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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
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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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unum 1377, Giovanni I di Castiglia
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a

nio della famiglia Loyola. Sappiamo anche il nome dei
due ﬁgli nati da quel matrimonio, chiamati Juan Perez
e Beltran, e delle sei ﬁglie: Ochanda, Maria Beraiza,
Ines, Teresa, Maria Lopez e Marina.
Il maggiore ed erede, Juan Perez, fu il nonno di
Sant’Ignazio. Si sposò con Sancha Perez de Iraeta, «ca—
sa antica di quelle del numero» vicino a Cestona, del
gruppo dei Gamboa.
Il nonno di Sant’Ignazio lo troviamo implicato nelle lotte che turbarono la pace tra i casati maggiori e le
città della Guipuzcoa. Il fatto più clamoroso fu la carta
di sﬁda che Juan Perez e altri capi della sua banda aﬂîssero alle porte di Azcoitia il 31 luglio 1456, rivolta contro otto città guipuzcoane, tra le quali c’erano Azpeitia
e Azcoitia. Le cause erano «molte e gravi»; tra tutte
però prevaleva quella di «aver fatto fratellanza e leghe
e accordi contro di loro, e aver fatto abbattere le loro
case-torri e uccidere i loro parenti e afﬁni, e confiscare
i log) beni e averli messi in cattiva luce agli occhi del

“dmn

dc Loyola «duemila maravedini in
trnmuissibilc
diritto perpetuo
per eredità […] a carico
dei «liu-iui sulle ferriere, che vengono pagati nel porto
di Zumaya»L Si trattava delle ferriere di Barrenola e
Aranaz, che si trovavano nel territorio di Azpeitia. Nel
1378, il giudice della Guipuzcoa nominato dal re, Ruy
Diaz de Rojas, su richiesta di alcune città, convoca a
Mondragòn i «capi delle bande di Gamboa e di Honaîs»
per intimate loro di consegnare una lista dei loro assoldati «scudieri vagabondi e malfattori» per cercare di
indurli a smettere di recar danno e pregiudizio alle cit—
tà.'Tra i convocati c’erano Beltran Ibaﬁez de Loyola,
uno degli «scudieri della banda di Oﬁaz», e Juan Lopez
de Balda, «scudiero della banda dei Gamboa». I convocati risposero che avrebbero obbedito «per servizio
del detto signor re e a beneﬁcio e miglioramento di
questa terra del detto signor re» 8.
Il primogenito di Beltran Ibaﬁez, Juan Perez de Loyola, «morì giovane in Castiglia, di erbe che gli diede
una cattiva femmina in casa di Diego Lopez de Snîﬁiga» 9, come racconta il già citato Lope Garcia de Salazar. Nel casato dei Loyola gli successe sua sorella maggiore, donna Sancha 'Ibaﬁez, la quale, nel 1413, contrasse matrimonio con Lope Garcia de Lazcano, discendente di Martin Lopez de Mun’1a. Con questo matrimonio si fusero due importanti famiglie del gruppo oﬁaZiano. Lope Garcia de Lazcano fu signore di Loyola.
Nel 1419 comprò dai fratelli Iﬁigo e Lopez de Berrasoeta, vicini di Guetaria, tutte le terre e le piantagioni
di meli e di noci che possedevano nelle vicinanze della
casa di Loyola, tra il ﬁume Urola e il torrente Sistiaga.
Dal testamento di Lope, redatto davanti a notaio nel
1441, e da quello di sua moglie, Sancha Ibaﬁez, che è
del 1464, sappiamo quali beni costituivano il patrimot'îi_ìììteahîrì

