lasciatele dal Fondatore, ma un fatto caratteristico di questi ultimi tempi è stata la maggiore
attenzione che si è avuta per esse, con un esplicito desiderio di ritornare direttamente al pensiero di Sant’Ignazio. Con il passare del tempo, la Compagnia ha adattato la sua legislazione alle esigenze dei tempi e alle
norme della Chiesa, ma ha voluto che le Costituzioni
rimanessero intatte. Non ha mai sentito il bisogno di
cambiarle._

Capitolo diciottesirho
Governo spirituale e paterno

Sant’Ignazio ricoprì per quindici anni (1541—56) la
carica di superiore generale della Compagnia. Prima della sua elezione, i compagni si alternavano settimanalmente nel governo del gruppo. Fabro era considerato
il fratello maggiore. Ma non c’edubbio che tutti riconoscevano come loro capo Ignazio, che li aveva messi
insieme. Prova ne fu l’unanimità di voti sul suo nome
al momento dell’elezione.
Ignazio accettò l’elezione al generalato il 19 aprile
del 1541, dopo undici giorni di resistenza.
Questa sua ripugnanza nei confronti delle cariche
era in contrasto con le sue innegabili doti di comando:
conoscenza degli uomini, bel tratto, visione chiara dei
problemi e delle situazioni, prudenza nel prendere le
decisioni, costanza nel mantenerle, ﬂessibilità e spirito
di adattamento alle circostanze. Possedeva le doti che
egli stesso in un autoritratto non—voluto aveva indicato
come note caratteristiche del generale della Compagnia
nella parte nona delle Costituzioni.
Il P. Luis de la Palma rintracciò tra le carte del P. Ribadeneira un breve trattato sul governo di Sant’Igna1ol. Era destinato ai superiori della Compagnia perché,
>
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buona indole o alla modestia esteriore. Al P. Ministro
che si lamentava di un confratello giovane, rispose: «Io
credo che egli abbia fatto più progressi in questi sei mesi che il tale e il tal altro insieme in un anno». E nominò due2 che erano molto per benino e di grande ediﬁcazione12

Dava più importanza alla mortiﬁcazione delle passioni che all’esercizio stesso della preghiera, dicendo.
«Più mortiﬁcazione di amor proprio che della carne,
e più mortiﬁcazione delle passioni che pregh1era»13
Una volta, a uno che gli lodava un religioso, dicendo
che si trattava di persona di molta orazione, egli rispose: «È un uomo di molta mortiﬁcazione» “
A proposito del tempo che gli scolastici dovevano
dedicare alla preghiera, diceva che gli studi …gl1ono
‘‘‘‘ loro molto
l’uomo,ntero, per questo non assegnava
la
tempo per preghiera, eccetto in caso di necessità spirituale. E ne dava il motivo: a un uomo che tiene mortiﬁcaté le passioni, deve bastare un quarto d’ora per
inContrare Dio15
Era di una grande ﬂessibilità, adattandosi alla personalità di ciascuno Era solito dire che per quel che
riguarda lo spirito non c’è errore peggiore che quello
di voler governare gli altri basandosi su se stessie 6pensando che' ciò che è buono per uno lo è per tutti16
Sotlt7oponeva a prove maggiori quelli che valevano
di più7
Se pretendeva qualcosa di difﬁcile da qualcuno, cercava di addolcirgli la prova. Dicevano di lui che aveva
molto garbo nel saper dare e togliere il dolore.
«Chi vuol dirigere gli altri deve dare lui per primo

v

‘

12
13

“
15

361.
1“

12.
17

II, 493, n. 81.
II, 419, n. 24.
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677; Ribadéneira, in

FN, 111, 635,
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l’esempio e ardere di carità se vuole 1nﬁammare gli altri»18
Per correggersi dai difetti suggeriva questi mezzi:
pregare, esamiriarsi9 spesso, rendere conto a un altro
dei progressi fatti19
Gli elementi che qui abbiamo soloaccennato non
sono che un campionario di ciò che potrebbe essere
un lungo capitolo.
,

3. Amore verso i suoi sudditi

Il governo di Sant’Ignazio si basava sull’amore di
padre che egli aveva. Non faceva distinzioni, tanto che
ognuno si sentiva oggetto delle predilezioni del Padre 2".
Sapeva temperare il rigore con la dolcezza. Dice
Camara che era più portato all’amore e per questo era
tanto amato da tutti. Aggiunge che non conosceva nessuno nella Compagnia che non lo amasse moltissimo
e che non si sentisse amato dal Padre.
Era portato a interpretare bene le azioni degli altri, tanto che le «interpretazioni del Padre», divennero
_

proverbiali”.
Cercava tutti i mezzi idonei a mantenere l’u'nione
che doveva regnare tra tutti. Uno di questi mezzi erano le ricreazioni. Una volta gli fu chiesto se nei gior-

ni di digiuno si avesse da togliere la ricreazione, dal
momento che non c’era la cena. Egli rispose Che la ricreazione non si faceva solo perché non diventasse dannoso studiare dopo mangiato, ma ,anche perché i Fratelli si potessero incontrare, per conoscersi e stimarsi, .per
potersi poi volere bene22
18
19

20
21

22

620.
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FN, 11, 420,11. 31.
FN, III, 621.

Memoriale, n. 86: FN, I, 579,
Memoriale, n. 92: FN,I, 581.
FN, n, 488, n. 18.
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_44.

Attenzione per gli infermi

Una
sudditi
fu il

,

delle prove più chiare del suo amore per i
modo particolarmente delicato con cui
trattava gli infermi. Per esempio, diceva all’incaricato
delle spese di dirgli due volte al giorno se aveva comprato tutto ciò che l’infermiere aveva chiesto; imponeVa delle penitenze per le mancanze di attenzione nei
confronti dei malati; voleva che il rettore del collegio
lo avvisasse se qualcuno si ammalava23
'_
Trattandosi dei malati non badava a spese. Vendet—
te dei piatti di stagno che aveva in casa per poter comprare certe medicine prescritte.‘Diceva che, in caso di
bisogno, si dovevano vendere anche i vasi sacri. Le co-'
perte che c’erano in casa erano contate. Fece tirare a
sorte per vedere a chi toccava cederne una se fosse stato necessario venderla per il bene dei malati.".
Assisteva personalmente i malati e li serviva con
uiniltà e carità, come se non avesse nient’altro da fare.
Non faceva distinzioni, e quindi, voleva che si prestassero le stesse cure sia a quelli che facevano il primo periodo di prova come agli altri 75.
'Una volta delegò‘al’P. Nadal le funzioni di superiore, ma6 si riservò per sé tutto quello che riguardava
i malati26
Diceva che tutto quello che si dava agli infermi
non costituiva una particolarità o una deroga alla norma della vita comune.
Per il riposo degli studenti del Collegio Romano
comprò una vigna ai piedi dell’Aventino, vicino alla
chiesa di Santa Balbina_e alle terme di Caracalla; e lo
fece in tempi di ristrettezze economiche”. Vi fece co'

struire una casa e restaurare quella'che già*c’era. ”…Vi
si ritirò pochi giorni prima di morire, ma non ne provò
giovamento e ritornò nella casa di Santa Maria della
Strada per morirvi”.
5. Finezza di tratto
Fu ammirabile il modo come Ignazio trattava i suoi
sudditi. Lo dimostrano, fra gli altri, i dati che qui ripor-l

tiamo

Sapeva adattarsi alle singole persone. I deboli spiritualmente li trattava a base di regali, che fossero di loro
giovamento. Per i forti invece usava il rigore. Dicevanò
che ai primi dava il latte, come ai bambini, mentre agli
altri dava pane con crosta, come agli uomini. Nei casi
normali rifuggiva da molte manifestazioni esteriori, sebbene nel suo intimò li stimasse tutti29
Trattava con una certa dureZza quelli di cui si ﬁdava
di più: Lainez, Nadal, Polanco, per esempio3°
Il suo linguaggio era semplice e privo di superlativi 3‘
Aveva il dono di conquistarsi la simpatia di tutti coloro con cui trattava.
Di lui dicevano czhe era l’uomo più cortese e più misurato che ci fosse32
A proposito di disciplina domestica, diceva che il
P. Ministro doveva far uso di aceto e lui di olio ,33.
Accoglieva tutti amorevolmente. E quando voleva
festeggiare qualcuno, sembrava che volesse metterselo
dentro l’anima.
.

23

Bàìbiﬁlb’

Memorlale, n.
Memoriale, n.
Memoriale, n.
Memoriale, n.
Memoriale, n.

31: FN, I, 546; FN, m, 617.
31-33: FN, I, 546-547.
144: FN, I, 614-615.
37: FN, I, 548; FN,11, 366.
135 : FN, I, 608.
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31

’
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32
33

FN, !, 774; FN, xv, 709.
PN, 11, 487, n. 15; vedi anche 386, n. 97; FN, m, 620.
'
Memoriale, nn. 102-104: FN, I, 587; FN, m, 649…
FN, 11,412.
Memoriale, 290: FN, 1,697
Memoriale, nn. 83, 296. FN, I, 578, 700, PN, 11, 413; FN,
’

n
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'

era stato detto da una parte e dall’altra.
Quando capitava qualcosa mal fatta, allorché di'
solito le persone si alterano, egli, prima di parlare, era
come se rientrasse in se stesso o parlasse con Dio, e
pensava e soppesava ciò che doveva dire 39.
Non si lasciava guidare dagli impulsi, ma dalla ra—
gione 4°.
Dava comandi in virtù di obbedienza solo in casi
molto gravi ‘”.
11 P. Sebastiano Romei, rettore del Collegio Romano, diceva che ai suoi tempi regnava una grande allegria generale, perché Ignazio, con la sua presenza e le
sue parole, infondeva vivacità a tutti '”.

Una volta, volendo abbracciare un giovane ﬁammin—
go appena arrivato, che era molto alto, mentre lui era
di statura, spiccò un salto per attaccarglisi al col}3ag4so
0

Quando doveva parlare di qualcosa con qualcuno lo
invitava a mangiare con lui. Lo stesso faceva con gli

ospit1.

'

-

Aveva il dono della conversazione. Non interrompeva mai chi stava parlando. Ascoltava con molta pazienza anche le cose inutili 35.
Quando gli chiedevano una cosa importante, voleva
che fosse messa per iscritto, per poterci riﬂettere meglio.
Se la risposta era negativa, la dava in modo tale che
l’interessato si sentiva contento e convinto che quello
era ciò che più gli conveniva 36.
Aveva un grande rispetto del buon nome. altrui. Per
questo, quando doveva informarsi di qualcosa su qualcuno, se bastava chiederla a uno non ne cercava due; se
doveva chiederlo a due, non ne parlava a tre. E a quelli
che consultava esponeva il caso semplicemente, senza
fronzoli.
Una volta diede una penitenza a uno, solo perché
aveva ripetuto le parole che un malato aveva detto vaneggiando 37.
Quando qualcuno si comportava male, cercava di
farlo ravvedere con la ragione, senza dirgli nulla che potesse metterlo su contro il Padre, e continuava cosi ﬁnché non si dava per vinto osi accorgeva che non c’era
nulla da fare 38.
Quando doveva parlare con qualcuno di dentro o
di fuori della casa che potesse in qualche modo servirsi delle sue parole per 'accusarlo, faceva in modo che
ci fossero dei testimoni che potessero riferire ciò che
_

6. Impiego delle persone

;

_

ze

35
35
37
35

Memoriale, nn. 46, 47:
FN,

n, 412.

FN, I, 554-555.

.

39

““
‘“

-

Memoriale, n. 28113: FN, I, 692; FN, m, 616.
Memoriale, n. 249: -FN, I, 672-673; FN, m, 616.
FN, m, 617, n. 8.
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“.

‘

Quando afﬁdava un’impresa a-qualcuno, gli dimostrava la sua ﬁducia. Gli diceVa di cosa si trattasse e i

*4Q.

34

Ignazio seppe sfruttare le doti dei suoi sudditi, destinando ciascuno agli incarichi per i quali lo vedeva
più adatto. E questo criterio lo ﬁssò nelle Costituzioni
(624).
Egli, che tanto stimava l’indiﬂerenza del religioso,
cercava di venire incontro alle inclinazioni di ciascuno,
e prima di dare un incarico, era solito chiedere all’interessato a cosa si sentiva portato. Tuttavia lodò uno
il quale, quando gli fu chiesto cosa preferisse, rispose
che preferiva non preferire 43.
Non imponeva a nessuno pesi superiori alle sue for-

42
43

“

FN, n, 412, 478.
Memoriale, n. 300: FN, I, 702; FN, III, 648, n. 18.
Memoriale, n. 263: FN, I, 681.
FN, m, 572, n. 7.
Memoriale, nn. 114-117: FN, I, 593-597.
FN,

n, 413.
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mezzi che lui riteneva opportuni per raggiungere lo scopo. Poi lo lasciava libero di seguire la propria iniziativa.
Il P. Càmara dice che questo sucéedeva a lui e quando
poi tornava a casa dopo aver svolto qualche incarico, il
Santo gli chiedeva: «Siete contento di voi?» 45.
Quando intendeva dare a qualcuno un incarico fuori di Roma, prima lo metteva alla prova lì. E, se si
trattava di un incarico di governo, voleva che ogni giorno rendesse conto di quanto era successo a un Padre
stimato per la sua prudenza “.
Diceva che non era buono per gli altri quello che
non lo era per sé.
Guardava più al bene della persona che a quello
dell’opera. Quindi, se' vedeva che uno era adatto per
un incarico, ma l’incarico non lo era per lui, non glielo
afﬁdava e glielo toglieva se già l’aveva ‘”.
Era solito servirsi di esecutori immediati per l’adempimento .dei suoi ordini. Lasciava quindi libertà ai provinciali per quanto riguardava il loro incarico, e raccomandava loro di fare altrettanto con i superiori locali “.
7. Modo

di trattare gli aﬁarz'

Il modo con cui di solito: prendeva le sue decisioni
era il seguente: anzitutto, si informava a fondo della
faccenda. Seguiva poi una fase di riﬂessione, per la
quale utilizzava i criteri del discernimento spirituale.
Poi si consultava con altri e pregava per l’affare che
aveva' tra le mani. Inﬁne, prendeva la sua decisione.
Una volta presa una decisione, era molto deciso nel
mantenerla. A questo proposito qualcuno disse del Padre: «Ormai ha piantato il chiodo»; volendo dire che
45

“

47
43

Memoriale, n. 269:
Memoriale, n. 112:
FN, m, 684, n. 8.
Memoriale, n. 270;

FN, I, 684.
FN, I, 592; PN, 11, 486,
.

FN,

I, 685.
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n. 3.

non ci avrebbe ripensato “’. Quando poi arrivava il ri—
sultato, allora. si constatava che Ignazio aveva preso la
decisione giusta.
Si serviva dei mezzi umani, ma “conﬁdava soprattutto in Dio. Si è discusso molto sul signiﬁcato di questo
principio ignaziano. Il P. Ribadeneira lo formulò così:
«Nelle cose riguardanti il servizio di nostro Signore che
intraprendeva, faceva ricorso a tutti i mezzi umani per
venirne a capo, con tanta attenzione ed efﬁcacia come
se da essi dipendesse il buon successo; ma conﬁdava
talmente in Dio e dipendeva dalla sua divina Provvidenza, come se tutti gli altri mezzi umani che usava
non fossero di alcuna utilità» 5“.
Probabilmente, l’occasione per formulare questa frase fu offerta da un caso che ci riferisce lo stesso. Ribadeneira. Una volta andò a visitare l’ambasciatore di Spa—
gna a Roma, il marchese di Sarria, che non lo accolse
molto bene, forse perché pensava che la Compagnia si
serviva poco dei suoi buoni uﬁci come protettore principale. Vedendo questo, disse al P. Ribadeneira che
pensava di dire all’ambasciatore «che ormai da trent’an—
ni nostro Signore gli aveva fatto capire che nelle cose
che riguardano il suo santo servizio doveva usare tutti
i mezzi; e che se Sua Signoria voleva essere uno di quei
mezzi, la Compagnia lo avrebbe accettato come tale,
senza però dimenticare che la sua speranza ripòsava non
sul mezzo, ma in Dio sul quale si fondava» 51.
Nel novembre del 1552 andò ad Alvito, un paesino
dell’odierna provincia di Frosinone, per trattare la ri—
conciliazione di donna Juana de’ Aragon con suo marito,
Ascanio Colonna, padre del famoso Marcantonio Colonna, eroe di Lepanto. Ma la mattina, che avevano scelto
Il
per mettersi in cammino si mise a piovere a dirotto.San—
P. Polanco suggerì a Ignazio di cambiare la data. Il
-

,

.

“

5°
51

Memoriale, n. 20: FN, I, 539; n. 282b: FN, I, 693.
FN, m, 631, n. 14, e i testi citati nella nota 14.
FN, n, 391, n. 108.
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to; gli ”rispose che daîyt/rent’annì' non aveva 11151 ,Omesso
fare qualcosa all’era ﬁssata", sia che'p'io’veàse;) facesse
,;"vento o ci fosse qualsiasi altra perturbaz1one atmosfe"
_

',

_

,

di

,rica52

_
’

"

D1cevache bisOgna convincersi che non sempre l’a-

"po'stolo ha a che fare con uomini perfetti ma spesso
si trova tra gente perversa. Il gesuita non si deve tut-'
bai-e per questo. Deve saper conciliarela semplicità del'la colomba con la prudenza del serpente '53

=

'

’

Capitolo'diciànnòvesimoî

,

f

,

Vita qu0tldiana

in santa Maria della Strada

.

Da quando fu"eletto generale, nel 1541, ﬁno alla,
sua morte, nel 1556, Ignazio non si mosse da Roma,
eccetto che in ra're ocCasioni. Nel settembre del 1545
andò a Monteﬁascone per incontrars1 con Paolo III,
che si tròvava
passaggio, diretto :a Perugia. Nel
1548 e 1549 fece due brevissimiviaggi a Tivoli. pri-'
mo per cercaredi mettere pace tra gli abitanti di quella
secondo, per assi-,
‘città e quelli di Castel Madama;
stere all’inaugùràzione del collegio della Compagnia. Nel
novembre del 1552 andò ad Alvito, come abbiamoap-’
pena detto nel capitolo precedente. Per la Pasqua del
1555, Ignazio aveva progettato un Viaggio a Lore;to,
sia per soddisfare la sua devozione verso quel santuario
mariano che per dare impulso pr0getti della fonda-…
zione di una casa o collegio della Compagnia. Ma a cau- ',
sa della sede vacante, in seguitoallamorte di Giulio III,
dovette rinunciare a
.,
quel v1aggro

lìdi

'

Il

il

,

'

,

j

ai

.