FD, 1-2; 73.
FD, 762—763.
ED, 764.
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La hermandad a cui si allude in questo fatto della
sﬁda era una organizzazione di carattere difensivo creata dalle città, ancora poco organizzate e indifese, per
difendersi dalle prepotenze dei capi delle varie casate
nobili. Essa godeva della protezione del re.
L’affermazione che la hermandad aveva fatto abbattere le case-torri dei signori, induce a pensare che fu
essa la causa della distruzione, almeno parziale, delle
case—torri, distruzione di cui restano segni evidenti nella casa dei Loyola. Fu in quella circostanza che venne
forse distrutta la casa di Oﬁaz, perche', essendo fortiﬁcata e trovandosi in una posizione strategica, dominando le valli di Loyola, Landeta e Aratzerreka, costituiva
un pericolo maggiore.
Non si sa con esattezza se questa distruzione o smantellamento fu opera della hermandad o di Enrico IV, che
voleva così punire le prepotenze dei nobili. È certo che
1°
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il re visitò personalmente le terre della Guipuzcoa e il
21 aprile 1457 emanò una sentenza contro gli sﬁdanti e
irloro alleati.:La pena fu l’esilio nelle città di Estépona
e Jimena, nell’Andalusia, ai conﬁni con le regioni anco
ra dominate dai mori. Juan Perez de Loyola fu conﬁ
nato per quattro anni nella città di Jimena de la Frou
tera, nell’odierna provincia di Cadice. Il re ridusse il
tempo dell’esilio con un’amnistia concessa il 26 luglioî
1460. Concedeva loro anche il permesso di ricostruire’
le loro case, ma non nello stesso posto, e in modo tale
da «risultare semplici e senza torri o fortiﬁcazione al
cuma». Per quel che…riguarda i Loyola, si può constata
re che fu rispettata almeno questa seconda clausola. Il
nonno di Sant’Ignazio“ ricostruì la casa di Loyola, lascian
dola cosi come la vediamo oggi, con i due ultimi piani
in mattone e senza fortiﬁcazioni.
Dal matrimonio di Juan Perez de Loyola e di San
cha Perez de Iraeta, nonni di Sant’Ignazio, nacquero
un ﬁglio, Beltran e due ﬁglie: Maria Lopez e Catalina
La prima sposò Pedro de Olézaga; la seconda Juan Pe
rez de Emparan, dell’importante casata di Azpeitia che
porta-va quel nome. Da questo matrimonio nacque Maria Lopez de Emparan, che fu suora (seront o freila)
della cappella (ermita) di San Pietro de Elormendi. Nel
1496, questa cugina di Sant’Ignazio, insieme ad un’altra giovane di Azpeitia, Ana de Uranga, abbracciò la,
regola del Terz’0rdine di San Francesco, dando origine
a quello che sarebbe diventato il convento della Purissima Concezione, che esiste tutt’oggi. Ci risulta che il
nonno di Sant’Ignazio morì improvvisamente a Tolosa
in tempo incerto e senza lasciare testamento.
Beltran Ibafiez de Oﬁaz (e. 1439-1507),- padre di
Sant’Ignazio, sposò nel 1467 Marina Sanchez/de Licona, ﬁglia di Martin Garcia de Licona. Del padre di Sant’Ignazio sappiamo che lottò al ﬁanco dei Re Cattolici.
Nella guerra di successione al trono di Castiglia, in seguito alla morte di Enrico IV, il re del Portogallo, Alfonso v, prese le difese di Giovanna la Beltraneja e,
invadendo la Castiglia, occupò la città di Toro e asse-