'

.

1.

"'52
53'

‘

n, 414.
FN,‘ n, 421, n.

La basa di

Santa"

Dal febbraio del 1541

FN,

Ignazio e

35.
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Maria della

ﬁno

Strada

al settembre dél1544,’

i suoi compagni, dopo aver. lasciato la
_

‘29'9

casa‘f

‘

quali aveva afﬁdato qualche incarico, nel pomeriggio gli
rendessero conto di quanto avevano fatto, epoi asse.gnava loro il da farsi per il giorno dopo.
Questo autocontrollo lo esercitava ancora più stret-’
tamente su tutto ciò che riguardava la sua vita spirituale. Ogni ora, al batter delle ore, se ,non era occupato
e non stava parlando con qualcuno, faceva un breve esame di coscienza. Se era sveglio, lo faceva anche di notte. Confrontava i progressi di una giornata con quelli
del giorno prima, quelli di una settimana con quelli del—
la precedente e quelli di un mese con l’altro, come lui
stesso raccomanda negli Esercizi [27-30] a proposito. dell’esame particolare.
I pasti a Roma erano di solito alle dieci del mattino
il pranzo e alle sei di sera la cena, in modo che tra i due
intercorressero circa otto ore. Più avanti ci occuperemo
della dieta del Santo.
Al di fuori del tempodedicato alla preghiera'e alla
messa, Ignazio passava il resto della giornata nel ricevere i collaboratori, le visite e scrivendo lettere. Ab—
biamogià detto del tempo occupato nello scrivere le
Costituzioni della Compagnia. Usciva poco di casa, se
non fosse per andare a_ trovare qualche cardinale o persona importante.
Un’uscita che vale la pena ricordare fu quella che
realizzò il 27 agosto del 1545, quando fu chiamato d’urgenza per assistere a Palazzo Madama Margherita d’Austria durante un parto difﬁcile. La ﬁglia di Carlo v si
confessò da Ignazio, ascoltò messa e si comunicò con
grande devozione. Nacquero due gemelli, il primo dei
quali fu subito battezzato dalla levatrice con il nome
di Giovanni Carlo; morì di pochi mesi. Il secondo, per
volere dei presenti, fu battezzato da Ignazio, che gli
impose il nome di Giovanni Paolo “. Durante la-ceri—
monia del battesimo solenne, che ebbe luogo il 20 no-

vembre nella chiesa di, Sant’EustachiO, fu chiamato Ales—
sandro, nome con il qualeè passatòfalla storia Alessandro Farnese, duca di Parma e di Piacenza, gOverna-,
=
tore delle'Fiandre.
Raramente lo si vedeva pa$seggiare nel giardino della
casa. Il medico attribuì, in parte, a questa mancanza di
esercizio ﬁsico gli acciacchi del Padre.

v

'

Lettera del P. Ribadeneira ai Padri Fabro e Araoz: MI, Epp,
I, 315-317.
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3. La preghiera di Ignazio
Sulla preghiera di Ignazio si possono fare tre osservazioni generali. La prima è che il Santo dedicava molto tempo all’orazione formale. La seconda che il centro
della sua preghiera era costituito dalla celebrazione della messa. La terza che, oltre al tempo consacrato alla.
preghiera, viveva in intima, e costante comunione con
'
Dio.
Possono essersi veriﬁcati dei cambiamenti nei diversi periodi della sua vita. Negli anni 1544-45, quelli
dei quali siamo meglio informati, il Santo era solito
distinguerei sentimenti che…provava «prima della messa, durante e dopo di essa», formula che si ripete spesso nel Diario spirituale, che si riferisce appunto a que
gli anni 5.
Abbiamo, quindi, tre momenti nella preghiera ignaziana. Il primo era quello occupato dalla preghiera che
egli chiamava «l’orazione solita», «abituale» o «prima».
Questa preghiera la iniziava dopo essersi svegliato e, a,
giudicare dalle indicazioni del Diario, mentre si trovava ancora a letto. Un giorno annota che la cominciò alle
'

.

'

,

'

.

.

Edizione del testo spagnolo in MI, Constitutiones, I, 86-158; I.
Iparraguirre, Obras completa: da San Ignacia, 4“ ed., Madrid 1982,
321-410. Traduzioni italiane: Autobiograﬁa e Diario spirituale.
Traduzione ’di F. Guerello, introduzione e note di G. Rambaldi.
Libreria Editrice Fiorentina [1959]; Gli scritti di Ignazio di
Loyola, pp. 263-340 (Introduzione di A. Scuranì,versione e note
di G. Bisol e G. Casolari).
5
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quattro e mezzo di mattina. Questa preghiera, preceduta a volte da' un esame, doveva essere prolungata. Si
divideva, a sua volta, in tre parti: l’inizio, la metà e la
ﬁne. A volte parla ’di ciò che senti dalla metà in poi;

a volte invece dall’inizio alla ﬁne.

Il P. Càmara dice che in questo tempo recitava le
Ave Maria nelle quali il papa Paolo III gli aveva commutata la recita del Breviario 6.
Dopo essersialmto e vestito si preparava per la celebrazione della messa. A volte, questa preparazione cominciava già in camera sua. La proseguiva sempre in
cappella. Ci sono due momenti di questa preparazione
nei quali provava di solito Sentimenti speciali: la preparazione dell’altare e il momento in cui indossava i
'

'

,

.

paramenti.

'

‘

,

Poi celebrava la messa, che, a giudicare dai fenomeni mistici che in essa viveva, durava a lungo.
Dopo la messa, si raccoglieva ancora in preghiera,
nella cappella o in camera sua. Quest’abitudine la mantenne sempre. Per quel che riguarda l’anno 1555, il
P. Camara osserva che, dopo la messa, «restava in orazione mentale per lo, spazio di due ore» 7. Durante quel
tempo non voleva essere disturbato. Per questo aveva
dato ordiné'éhe i messaggi che gli fossero recapitati venissero passati al P. Ministro, che era lo stesso P. Cà‘mara. Quando proprio non si poteva “aspettate, egli
racconta che andava nella cappella e vi trovava Ignazio
“
con il volto, risplendente
4. La messa

'

La celebrazione della messa costituiva per Ignazio
l’occasrone più adatta alle sue intime comunicazioni con

Dio. Questo, è uno degli aspetti più sorprendentifxdella
spiritualità del Santo. Abbiamo già visto che; dopo la
sua ordinazione sacerdotale, ’aveVa rimandato, ,per-' un
anno e mezzo la celebrazione della prima messa, per
potersi preparare meglio 9. Ma è anche vero che inﬂuì,
forse, un desiderio, mai espresso, di, pOter celebrare
la sua prima messa a Betlemme o in qualche altra lo—
calità della Terra Santa.

corpo»?

5
8

FD, 623-624; Memoriale, n. 179:
Memoriale, ibìd.
Memoriale, ibid.
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FN, I, 637.

’

'

'

'

.

'
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:—

Non c’è da meravigliarsi se una simile veemenza di
emozioni ebbe ripercussioni sulla sua salute. Molte vol—.
te era costretto, proprio per questo, a rinunciare alla
messa. Altre volte si ammalava il giorno che la diceva.
Approﬁttando della libertà che a quel tempo c’era
nella scelta delle formule, Ignazio diceva con frequenza la messa in onore della Santissima Trinità e quelle
del Nome di Gesù e della Vergine. A Volte' si impose
come penitenza per qualche mancanza la rinuncia alla
messa della Trinità. Come quel giorno che ebbe un moto di impazienza sentendo del chiasso accanto a sé men"
tre pregava ”.
Ignazio esperimentava la presenza di Dio più intiv
.

9
1°

7

,

.

Aveva una grande stima del sacerdozio. Diceva che
doveva «andare o essere come un angelo per il compito
di dir messa» 1°. Durante il sacriﬁcio la sua devozione
era tanto grande, da perdere a volte l’uso della parola. Ma il fenomeno che più spesso è riportato nel Diario è quello delle lacrime. Ne parla 175 volte. L’ultima parte del Diario si riduce quasi tutta a dire se le
ebbe o no. A volte le lacrime gli procuravano un «dolore agli occhi, tante erano» “. 26 volte sono accompagnate da singhiozzi. Parla anche di un rizzarsi dei capelli e di provare «un ardore notevòli$simo in tutto il

“
12
13

Vedi capitolo undicesimo.
10 marzo 1544.
5 febbraio 1544.
8 febbraio 1544.
13 febbraio 1544.
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mamente proprio durante la messa. Si ripeté la vi_sione della Storta, quando senti che «il Padre lo metteva con il Figlio»14, in una misteriosa unione mistica.
Sentiva come se gli venisse impresso il nome di Gesù.
Gesù lo sentiva come guida verso il Padre. Gesù e la
Vergine facevano da mediatori, sempre pronti a intercef
dere in suo favore. Mentre aveva Gesù tra le mani, lo
vedeva nel cielo e lì.
Portava nella messa le sue intenzioni e le sue preoccupazioni, che durante tutto il periodo abbracciato dal
Diario, erano rivolte al tema della povertà da instaurare
nelle chiese della Compagnia.
Tutto questo lo sappiamo grazie alla pubblicazione
integrale, realizzata nel 1934, del Diario spirituale di Ignazio. La divulgazione di questo documento eccezionale ha cambiato l’idea che si aveva di Sant’Ignazio. L’uomo freddo e calcolatore, il governante severo, l’asceta
rigoroso, cedono il posto al contemplativo, capace dei
sentimenti più teneri, al mistico che ha raggiunto i gra-_
di più alti di unione con Dio.
,

5. Contemplativo nell’azione

Fuori dei tempi dedicati espressamente all’incontro
con Dio, Ignazio continuava ad esperimentare la presenza divina. Per lui «devozione». signiﬁca trovare Dio
in tutte le cose 15 Di se stesso disse che aveva questo
tipo di devozione, dove e quando voleva: durante le
conversazioni, durante lo svolgimento dei suoi doveri
16
Un esempio lo
e persino camminando per la strada
abbiamo in ciò che Ignazio riferisce nel suo Diario, il
24 febbraio del 1544: «Più tardi, camminando per stra.da, mi si rappresenta Gesù, con grandi mozioni e lacrime.
“
15
16

23 febbraio 1544; cfr. Autobiograﬁa, n. 96.
Autobiograﬁa, n. 99.
FN, n, 122-123; 153; 315-316; Nadal, v, 162.
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Lo stesso ritornando dopo il colloquio con Carpi [il
cardinale Rodolfo Pio di Carpi], provando molta devozione. Dopo pranzo, specialmente dopo aver varcato
la porta del Vicario [Filippo Archinto], in casa di Trana [il cardinale Giovanni Domenico de Cupis, arcivescovo di Trani], sentendo o vedendo Gesù, molte mozioni interiori con molte lacrime» ”
Il suo spirito era continuamente, in attività, tanto
che a volte era necessario sviarne l’attenzione. In una
parola, realizzava ciò che il P. Nadal sintetizzò con una
esp;essione signiﬁcativa: essere contemplativo nell’azione .
Le testimonianze sul grado di elevata contemplazione da lui raggiunta sono esplicite. Al P. Lainez egli
stesso disse che nelle cose di Dio si comportava più
passivamente che attivamente, la qual cosa—aggiunse il
conﬁdente—, Sagero (Schatzgeyèr, OFM, + 1527) e altri
indicano come l’ultimo grado di perfezione o contemplazione.19 Parlando un giorno con il P. Nadal, gli dis-,
se: «In questo momento era più alto del cielo». Il suo
interlocutore gli chiese allora di spiegargli cosa intendesse dire, ma egli cambiò discorso20
Arrivò ad ammettere che egli non prendeva le sue
decisionim base al criterio della consolazione o desolazione—come è detto nel secondo tempo per fare elezione degli Esercizi, al numero 176—perché provava
consolazione in tutte le cose “.
Diceva che non avrebbe potuto vivere senza queste consolazioni divine.
Aveva più luce, decisione e costanza nelle cose divine alla ﬁne della vita che non al principio.
Si avvertiva in lui un’incredibile facilità di raccoglimento anche nel bel mezzo delle faccende, tanto da—
'

17
15
19

3“
2‘

24 febbraio 1544.
Nadal, v, 162.
FN, 1, 138, n. 59; FN, n, 415, n. 13.
FN, n, 125, n. 19.
FN, Il, 415, n. 14.
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sembrare di avere in mano lo spirito di devozione e persino le lacrime.
La natura lo elevava a Dio. Gli piaceVa contempla—
re il cielo stellato, e ne provava un senso di disprezzo
per le cose della terra. Nelle creature vedeva Dio. Diceva al P. Nadal di vedere la Trinità in una foglia di
arancio 22.
La musica e il canto sacro gli erano di altissima utilità. 'Confessò che quando entrava in una chiesa dove si
svolgevano delle funzioni sacre cantate, si sentiva come
trasformare interiormente. Da …questo possiamo dedurre tutta la grandezza del sacriﬁcio che dovette fare nel
rinunciare al coro e al canto nella Compagnia.
Concludendo, possiamo affermare che Ignazio ebbe
un’esperienza intima di Dio veramente straordinaria.
Quando nei suoi Esercizi parla di «conoscenza interna» 23,
intende quella conoscenza che dalla sfera intellettuale
pasSa a quella dell’esperienza intima, dall’intellettuale
al sensibile, dalla mente al cuore. Questa fu la conoscenza che Ignazio ebbe di Dio.
'

>

‘

6. ”I collaboratori: Nadal, Ribadeneira, Polanco, Camara

Dalla preghiera al lavoro. L’organizzazione e il governo della Compagnia esigevano da Ignazio una dedizione totale. Anzitutto doveva dotare la nascente Compagnia di un corpo di leggi sulle quali potesse reggersi.
Abbiamo già brevemente esposto il lavoro di Ignazio
per redigere le Costituzioni. Ad esse aggiunse altre regole di carattere più circostanziale, adatte alle condizioni di luogo, di tempo e di persone. Quali, per esempio,
le regole degli scolastici e quelle dei diversi ufﬁci“.
Le questioni che gli si presentavano le risolveva con-

”

23
14

PN, 11, 123, n. 11.
Esercizi spirituali, n. 104.
Pubblicate in MI, Regulae Socìeiatis Iesu.
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sultandosi, parlandone con altri e con lettere.jLa corrispondenza merita un paragrafo a sé. In quanto superiore della casa di Roma, Ignazio doveva occuparsi delle persone e delle cose di quella casa. Doveva pensare
ai novizi, della formazione dei quali si incaricò personalmente, per parecchio tempo.
Ignazio seppe servirsi dei suoi collaboratori. .I principali furono i suoi primi compagni. Tra gli altri meritano un ricordo speciale quelli delle cui testimonianze
ci siamo spesso serviti in questo libro.
Per far conoscere ai gesuiti sparsi per l’Europa il
contenuto delle Costituzioni e per altri argomenti importanti, Ignazio si servì del P. ]er6nimo Nadal, considerato giustamente come un fedele interprete del pensiero del Fondatore. Questo dotto ﬁglio di Maiorca
(1507-80) aveva studiato ad Alcalà, Parigi e Avignone. Ignazio lo conobbe a. Parigi e si rese conto delle,
grandi doti di quell’uomo, buon'conoscitore della matematica, dellelingue, di teologia e di Sacra Scrittura.
Lo cinse quasi d’assedio per conquistarlo “alla sua causa. Ma Nadal resistette; forse perché aveva già i suoi
piani e forse perché non si ﬁdava dell’ortodossia di quel
gruppo di studenti raccolti intorno a Ignazio. Tornato
nella sua isola, dopo sette anni di dubbi angosciosi sull’avvenire, si decise ad andare a Roma. Lì accettò di
fare gli Esercizi sotto la direzione del valenzano Girolamo Dome'nech, esperto in materia. Il caso di Nadal
è tipico in tema di scelta dello stato, fatta secondo le
regole degli Esercizi. Dopo una tenace resistenzaﬂe quan—
do ormai sembrava scartata l’idea di entrare nella Compagnia, Nadal si decise per il si. Fu ammesso il 29 'novembre del 1545, quando aveva già trentotto anni di
età. Tra… gli altri incarichi di ﬁducia che Ignazio gli afﬁdò, va ricordata la fondazione del collegio di Messina
(1548) e gli incarichi di commissario generale per il
Portogallo ela Spagna (1553), di vicario generale della Compagnia (1554), di commissario per l’Italia, l’Austria ed altri paesi (1555), per limitarci al periodo di
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prende tutta la vita di Ignazio, ma arriva soltanto ﬁno
ai fatti successi nel 1538, con alcuni rapidi accenni al
modo come furono composti gli Esercizi e le Costitu—

‘

zioni.
Testimone della vita quotidiana di Ignazio fu anche il navarrino Diego de Eguîa, fratello dell’editore
di Alcala, Miguel de Eguia, che aveva pubblicato l’Encbirz'dz'on di Erasmo nel 1526. Diego aveva conosciuto e aiutato Ignazio ad Alcala. Con il suo fratello Esteban si era unito al gruppo dei primi compagni a Venezia, nel 1537. A Roma Ignazio lo scelse come suo confessore. In don Diego, come di solito era chiamato, si
notava una qualità particolare: quella di saper consolare e mantenere fedeli alla vocazione quelli che erano
tentati. Nella sua grande semplicità, era solito eccedere negli elogi di Ignazio, arrivando a dire che era santo e più che santo, e cose del genere. Ignazio Si in—
quietò ﬁno al punto che, oltre a imporin una buona
penitenza, smise di confessarsi da lui, anche se non
è certo che lo fece per sempre. Negli ultimi anni di
vita, Ignazio si Confessava dal barcellonese Pedro Riera “. Il buon don Diego mori quindici giorni prima
di Ignazio.
Tra i collaboratori domestici merita di essere ricordato il piacentino Fratel Giovan Battista “de Anzola”
(Travaglino), che fu il cuoco, più o meno esperto, …della casa. Questo buon Fratello, che faceva lo speziale,
entrando nella Compagnia, portò con sé un Cristo
crociﬁsso di cui era devotissimo. Ignazio glielo fece tenere per qualche tempo, ma poi glielo tolse, dicendo
che, «dal momento che aveva piantato e scolpito il'Crociﬁsso nella sua anima, poteva anche sopportare che
gliene venisse “tolta l’immagine» 37. Si racconta che il
buon cuoco un giorno si bruciò una mano, e Ignazio
con le sue preghiere gliela curò.
-

_

_

'

\

36
37

FN,

m, 459,

'

10°.