diò quella di Burgos. Alla controffensiva, che culminò
con la riconquista di Toro e la liberazione di Burgos
nel 1476, prese parte Beltran, il quale fu‘ presente anche, poco dopo, alla difesa di Fuenterrabîa contro l’attacco dei francesi. Questi fatti vengono ricordati dai
Re Cattolici in una lettera di privilegio emessa a Cordova il 10 giugno 1484, nella quale rinnovava al signore di Loyola il patronato sulla chiesa di Azpeitia,
«tenendo conto dei molti buoni e leali servigi che ci
avete reso durante l’assedio della città di Toro, quando il re del Portogallo la teneva occupata e anche nell’assedio alla fortezza di Burgos e nella difesa di Fuenterrabia, al tempo dell’assedio da parte dei francesi,
quando restaste per molto tempo voi personalmente e
i vostri parenti, del tutto a vostre spese, mettendo molto spesso a repentaglio la vostra persona, e per altri
servigi che ci avete reso e che speriamo ci renderete» ”.
In qualità di patrono della chiesa parrocchiale di Azpeitia, nel 1490, Beltran regolamentò, d’accordo con il
parroco e i sette beneﬁciatì, il metodo da seguirsi nel—
la divisione delle decime percepite dalla parrocchia. Nel
1499 ordinò che si applicassero nella chiesa .di Azpeitia le costituzioni del sinodo celebrato a Pamplona quello stesso anno. Nel 1506 lo vediamo elaborare, insieme
agli ecclesiastici, un regolamento da seguire nell’ordina—
zione dei nuovi ministri del culto. La norma più importante era forse quella che prescriveva che nessun candidato venisse ammesso agli ordini se non avesse prima
frequentato un corso di studi di quattro anni continui
in una qualche scuola generale o particolare, «in modo
che colui che doveva diventar chierico fosse buon grammatico e cantore» “. Questo regolamento fu presentato al vicario generale di Pamplona, che lo dichiarò nullo, «perché fatto [da] persone che mancavano e man'cano del potere e della giurisdizione per farlo» ”. No-
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nostante questo, lo fece proprio e lo approvò, con po—.,
che modiﬁche, il 20 febbraio 1507.
Dobbiamo essere grati al padre di Sant’Ignazio pe
averci conservato importanti documenti di famiglia. I
{

}

'

10 settembre 1472, si presentò all’alcalde ordinario di
Azpeitia, Juan Perez de Eizaguirre, chiedendogli chel
còmandasse al notaio Inigo Sanchez de Goyaz di fare
copia di sette documenti scritti tra gli anni 1431 e 1440,
che illustrano particolari interessanti della famiglia Loyola14 In particolare sappiamo che il signore di Loyola
ammise nella sua «tregua» o alleanza altri cittadini di
Azpeitia, che si impegnavano «con tutti i loro mezzi;
di fare guerra e pace insieme al signore o signori
Loyola, e di non uscire mai da dette tregue» 15. In questo modo il signore di Loyola si comportava come un
tipico capo di parte, che si alleava con altri cittadini
perché lo appoggiassero nelle sue imprese. Erano esclu-'
se quelle dirette contro il re.
Ci risulta che Beltran fece testamento davanti al
notaio Juan Martinez de Egurza, il 23 ottobre 1507.
A quanto pare, morì quello stesso giorno. Iﬁigo, suo;
ﬁglio minore, aveva allora sedici anni.
=