Memoriale, n. 106:

FN, I, 588-589.
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Della vita intima di Ignazi0fci: potrebbero raccon—
tare numerosi episodi i,su0i «Compagni», che furono
—prescindendo da altri. che esercitarono questo incarico saltuariamente—due Fratelli coadiutori catalani.
Juan PabloBorrell, nativo di Tremp, entrò nella Compagnia a Roma nel 1543. Oltre ad aver cura delle cose del generale, lo accompagnava quando usciva di ca«
sa, come quando il Santo andò» ad Alvito nel 1552.
Questo Fratello soffriva di scrupoli e di angosce; Ignazio riusci a ridare la pace alla sua anima, come se con
la mano avesse spazzato via una burrasca.
Il barcellonese Juan Cors entrò nella Compagnia
nella sua città natale l’anno 1551. A Roma divenne
«Compagno» di Ignazio; forse come sostituto di Juan
Pablo Borrell. Era un uomo di grande semplicità. Ignazio lo portava ad esempio per il fatto che non contrad—
diceva mai nessuno. Un giorno il Santo gli comandò di
rimproverare uno, aggiungendo di farlo con collera,
ma Juan rispose che non aveva più collera, perché l’aveva vomitata tutta durante il viaggio per mare da Barcellona verso l’Italia. Viveva in una stanza attigua a quella di Ignazio, e quando non aveva altro da fare, occupava il tempo facendo scarpette e calze a maglia. Con
lui Ignazio recitava le litanie durante il conclave nel
quale fu eletto Marcello II.

/_

7. La corrispondenza

Dopo i colloqui, la corrispondenza fu il mezzo di
comunicazione di’ cui più si servi Ignazio. Sono state
pubblicate oltre 7.000 sue lettere. Poche sono autografe. A volte si tratta di semplici appunti con le indicazioni da sviluppare più ampiamente nelle lettere. Il
fatto che non poche lettere siano state scritte dal P.
Polanco «per incarico» del generale, non toglie nulla
alla loro paternità—se non per quel che riguarda lo
stile—perché e\ chiaro che il segretario non faceva al315

si presentò al nuovo papa per offrirgli la sua obbedienza e quella della Compagnia, Marcello II gli disse: «Tu
arruola soldati e preparali alla guerra. Noi li utilizze-

remo»

45.

un aneddoto che dimostra tutta la stima che
Marcello II, ancora cardinale, aveva per Ignazio. Parlando un giorno con P. Martin de Olabe, il cardinal
Cervini gli espose le ragioni per cui, secondo lui, la
Compagnia non doveva riﬁutare le dignità ecclesiastiche che le venivano offerte. Tutte le risposte del dotto
teologo gli sembrarono insufﬁcienti. Inﬁne, Olabe, come ultimo argomento, gli disse che alla Compagnia bastava l’autorità di Ignazio. «Ora, si, mi arrendo—rispose il cardinale—perché, anche se credo di aver ragione, tuttavia l’autorità di Ignazio vale certamente di
più» “.
Quando, dopo pochi giorni dalla sua elezione, Marcello II cadde gravemente ammalato, Ignazio mandò
diversi dei suoi in pellegrinaggio a Loreto per implorare la guarigione di quel papa dal quale ci si attendeva
tanto per la riforma della Chiesa e per il bene della
Compagnia.
Con papa Paolo IV (Gian Pietro Carafa: 235.155518.8.1559), i rapporti di Ignazio furono sempre difﬁcili… Erano due uomini che non erano nati
per capirsi,
sia per diversità di carattere che per differenze di vedute, Avevano in particolare una concezione diversa del—
la vita religiosa, come si vide subito a Venezia, nel
1536 ‘”. Ad accrescere le difﬁcoltà si aggiunse la tendenza fortemente antispagnola del papa napoletano,
che si manifestò soprattutto dopo la morte di Ignazio,
quando Carafa si invischiò in una guerra sfortunata
contro la Spagna.
Già prima, in occasione dell’elezione del successore
C’è

«Tu milites collige et bellatores instrue; Nos utemur».
Historiae Societatis Ieru pars prima, lib. xv, n. 3.
46
FN, II, 352-353.
47
Vedi il capitolo decimo.

di Giulio III, Ignazio aveva temuto che venisse eletto
il cardinal Carafa. Il P. Càrnara in data 6 aprile 1555
annota nel suo Memoriale: «1°. Dell’attaccamento del
Padre alla musica e quanto teme il theatino [Carafa]
a proposito del coro. 2°. Di ciò che il Padre ha detto
oggi, di pregare afﬁnché, a parità di servizio di Dio,
non esca papa uno che muti il sistema della Compagnia,
essendoci alcuni papabili che si teme lo farebbero» 48.
Si spiega così la prima reazione di Ignazio quando
venne a sapere il 23 maggio del 1555, festa dell’Ascensrone, che l’elezione a sommo ponteﬁce era ricaduta pro—
prio sul cardinale Carafa. Il P. Camara racconta che
mentre si trovava nelle stanze con il Padre, udirono 1é
campane che annunciavano l’elezione del nuovo papa
e che pochi momenti dopo arrivò la notizia che l’eletto
era il cardinale reatino. «Ricevendo questa notizia, il”
volto del l’adre cambiò profondamente, alterandosi,
e,
come seppi dopo (non so se dalle stesse sue labbra o
da altri Padri ai quali lui l’aveva raccontato), tutte le
ossa gli si rivoltarono nel corpo». La reazione fu quella
delle grandi occasioni: «Si alzò senza dire parola e andò in cappella a pregare. Ne uscì poco dopo allegro e
contento come se l’elezione fosse stata la più conforme ai suoi desideri» 49. Ancor prima che venisse eletto,
del nuovo papa aveva sempre pensato agli aspetti positivr, soprattutto a quanto si sperava da lui per la riforma ecclesiastica.
Prima della sua elevazione al pontiﬁcato, Gian Pietro Carafa aveva espresso il desiderio che il suo Ordine
reatino e la Compagnia si fondessero in un unico istituto. Ignazio si oppose tenacemente. Come abbiamo già
detto la grande paura di Ignazio era che il nuovo papa
modiﬁcasse l’Istituto della Compagnia per quel che riguardava dei punti essenziali. Questa paura lo accom’a

45
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Memoriale, n. 326: FN, I, 712.
Memoriale, n. 93: FN, x, 581-582.
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pagnò ﬁno alla morte. Per fortuna, ciò non successe
mentre Ignazio era ancora in vita. Il Fondatore era già
morto, quando Paolo IV ordinò due cambiamenti importanti: l’introduzione del "coro nella Compagnia e la durata, ridotta a un triennio, del mandato di generale. Ma
quest’ordine, comunicato solamente a voce, senza che
fosse accompagnato da una abrogazione dei privilegi
concessi dai papi precedenti, ebbe valore soltanto ﬁnché
restò in vita il papa che l’aveva dato.
Non tutto fu negativo per la Compagnia, durante il
pontiﬁcato di Paolo IV. Oltre alle dimostrazioni di simpatia che ebbe nei confronti di alcuni Padri, come Bobadilla e Lainez—che volle fare cardinale—m’è un fatto che merita di essere ricordato. Si tratta della concessione, fatta in data 17 gennaio 1556, in virtù della
quale nel Collegio Romano (la futura Università Gregoriana) potevano essere conferiti titoli accademici in
ﬁlosoﬁa e teologia, anche ad alunni non facenti parte
della Compagnia.
La vigilia della sua morte, Ignazio non si dimenticò
di chiedere la benedizione del papa. All’alba del 31 luglio del 1556, il P. Polanco si precipitò in Vaticano a
questo ﬁne; ma quando ritornò a Santa Maria della
Strada, trovò Ignazio già morto. La benedizione non
gli giunse a tempo, ma l’essenziale fu l’ultimo incontro,
a distanza, di quei due uomini, i quali, nonostante le
loro divergenze di vedute, avevano gli stessi ideali di
servizio alla Chiesa.