di
‘

,
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3. La famiglia materna

Mentre per quel che riguarda la famiglia paterna di
Sant’Ignazio abbiamo dati chiari e precisi, non pochi
dubbi oscurano la sua discendenza materna. Suo nonno materno fu Martin Garcia de Licona, detto il «dottor Ondaîrroa» dal nome di quella città biscaglina, nella quale si era trasferito con la famiglia nel 1414 lasciando la natia Lequeitio. Ad Ondarroa esiste ancora
”la casa—torre dei Licona. Era ﬁglio di juan Garcia del
Licona e di Maria Yaﬁez de Azterrica. Dedito agli stu14'
15
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di giuridici, arrivò a far_parte' «del consiglio delre nostro signore e uditore della sua Udienza, signore di Val—
da» 16, come leggiamo. nel contratto matrimoniale di
sua ﬁglia Marina, la madre di Sant’Ignazio. Signore di
Balda lo divenne in seguito all’acquisto, effettuato nel
1459, di quella casa di Azcoitia, da Pedro, ﬁglio illegittimo di Ladròn de Balda. Quest’ultimo era morto durante l’esilio in Andalusia, decretato da Enrico IV nel
1457. Lo stesso re nel 1460 aveva concesso a Martin
il patronato della chiesa di Azcoitia. Nel 1462 Martin
ottenne l’incarico di uditore della Reale Cancelleria di
Valladolid, con un compenso di 30.000 maravedini-e
otto scudi. È da supporre che dopo l’acquisto della casa di Balda, avesse trasferito il suo domicilio aAzcoitia, sebbene, per ragioni di lavoro, dovette sicuramen-À
te passare lunghi periodi di tempo a Valladolid. Gli
azcoitiani continuarono a considerarlo un forestiero,
chiamandolo «il biscaglino». Morì verso il 1470, lasciando come successore suo figlio Juan Garcia de Bal—
da, che si sposò con Maria Ortiz de Gamboa.
Non siamo certi dell’identità della sposa di Martin
Garcia de Licona, nonna materna di Sant’Ignazio. Certamente era già morta nel 1467, quando si sposò sua
figlia Marina con Beltran de Oﬁaz, signore di Loyola.
L’opinione più comune, basata su autori tanto compe—
tenti come Lope Garcia de Salazar, Esteban de Garibay
e Gabriel de Henao, è che Marina appartenesse alla famiglia dei Balda e fosse ﬁglia di Fortune de Balda. Secondo alcuni si chiamava Marquesa (femminile di Marcos); secondo altri, Gracia. Ma questa opinione è in
contrasto con la dichiarazione esplicita di quattro testi-—
moni che nel 1561 dichiararono che la moglie di Martin
Garcia de Licona fu Maria de Zarauz. La nonna materna di Sant’Ignazio non sarebbe quindi una Balda, ma
una Zarauz. Bisogna ammettere che esistono ragioni a
favore dell’una e dell’altra tesi e, quindi, la que$tione
non si può ritenere chiusa.
“’

22

FD, 80.

23

Abbiamo pochi dati riguardantida madre di Sant’Ignazio, al di fuori del suo sposaliz1o nel 1467. SI pu?
supporre che avesse allora sui vent’anni; certamente piu
di dieci. E se il dottor Ondaîrroa, suo padre, non com—
prò la casa di Balda prima del 1459, bisogna convenire
che la madre di Sant’Ignazio non era nata in Quella casa di Azcoitia. È questo un altro dato che bisogna lasciare in sospeso. Sulle sue qualità morali c1 dobbiamo
accontentare degli elogi, peraltro vaghi, a lei riservati
dai testimoni convocati al processo di beatiﬁcaz10ne d1
"suo, ﬁglio nel 1595. Essi ce la descrivono come ferma
nella fede e obbediente alla santa Chiesa. Poss1amo supporre che abbia educato_la sua numerosa prole a questi sentimenti. Non sappiamo quando morì. Certamente, prima del 1508.
4.

I

fratelli

Sul numero e sul nome dei fratelli di Sant’Ignazio
si è discusso molto, senza per questo essere giunti,_sfortunatamente, a conclusioni certe. Non abbiamo 11. testamento di suo padre, che avrebbe certamente dis-srpato tutti i dubbi. Nel suddetto processo di beatrficazrone si dice che Ignazio «fu l’ultimo e il mmore dl tredici ﬁgli che,quei due generosi signori [Beltran e Mari—
na] ebbero» ". Lo stesso numero era stato antecedentemente indicato dal primo biografo di Sant’Ignaz1o,
P. Pedro de Ribadeneira, il quale precisò che i genitori
del Santo ebbero otto ﬁgli e cinque figlie. Da documenti, certi risultano i nomi seguenti: tra i maschl, Juan
Perez, Martin Garcia, Beltran, Ochoa Perez, Hernan—
do, Pero Lopez e Iﬁigo Lopez. Tra le femm1ne,Juana,
Magdalena, Petronila e Sancha Ibaﬁez. DI quest ultima
non sappiamo se fu legittima o no. Certamente furono
illegittimi Juan Beltran, detto da uno del fratelli el
17
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borte, e Maria Beltran. Si è voluto annoverare tra i fratelli di Sant’Ignazio un certo Francisco Alonso de Oﬁ'az
y Loyola; ma le ragioni addotte non,sono del tutto con-,
vincenti. Non risulta con esattezza l’ordine ’di nascita
di tutti, né sappiamo se Sant’Ignazio fu l’ultimo di tut-