9. La salute

La salute fu sempre un problema per Ignazio da
quando fu ferito a Pamplona. La sua gamba destra gli
procurò sempre dei fastidi, oltre al fatto che fu semdo—
pre un po’ zoppicante. Il P. Lainez ci dice che, da
di
robusta
po Manresa, «mentre prima era vigoroso e
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costituzione, diventò un altro nel corpo» 5°. Il P. Riba—
deneira afferma la stessa cosa, dicendo che «prima era
molto forte e sano, ma si sciupò con i digiuni e le ec—
cessive penitenze che fece nei primi tempi» 51.
L’inizio delle sue malattie quindi va fatto risalire
alle austerità che praticò a partire da Mauresa. Già
nella città del Cardoner cadde gravemente ammalato
più di una volta. Da allora, la sua salute fu un continuo alternarsi di miglioramenti e di ricadute. A Bar—
cellona stette abbastanza bene. Sul ﬁnire della sua permanenza a Parigi, i medici non trovarono altro rimedio
per la sua salute che il ritorno all’aria nativa. Il San—
to passò tre mesi ad Azpeitia, ma anche lì si ammalò.
Venuto a Bologna per continuare i suoi studi, si vide
obbligato a cambiare clima e ambiente, e si trasferì
quindi a Venezia, dove rimase tutto il 1536.
A Roma ebbe alti e bassi. Nel 1550 fu molto grave e per questo, oltre ad altri motivi, presentò ai compagni la sua rinuncia al generalato. Nel 1552, invece, si
sentì abbastanza bene. Da allora i periodi di malattia
si alternarono con quelli di relativi miglioramenti, ﬁ—
no a quando nel luglio del 1556 sopraggiunse la ﬁne.
Ci interessa, soprattutto, sapere quale fu la vera
malattia di cui soffrì. Egli parlò sempre di mal di stomaco, ma ciò che realmente ebbefu scoperto solo dopo
la morte. Lo stesso giorno del decesso gli fece l’autopsia
il celebre chirurgo cremonese Realdo Colombo. Questo ottimo medico era succeduto nella cattedra di Anatomia di Padova ad Andrea Vesalio, medico personale
di Carlo V e di Filippo II, ma si trovava a Roma al servizio della curia pontiﬁcia. Il risultato dell’autopsia praticata su Ignazio ce l’ha lasciato egli stesso, incidental—
mente, nel suo trattato De re anatomica, pubblicato a
Venezia tre anni dopo, nel 1559, nel quale è scritto:
«Con queste mie mani ho estratto calcoli quasi innume5°
51

FN, I, 78.

Vita, lib. I, cap. v:

FN, IV, 111.
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da Paolo III a causa della sua cattiva salute.
12. L’alimentazione

Ignazio mangiava in una stanza attigua alla sua camera. Invitava a tavola con lui i Padri con i quali doveva parlare di qualche faccenda, come pure quelli arrivati da poco a Roma e quelli che dovevano partire destinati ad altri luoghi. Alcune volte invitava persone
che non erano della Compagnia, usando l’espressione
che leggiamo anche in Cervantes: «Vostra grazia si
fermi, se vuol fare penitenza» 57. Nel suo caso possiamo pensare che non si trattasse di una semplice formula.
Sulla dieta prescritta a Sant’Ignazio dai medici abbiamo dei dati grazie a due ricette pervenute ﬁno a
noi. Appartengono a due periodi diversi della sua vita.
La seconda, scritta verso il 1554, è un Regime per
nostro Padre Maestro Ignazio, nel quale gli vengono
assegnati come cibi: «I cibi che V.P. può usare sono
quelli il cui nutrimento sia magro. Essi sono: pollo, pollastra, gallina, pernice, tortora, colomba, vitella d’estate,
maiale d’inverno, capretto arrosto. Nei giorni di astinenza è bene usare uova fresche, tolta la chiara che sta
sopra; farro con latte di mandorla. Quanto ai legumi
vanno sempre bene le borragini: prima gli si fa prendere un bollore e si butta via quell’acqua; poi si cuoce con latte di mandorle o con brodo di carne; lattughe bollite, ﬁnocchio lesso. Le frutte adatte sono sempre ﬁchi secchi, uva passa, mandorle; le altre si danno o no conforme la situazione della persona; le mele
cotte sono buone e anche il torrone, soprattutto di
mandorle e di noccioline piccole» 58.
57
58

FN,

Memoriale, n. 185:
FD, 666-667;

I, 640-641.

FN, I, 640.

686-688. Vedi anche Memoriale, nn. 186-188:
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Capitolo ventesimo

«E morto il Santo»

Quando alle prime ore del 31 luglio del 1556 cominciò a spargersi per Roma la voce della morte di
Ignazio, la reazione del popolo fu unanime: «È morto
il santo» ‘. Il popolo di solito non sbaglia nei suoi giudizi. Con perfetta conoscenza di causa la stessa cosa
la disse il P. Lainez, gravemente ammalato in una stan—
za non lontana da quella di Ignazio. Quando alcuni Padri entrarono per vederlo, cercarono di nascondergli la
notizia per non rattristarlo. Ma egli, indovinandola, chiese loro: «È morto il Santo, vero, è morto?» 2. Quando
alla ﬁne gli dissero di si, egli alzo le mani e gli occhi
al cielo, chiedendo al Signore che lo lasciasse andare
con suo padre, per godere con lui l’eterna beatitudine.
Non fu così, anzi poco tempo dopo si ristabilì e fu
eletto vicario generale della Compagnia.
Ignazio non aveva paura della morte, anzi, la desiderava per «poter vedere e gloriﬁcare nella patria celeste il suo Creatore e Signore» (Polanco)3. Già nel
n. 11.
Ribadeneira, Vita, Lib. IV, cap. XVII: FN, IV, 719.
3
Lettera del 6 agosto 1556 sulla morte di S. Ignazio, fonte
principale per questo capitolo: FN, I, 764. Vedi anche C. de

1

2

FN, III, 584,
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1550 aveva avuto una gravissima ricaduta nella sua
malattia, che, secondo lui e molti altri, poteva essere
l’ultima. «Allora—come dice egli stesso nella sua Autobiograﬁa—pensando alla morte, provava una tale allegria e una consolazione spirituale così grande, perché
stava per morire, che si scioglieva in lacrime. Questo
stato gli divenne talmente continuo che molte volte
lasciava di pensare alla morte per non provare tanta
consolazione» “.
Quella volta guarì. Ma nei primi mesi del 1556 si
sentì nuovamente molto male. L’8 febbraio veniva annotato che da un mese non celebrava più messa e si
doveva contentare di fare la comunione una volta alla
settimana. Agli inizi di giugno sembrò riprendersi, ma
l’11 dello stesso mese si riaggravò. Questo continuo
succedersi di alti e bassi fece dire al P. Diego de E—
guia che «da molto tempo viveva ormai per miracolo»,
poiché, «con un fegato come il suo, non so come potesse vivere naturalmente, se non fosse stato per Dio nostro Signore, che, per il fatto che era allora necessario
per la Compagnia, supplendo alle deﬁcienze degli organi naturali, lo mantenne in vita» 5.
Quel miracolo però non poteva andare avanti per
tanto tempo. Alla ﬁne di giugno stava così male che si
pensò che un cambiamento d’aria e un ambiente più
tranquillo potessero giovargli. Per questo, dopo aver
consultato il medico, il due luglio fu trasferito nella
vigna del Collegio Romano. Ignazio delegò nel gover—
no della Compagnia i PP. Madrid e Polanco. All’inizio
sembrò che il rimedio fosse efﬁcace, ma ben presto svanirono le ultime speranze. Per questo, il 27 di quello
stesso mese, fu riportato nella casa di Roma. Un testiDalmases, La muerte de Sun Ignacio. Razén y Fe, Madrid 154
(1956) 9—28; H. Rahner, Der Tod des Ignatius. Stimmen der
Zeit, 158 (1955—56) 241-253.
4
Autobiograﬁa, n. 33.

5

FN, I, 769.
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mene oculare afferma che «la sua malattia durò quattro
giorni e non sembrava pericolosa».
Quest’ultima aﬂermazione spiega come andarono le
cose in quegli ultimi giorni. Le sue ricadute erano così
frequenti, che si pensò che quella fosse una come le
altre. Nessuno, nemmeno i medici, si rese conto di ciò
che stava succedendo; questo anche perché c’erano in
casa altri malati gravi, tra i quali, come abbiamo detto,
il P. Lainez.
Sta di fatto che i medici non visitavano nemmeno
Ignazio. L’unico a rendersi conto che la sua fine si
avvicinava fu lui stesso. Il 29 luglio chiamò P. Polanco
per dirgli di incaricare il P. Baltasar Torres, che era me—
dico, di visitare anche lui come gli altri infermi. Da al—
lora lo fecero quotidianamente, sia il P. Torres che il
dottor Alessandro Petroni.
Il giovedì, 30, dopo le quattro del pomeriggio, Ignazio mandò a chiamare il P. Polanco e, fatto venire anche l’infermiere, gli disse che era conveniente che-andasse inVaticano per informare il papa che «cmÌg1unto alla ﬁne e ormai quasi senza più speranza di vita
temporale, e che umilmente supplicavn che Suu biiﬁe
rità desse la sua benedizione, a lui e al l’. Lnlnez, nn=
ch’egli in pericolo». Polanco gli rispose che i medici non
riscontravano sintomi di gravità e che egli sperava che
il Signore lo conservasse ancora per molti anni. Aggiunse: «Si sente proprio tanto male?» Ignazio rispose: «Sto che non mi resta che spirare». Polanco promise allora al Padre che avrebbe esaudito il suo desiderio, ma gli chiese se era suﬂîciente che lo facesse l’indomani. Il motivo era che il giovedì partiva la posta
per la Spagna, via Genova, e aveva ancora delle lettere
da spedire. Ignazio gli rispose: «Io preferirei piuttosto oggi che domani, e quanto prima tanto'meglro; ma
fate come credete; mi rimetto interamente a VOI».
Per sua maggior tranquillità, Polanco consultò il
dottor Petroni, chiedendogli se credeva che 11 Padre
fosse in pericolo di vita. Petroni gli rispose: «Ogg1 non
.
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posso dire che sia in pericolo o meno; domani ve lo
dirò». In base a questa risposta, Polanco credette di
poter aspettare l’indomani e continuò a sbrigare la
corrispondenza.
Verso le nove di sera, Ignazio cenò bene, come era
solito. Erano presenti i PP. Polanco e Madrid. I tre
chiacchierarono per un pezzetto. Sappiamo quale fu
l’affare di cui si occupò Ignazio per ultimo: l’acquisto
di una casa di Giulia Colonna per il Collegio Romano.
Senza particolari preoccupazioni Polanco e Madrid si
ritirarono per riposare.
Ad assistere il malato restò l’infermiere Fratel Tom—
maso Cannizzaro 6. Egli riferì che in quell’ultima notte
vide che Ignazio si muoveva agitato e pronunciava di
quando in quando delle parole. Verso mezzanotte si
calmò e ripeteva solo di tanto in tanto l’esclamazione:
«Ay, Dios!» (Ah, mio Dio!). Il nome di Dio fu l’ultima
parola che pronunciò, lui che l’aveva scolpita nel cuore.
All’alba i Padri trovarono Ignazio in agonia. Incaricarono Fratel Cannizzaro di cercare il P. Pedro Rîera,
dal quale Ignazio si confessava negli ultimi tempi. Ma
il Fratello non lo trovò. È evidente che ciò che si vo—
leva dal P. Riera—il quale, oltre che confessore di Ignazio, era anche prefetto della chiesa—era che amministrasse all’infermo l’Estrema Unzione. Polanco si precipitò in Vaticano e, nonostante l’ora molto mattutina,
fu ricevuto dal papa; Paolo IV, «mostrandosi molto addolorato, diede la sua benedizione e tutto quanto poteva dare, amorevolmente». Ma quando Polanco ritor—
nò a casa, trovò che Ignazio era già morto tranquillamente, «senza alcuna difﬁcoltà». Avevano assistito al
suo transito solo i PP. Madrid e Frusio, rettore del
Collegio Germanico. L’ora fu «prima che fossero trascorse due ore di sole», come riferisce Polanco. Tenendo presente che il 31 luglio il sole a Roma nasce alle
6
Risposte di questo Fratello alle domande rivoltegli dai Padri
Nicolò Lancizio e Luigi Maselli: FN, III, 457-460; 582-584.
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cinque e tre minuti, possiamo dedurre che Ignazio spirò poco prima delle sette del mattino, ora solare, di
quel 31 luglio 1556, che era un venerdì.
Apparentemente la morte di Ignazio fu una morte
comune. Polanco lo dice scrivendo che «passò da questo mondo al modo di tutti». Nessuno si era reso con—
to della sua gravità. I medici si presero cura più degli
altri infermi che di lui. Morì senza ricevere gli ultimi
sacramenti, sebbene si fosse comunicato due giorni prima. La benedizione del papa, da lui tanto desiderata,
gli arrivò troppo tardi. Ma queste circostanze, umana—
mente così sconcertanti, nulla tolgono alla grandiosità
di quell’ultimo atto della vita del Santo. Se il valore
di un uomo si misura dal modo come muore e se dopo
la morte si apprezzano di più le virtù di ognuno, non
possiamo non ammirare tutta la sublimità di ,una mor—
te come questa, anche se apparentemente fu del tutto
comune.
Il P. Polanco vide tutto questo alla luce dell’umiltà del Santo, «il quale, con questa certezza di morire
[...], non volle chiamarci per darci la sua benedizione,
né volle nominare un successore, né un vicario ﬁno a
quando non si faccia l’elezione, ne” volle chiudere le
Costituzioni, né fare alcuna di quelle manifestazioni
che in simili circostanze sogliono fare i servi di Dio.
Ma poiché egli aveva un concetto tanto basso di sé e
voleva che la ﬁducia della Compagnia poggiasse solo
in Dio nostro Signore, passò in modo del tutto comune
da questo mondo, ed ebbe in sorte questa grazia di Dio,
la cui gloria solo desiderava, che la sua morte non Sl
segnalasse per alcunché» […] 7.
' .
Una morte segnata da così evidenti caratteristiche
di umiltà portava, certamente, il marchio dello Spirito.
Frutto dello Spirito fu anche la sensazione di pace e
di serenità che si diffuse nell’anima di tutti i suoi ﬁgli;
sensazione che può benissimo essere paragonata a quel7

FN, I, 767-768.
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la provata dagli apostoli dopo l’ascensione del Signore.
«In questa casa e nei collegi—scrive Polanco—sebbene
non si può fare a meno di sentire l’amorevole presenza di un tale Padre, di cui ci troviamo privati, questo
sentimento è tuttavia senza dolore, le lacrime son di
devozione, e la sua mancanza ridonda in aumento di
grazia e di allegria spirituale. Ci sembra, che per quel
che lo riguarda, fosse già tempo che le sue incessanti fatiche avessero il vero riposo, le sue infermità la vera guarigione, le sue lacrime e il continuo patire la beatitudine e felicità eterna» 8.
Riprendiamo il ﬁlo della narrazione. Passati i primi istanti di stupore e dopo aver raccomandato la sua
anima a Dio, i figli di Ignazio presero tutte le misure
per conservare, per quanto possibile, l’immagine del
loro padre. Verso le due del pomeriggio, il celebre chi—
rurgo Realdo Colombo gli fece l’autopsia, di cui abbiamo già detto parlando della salute di Ignazio 9. Poi
fu inibalsamato. Quello stesso giorno si cercò di fargli
fare il ritratto, dal momento che tutti i tentativi di farne uno mentre era ancora in vita erano falliti Fu scelto
il pittore ﬁorentino Jacopino del Conte, discepolo di
Andrea del Sarto, e penitente del Santo Il ritratto fatto da quel pittore si conserva ancora oggi nell’appartamento del generale della Compagnia ed è stato riprodotto molte volte. Riﬂette bene i tratti caratteristici
della ﬁsionomia del Santo. Lo storico Daniello Bartoli
dice che, anche se tratto dal volto di Ignazio già morto, fu corretto dal pittore, conforme all’immagine che
egli aveva in mente, avendolo visto molte volte. Aggiunge che era considerato il miglior ritratto di Ignazio, opinione non condivisa da tutti, in quanto preferiscono il
ritratto fatto a Madrid da Alonso Sanchez Coello o
quello che conservavano i Padri re51dent1 nelle Fian-

dre 1°
8

9

1°

FN, I, 764; Nadal, I, 345.
Vedi capitolo diciannovesimo, n. 9, p. 323.
Sui ritratti di Ignazio vedi FN, 111, 236-239;
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Fu chiesto a un tecnico di fare una maschera in scagliola, sulla base della quale poi ne vennero eseguite
altre in cera e in gesso. Una di esse l’aveva a Madrid il
P. Ribadeneira e, corretta in base ad un’altra, realizzata da Fratel Domingo Beltran, servì da modello per il
ritratto eseguito da Alonso Sanchez Coello, il quale se—
guì anche le indicazioni che gli dava a viva voce lo stesso Ribadeneirall
Tennero il suo corpo benedetto ﬁno al giorno dopo,
sabato, 1° agosto. Dopo il vespro, verso le cinque della
sera, vennero celebrate le esequie con grande concorso
di fedeli. Alcuni gli baciavano le mani, altri i piedi, o
toccavano rosari sul suo corpo. Fu una fatica tener lontani quelli che volevano prendere qualche reliquia. Pronunciò l’orazione funebre il P. Benedetto Palmio, che
fece una «modesta e pia» commemorazione. Il cadavere,
rivestito dei paramenti sacerdotali e chiuso in una cassa di legno, fu sepolto in una fossa scavata sul pavimen—
to dell’altar maggiore della chiesa di Santa Maria della
Strada, dal lato del Vangelo. Si trattava di una sepol—
tura provvisoria «ﬁno a che non se ne trovasse un’altra
più adatta» 12. Di fatto si succedettero diverse traslazioni, mano a mano che si costruiva la chiesa del Gesù,
dove è venerato attualmente nello splendido altare a
lui dedicato.
Sul sepolcro fu posta una lapide, con una scritta
latina degna di nota, soprattutto perché in essa si precisa che Ignazio morì a sessantacinque anni di età, il
che equivale a dire che era nato nel 1491 13. Non fu
una data messa alla leggera, ma fu il frutto di una ma—
tura discussione da parte dei Padri. Come si sa, ﬁn
dall’inizio, ci furono divergenze di opinione circa la
“

FN, III, 243-244, n. [4]. Il ritratto fatto da Saînchez Coello
andò distrutto durante l’incendio della casa professa di Madrid,
i’ll maggio 1931. Cfr. FN, m, 238.
12

13

440—457.

v

FN, I, 770.

Vedi il testo dell’epitaﬂìo in MI, Scripta da

554; cfr. FN, I, 776.
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S.