ti 0 solo dei maschi.
In generale
può affermare che essi, seguendo le
orme dei loro antenati, si dedicarono tutti al servizio
dei re di Castiglia, o impugnando le armi o partecipando alla conquista d’America. Pero Lopez invece abbracciò la carriera ecclesiastica e fu parroco di Azpeitia.
Il primogenito, Juan Perez, partecipò con una nave sua alla guerra di Napoli, e in quella città morì nel
1496, dopo la prima campagna condotta a terminedal
Grande Capitano con la battaglia di Atella. Diciamo
che morì a Napoli perché lì fece testamento nella casa
del sarto spagnolo Juan de Segura, il 21 giugno 1496 “,
e in seguito non si parla più di lui. Lasciò due ﬁgli,
Andrés e Beltran, il primo dei quali fu parroco di Azpeitia, succedendo a suo zio Pero Lopez.
Erede della casa di Loyola restò il secondo ﬁglio,
Martin Garcia de Oﬁaz, che prese parte alle guerre di
Navarra. Nel 1512 combatté per l’annessione di quel
regno a quello di Castiglia, nella battaglia di Belate. Nel
1521 accorse con 50 o 60 uomini alla difesa di Pamplona, dove fu ferito suo fratello Iﬁigo; ma di fronte al di—
saccordo dei capi sul modo di condurre la campagna, ab;
bandonò il campo.» Dopo la riconquista di Pamplona,
lo vediamo battersi per difendere Fuenterrabia e fu
uno di coloro che si opposero più decisamente alla resa
della fortezza ai francesi, decisa il 28 ottobre 1521 dal
capitano Diego de Vera.
Nell’inventario dei beni di Martin Garcia, redatto
nel 1539, poco dopo la sua morte 19, vengono elencate
le sue armi e le altre attrezzature militari. Però la maggior parte della sua vita non fu dedicata alle armi,
bensì all’amministrazione del patrimonio dei Loyola e
si…
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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°
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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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«la loro indipendenza e libertà, come ciascuno l’ha in
quei luoghi dove ora abita». In un altro documento del
'

1311, la nuova città è chiamata Salvatierra de Iraurgui, nome che; mantenne ﬁno al secolO‘xvr, quando fu
gradualmente sostituito da quello di Azpeitia. Il re concedeva agli abitanti di Salvatierra il patronato della chiesa di San Sebastian de Soreasu, con il diritto di presentazione del parroco e dei beneﬁciari al vescovo di Pamplona, dal quale dipendeva nel foro ecclesiastico. Avremo occasione di "vedere quali contese con la casa di Loyola creò la Concessione di quel patronato.
Nel Paese Basco ha un’importanza capitale la casa.
Insieme con le terre chela circondano, costituisce la
casa y solar del signore.
Oﬁnz, posta su una collina, e Loyola, eretta nella
valle, erano case di parientes mayores o capi di casate.
La società basca si fonda sui vari casati che la compongono. La casata, a sua volta, costituisce un’unità derivata dai vincoli di consanguineità. I parienter mayores_
esercitavano un vero e proprio potere sui rispettivi ter—
ritori, usandolo spesso contro le città, le quali, perché
fondate da poco, mancavano amora di un’organizzazione forte e cOerente. Inoltre i capi delle casate erano
divisi in due fazioni, quella degli Oﬁaz e quella dei
Gamboa, dai nomi delle rispettive famiglie da cui dew
rivavano. La famiglia Oﬁaz era la più potente della fa»
zione degli oﬁacini, dopo quella dei Lazcano. Per accrescere la loro forza i capi delle famiglie cercavano di
allearsi con altri della stessa fazione tramite unioni matrimoniali. Cercavano anche l’alleanza di altri vicini,
che' «entravano in tregua» con loro, cioè si impegnava-'
no a stare Con loro nelle lotte contro i loro rivali. Durante il secolo XV, diversi cittadini di Azpeitia, tra i
quali il signore dell’importante casa di Emparan, entrarono in tregua con il signore di Loyola. Veniva così
sancita l’unione tra le due più importanti case di Azpeitia, confermata dal matrimonio della zia di Sant’Ignazio, Catalina, con Juan Martinez de Emparan, signore
della casa omonima. Nemica di queste due famiglie in
"
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quella di Anchieta, di Urrestilla. I Loyola e gli Emparan sr erano impegnati a non allearsi mai con gli Anchieta.
Sulle lotte delle fazioni e sui disastri prodotti da
quelle rivalità ci informano ampiamente gli storici locah, tra i quali Lope Garcia de Salazar, che scrisse le
sue Biemmdanzas y fortuna: tra il 1471 e il 1476, anno della sua morte. Leggendo quelle cronache si ha l’impressione che la vita del popolo basco fosse dominata
da quelle rivalità. Ma la realtà non era forse così tragica come si potrebbe immaginare. Nel passaggio dal
XV al XVI secolo le lotte andarono attenuandosi. Non
vediamo né il padre né il fratello maggiore di Sant’Ignaz1o impegnati in esse. Tuttavia Martin Garcia continuava a considerarsi e a chiamarsi «parz'ente mayor» ”. Un
reale distacco tra i capi delle casate nobili e le città
durò molto a lungo. Ne è una proVa la disposizione
emanata nel 1518 dal corregìdor della Guipuzcoa, Pedro
de Nava, in base alla quale i capi della casate non potevano partecipare alle giunte e alle delibere dei cori—
siglio di Azpeitia. Quando nel 1519 questa disposizio—
ne venne applicata contro il fratello di Sant’Ignazio, fu
addolcita, almeno in parte. Martin e i suoi successori
avrebbero potuto «essere presenti, se volevano, in quei
consigli [...], purché il detto Martin Garcia e i suoi
successori, signori della detta casa e feudo [di Loyola],
non abbiano né possano avere in tali consigli generali
voce né voto superiore ad altro abitante della regione»75.
Il signore di Loyola veniva così equiparato a qualsiasi
altro cittadino di Azpeitia.
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6. Situazione sociale, economica e religiosa degli
'