Ignatio, II,

data di nascita di Ignazio e scrittori così vicini ai fatti
come Polanco e Ribadeneira cambiarono più di una
volta di parere. Oggigiorno la critica ritiene come più
sicura l’opinione espressa dai Padri che composero la
lapide sepolcrale del Santo.
«Mori dopo aver compiuto la sua missione» “.
Lo scrisse il P. Nadal e lo confermano i fatti. Era
solito dire che voleva vedere tre cose prima di morire:
la prima, l’approvazione e la conferma della Compagnia
da parte della Sede Apostolica; la seconda, veder approvati anche, allo stesso modo, gli Esercizi; la terza,
terminare le Costituzioni 15. Quando questi tre desideri furono esauditi, i Padri che gli erano più vicini cominciarono a temere che la sua ﬁne fosse prossima.
Ampliando questi punti, il P. Polanco nel suo Cbronicon elenca sette grazie che furono concesse a Ignazio
prima di morire “’.
La prima fu quella di veder non solo approvata la
Compagnia, ma anche confermata da diversi sommi ponteﬁci.
La seconda, i numerosissimi privilegi, le tante grazie
e facoltà concesse alla Compagnia dagli stessi papi.
La terza, scrivere le Costituzioni e le Regole della
Compagnia e vedere che esse si diffondevano e venivano
applicate, anche se lasciò alla Congregazione Generale di approvarle deﬁnitivamente.
La quarta fu quella di poter lasciare tanti seguaci
della sua vocazione e della sua istituzione. Secondo calcoli eﬂîettuati, il numero dei gesuiti al momento della
morte di Sant’Ignazio si aggirava intorno al migliaio.
Erano molti o pochi? È noto che il Santo non si preoccupava tanto del numero quanto della qualità dei suoi
seguaci. Ricordiamo a conferma quanto egli stesso aveva detto: che se qualcosa gli poteva far desiderare _vi-

“
15
16

FN, 11, 8.
FN, I, 354-355, prologo
Chronicon, VI, 39—41.
.

del P. Nadal all’/lutobz'ograﬁa.
-
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vere, era per essere rigoroso nell’ammettere nuovi membri nella Compagnia ”. Questo è provato almeno per
quel che riguarda gli ammessi all’incorporazione deﬁni—
tiva nella Compagnia. I calcoli non danno più di 38 professi di quattro voti, 11 di tre voti, cinque coadiutori
spirituali e 13 coadiutori temporali formati “.
La quinta fu il risultato ottenuto dalla Compagnia
nel suo impegno apostolico, non solo tra i cattolici, ma
anche tra i separati.
La sesta, il credito di cui godeva il nuovo Ordine,
non solo di fronte ai sommi ponteﬁci e alle alte autorità ecclesiastiche, ma anche agli occhi dei principi secolari, dei popoli e delle nazioni, dopo che erano state
superate non poche persecuzioni e contrarietà.
La settima, fu il vedere la Compagnia stabilita in
diverse regioni; la Compagnia aveva più di cento case
e collegi, divisi in undici province.
*

17
13

n, 475, n. 23.
Lista in FN, 1, 63*-68*.
FN,
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Appendice
Situazione della Compagnia alla morte
di Sant’Ignazio

Del numero dei gesuiti al momento della morte del
Fondatore si è già detto sopra.
Ecco ora la lista delle case e=collegi della Compagnia, fondati ﬁno al 15561. Quando non è speciﬁcato
diversamente, si tratta di collegi. Tra parentesi viene
dato l’anno di fondazione. Naturalmente, molti di questi collegi erano modesti ed alcuni ebbero vita breve.
Italia - Roma, casa professa (1541); Padova (1542);
Bologna (1546); Messina (1548), noviziato (1550); Palermo (1549), noviziato(l55l); Tivoli (1550); Venezia (1551); Collegio Romano (1551); Ferrara (1551);
Firenze (1552); Collegio Germanico, a Roma (1552);
Napoli (1552); Perugia (1552); Modena (1552); Monreale (1553); Argenta (1554); Genova (1554); Loreto
(1555); Siracusa (1555); Bivona (1556); Catania (1556);
Siena (1556).
Valencia (1544); Gandia (1545; elevato a
Spagna
università nel 1547); Barcellona (1545); Valladolid
(1545); Alcalà de Henares (1546); Salamanca (1548);
Burgos (1550); Medina del Campo (1551); Oﬁate
(1551); Cordova (1553), con noviziato nel 1555, tra—

1

Vedi l’elenco redatto dal Polanco, in Chronicon,
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V1, 42-43.

sferito a Granada nel 1556; Avila (1554),Cuenca
(1554); Plasencia (1554); Granada (1554');f51vig11à
(1554); Sirnancas, noviziato (1554); MurCia_ i(1555);
Saragozza (1555); Monterrey (1556)._
-' Portogallo
Lisbona, collegio (1542), casa professa
(1553); Coimbra (1542), cOn noviziato (1553); Colledelle Arti(l555); Evora (1551).
"j Francia; - Parigi (1540); Billom (1556).
Germania .z'n'ferz'0re. ,- Lovanio (1542); Tournai, casa
‘
Colonia"(l544L "
',Gezmam'a superiore ,'-1 Vienna (1551), con noviziato
.,
(1554); …in seguito Separato dal collegio; Praga (1556);
"
"

7 15.4 ÌS'ic'il'ìarf/rna'rzoi-21553};‘Q‘Provin'cialer:"

nech.
16. Brasile: 9 luglio 1553. Provinciale:

,

btégaj

Il

,._

'

gio'

'

‘

'

(1556).

'

.

uno per gesuiti e l’altro per

’,Igzdi4zi: Goa: due’collegi,
'»

;

Sao Vicente (1553); Piratininga, oggi 355 Pau—
lo(1'554); Salvador“ de Bahia” (1555).
"
Giaj'p'one- Bungo (Gita), casa i ‘Yar'nagùchi, casa; ﬁno
Brasile

f

-

.

’

…

‘

‘

'

…

.

,‘

_

3. India: 10 ottobre 1549, Provinciale: Francesco Sa-

verio.,

,

,

'…‘-

‘

,.

«,”

’

“

‘

4. Italia (senza contàre‘Roma): 5 diCembre 1551. Provinciale: Pascasio Bro'e't.
'_

,
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‘

…
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P0ssiamo pensare che nella; nòtte;éliejprécédètt€la"…
sua morte,; Ignazio, vedendo. che ’la;sua"ﬁnéera imminente;xdcésse uno sguardo al passato; e 'al presente della
,Conip'agnia, con il pensiero rivolto anche al futuro.
(Quella promessa che gli era stata fatta da Gesù duranjﬂ.tef la Visione della Storta: «Io vi sarò propizio» o «Io
'saròwco’n voi», ﬁno ad allora era stata mantenuta, a
'volte in mezzo a grandi difﬁcoltà. Del futuro della
'C0mpagnia, egli aveva detto alcune volte che (quelli
,che dovevano'venire Sarebbero "stati migliori e di più;
ché noi abbiamo proceduto a caso» 2. Dobbiamo, cre-’
-'

‘

—.

'

T

'

,

.

7

…

’

,

…

È…"

.'

.

,

dere che le sue ’previsioni si fondavano più che su calcoli umani, sulla sua fede nella Provvidenza. Scrivendo
una volta a San Francesco Borgia a proposito"… di una
delle questioni più angosciose che dovette trattare; quella del ﬁnanziamentodel Collegio Romano, gli diceva:,
«In confronto al tesoro di speranze che—possediamo, tutto època cosa; Dio, che ce le dà, non le deluderà» 3. Possiamo/pensare che Sant’Ignazio, dal cielo, veda. di buon

:
3

m, It./111; 493, n. 79.

M1,Ep’p; IX.,66.

:
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…

’.:

1554, la pr0vin'cia di Spagnafu

y

“

al "maggio. del’-a1556,
In altre parti dell’OrientelavoraVano dei gesuiti senza residenza ﬁssa: —MalacCa, Ormuz, isole. Molucche—(TerÎ .fîfff"?
nate, Amboind,‘ isola del Moro)/;
Queste case e collegi erano raggruppate in undici
province dell’Ordine, che sarebbero dodici se si potes—
ae annoverare tra di esse quella di Etiopia, dove la Compagaia non riuscì a stabilirsi durante "la vitadi Sant’I"
gnazio.
‘Diamo l’ordine di fondazione di queste province,
ind1cando l’anno e il nome del primo provinciale.
1. Portogallo: 26 ottobre 1546. “Provinciale: Sin-ione
‘»“
Rodrigues.
r
2. Spagna:… 1° settembre 1547. Provinciale: Antonio

',

Né

'

‘:

1

giovani del paese (1543); Bassein (1548); Cochin (1549);

girum-(1549).

Manuelda

';

xo9°>«

…“

î,"y.g:v,y'lngòlstadt

"

'

Aragona. ProVincia1e: Francesco Estrada.
BétiCa. Provinciale: Miguel de Torres,
. Castilla. Provinciale: Antonio de Aradz.
10: Francia: 1555. Provinciale: Bernardo Olivier. "
11. Germania inferiore: 1556. Provinciale: Bernardo
Olivier.
,4
12; Germania superiore: 7 giugno 1556. Provinciale:
Pietro Canisio.

,

,

7 gennaio“ del

"divisain tre:

,

'

Girolamo Dome—

‘

'

occhio che questa sua breve biograﬁa si chiuda con queSte parole di speranza.
‘

Laus Deo Virginiquè Matri

v
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