,

Oﬁaz-Layola

,

Abbiamo visto che quella di Sant’Ignazio era una
di quella ventina di famiglie dette dei parientes mayores
che, divise nelle fazioni degli oﬁacini e dei gamboini,
d0minaVano la scena della Guipuzcoa. Dal punto di vista politico, i Loyola furono sempre fedeli servitori della corona di Castiglia. Offrendo un rapido ritratto di …alcuni dei principali membri della famiglia, abbiamo avuto occasione di ricordare i fatti che dimostrano questa lealtà. Ed è vero che i re la contraccambiarono. I
re castigliani della casa di Trastémara, da Giovanni I
& Isabella la Cattolica e il suo sposo Ferdinando, dimostrarono la loro gratitudine ai Loyola per i servigi resi.
Due furono le principali concessioni che fecero loro,
rinnovate con ripetute conferme. La prima fu la concessione -dì un legato ereditario, cioè perpetuo e trasferibile, agli eredi, di 2.000 maravedini annui «a carico
dei diritti sui privilegi e sulle vecchie decime del ferro che si lavora nelle ferriere di Barrenola e di Aranaz» 26. Questa concessione fu fatta per la prima volta
dal re Giovanni I a Beltran Yaﬁez de Loyola il 15 marzo 1377. Quelle due ferriere si trovavano nel territorio, di AzpeitiaL L’abitato di Barrenola esiste ancora
lungo la strada che va da Régil a Azpeitia. Nel suo
sottosuolo esistono ancora le tracce dell’antica ferriera.
Più importante fu la concessione del patronato sulla chiesa di Azpeitia, detta monastero reale di San Sebastian, de Soreasu. ,Questa chiesa, considerata patrimonio‘reale, passava al signore di Loyola che la considerava come sua e la includeva tra i suoi beni. Più che
patrono si può dire che il signore di Loyola era anche
il signore della chiesa. Il P. de Tablares scrisse nel 1550
che era «come un vescovo che' provvede i beneﬁci e
tutto ciò che c’è in essa» 27 . Oltre ad avere un posto di
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riguardo e il diritto di essere sepolto nella chiesa, aveva anche il diritto di presentazione delparroco
dei
sette beneﬁciati e provvedeva anche alla nomina di
due cappellani. Percepiva i tre quarti delle decime offerte dai fedeli alla parrocchia e un quarto delle altre
offerte, dette «i diritti di stola».
La storia del patronato di Azpeitia è lunga e complicata. Abbiamo già visto che il re Ferdinando IV 10
aveva concesso alla città nel 1311. Ma avvenne che,
quando il posto di parroco restò vacante in seguito alla morte di un certo Juan Perez, il vescovo di Pamplona designò come successore Pelegrin Gomez, ufﬁciale
foraneo di San Sebastian, membro dell’importante famiglia donostiarrese (San Sebastian in basco è Donostia, m‘d) dei Mans o Engomez. Il popolo si oppose im—
mediatamente a questa designazione, contraria ai suoi
diritti. La contesa arrivò ﬁno al papa Clemente vn di
Avignone, al quale prestava obbedienza la diocesi di
Pamplona e tutto il regno di Navarra. Il papa—che
contava tra i suoi più decisi sostenitori il vescovo di
Pamplona, Martin de Zalba—fece fare delle inchieste
sul caso e ﬁnì per approvare la nomina di Pelegrin Gomez. Questo succedeva nel 1388 2“. Il popolo non si
sottomise. Il risultato fu il decreto di scomunica, comminata nel 1394 contro i cittadini disobbedienti e di
interdetto della chiesa. Questa situazione di conﬂittualità si protrasse per venti anni. Ma inﬁne gli azpeitiani
cedettero. Questo scontentò il re Enrico III, che considerava quella chiesa come un bene della corona e decise quindi di trasferire il diritto di patronato a Bel—
tran Ibaﬁez de Loyola e ai suoi successori, i signori di
Loyola. Era il 28 aprile 1394 29.
Nel 1414 si giunse ad un accomodamento tra l’amministratore della diocesi di Pamplona, Lancillotto di
Navarra, e i signori di Loyola. Sancha Ibaﬁez de Loyola e suo marito, Lope Garcia de Lazcano, accettarono il
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parroco nominato dal vescovo, Martin de Erquicia, e
l’amministratore della diocesi riconobbe il diritto di patronato dei signori di Loyola. L’accordo fu sancito dal
papa Benedetto xm (Luna) il 20 settembre 1415”.
La lotta restava ora aperta con il popolo che non
riconosceva la legittimità del trasferimento del patronato al signore di Loyola. La contesa proseguì, ma i
signori di Loyola continuarono a sfruttare i loro diritti per molto tempo.
Tra le conferme dei due privilegi di cui abbiamo
parlato, meritano di essere segnalate quelle concesse dai
Re Cattolici al padre di Sant’Ignazio, Beltran Ibaﬁez
de Loyola, nell’anno 1484 31.
I rapporti dei re con la casa di Loyola non si limitarono a queste due concessioni. La regina donna
Giovanna e suo ﬁglio don Carlo I concessero al fratello maggiore di Sant’Ignazio, Martin Garcia de Oﬁaz,
la facoltà di istituire il maggiorasco: «tenuto conto dei
buoni e leali servigi che voi, il detto Martin Garcia de
Oynaz e il detto Beltran de Oynaz, vostro ﬁglio, ci ave—
te reso e speriamo che ci renderete in avvenire, afﬁnché delle vostre persone e servigi resti memoria...» 32.
La concessione} porta la data del 18 marzo 1518.
Il 16 marzo del 1537, in una lettera diretta allo
stesso Martin Garcia, Carlo v gli annunciava l’invio del
suo «messo» Juan de Acuﬁa, «cosicché da lui apprenderete ciò che conviene al mio servizio e al bene e alla
difesa di cotesta provincia e che deve essere eseguito
con la rapidità che il caso richiede» 33. Non sappiamo
di cosa si trattasse.
Il 25 settembre 1542, lo stesso Carlo v scrisse una
lettera al nipote di' Sant’Ignazio, Beltran, chiedendogli
di compiere ciò che il conestabile di Castiglia, Pedro
Fernandez de Velasco, o Sancho de Leiva, capitano ge-

nerale della Guipuzcoa gli scrivessero o gli ordinassero “. Anche in questo caso non sappiamo di cosa si trattasse. Ciò che importa sapere è che Carlo v poteva Contare sul fratello e sul nipote di Sant’Ignazio, afﬁdando loro imprese di una certa importanza.
I Loyola erano ricchi? Una risposta autorevole ci
viene, verso la metà del XV secolo, dallo storico Lope
Garcia de Salazar: «è questo signore di Loyola il più
poderoso del lignaggio degli Oﬁaz [Cries], per rendite, denaro e parientes, eccetto il signore di Lescano» 35.
Per i tempi più vicini a Sant’Ignazio, forniscono dei
dati più concreti soprattutto tre documenti: il maggiorascato, istituito nel 1536; il testamento del fratello
maggiore di Sant’Ignazio, Martin Garcia de Oﬁaz, fat—
to nel 1538 e l’inventario dei suoi beni redatto dai suoi
esecutori testamentari poco dopo la sua morte. Da questi documenti veniamo a sapere che il signore di Loyola era in possesso di un patrimonio considerevole, composto dalle case e dalle tenute di Oﬁaz e di Loyola,
da quattro case in Azpeitia, compresa quella chiamata
Insula, all’entrata della città; un certo numero di masserie (caserîos), due ferriere, molti sele; o prati, boschi di alberi da frutto e un mulino. Francisco Perez
de Yarza, nel suo Memorial, redatto nel 1569, dice che
al tempo della nipote di Martin Garcia, Lorenza, le
masserie erano 21 “. Le fonti includono nel patrimonio
la chiesa di Azpeitia con i suoi possessi.
Un dato concreto per calcolare l’entità dei beni pa—
trimoniali della casa di Loyola ce lo offre il P. Antonio de Araoz in una lettera a Sant’Ignazio del 25 novembre 1552. Volendo Araoz smentire le chiacchiere
che circolavano sul matrimonio di Lorenza di Oﬁaz, pro-
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nipote di Sant’Ignazio, con don Juan de Borja, ﬁglio del

santo duca di Gandia, dice che chi ci guadagnò con
quel matrimonio fu lo sposo, che non aveva altro che
la commenda dell’Ordine di Santiago, mentre la sposa
era già signora di Loyola, in seguito alla morte di suo
padre, Beltran de Oﬁaz. In questa occasione Araoz,diî
ce che la tenuta della casa di Loyola era valutata più di
80.000 ducati:
.
«Perché, oltre all’antichità e alla qualità della casa [di
Loyola] e all’importanza del patronato perpetuo [della chiesa di Azpeitia], la tenuta è valutata più di ottanta
mila ducati; e il duca [di Gandia don Carlos fratello
di]uan] e i suoi hanno fatto di tutto, tanto che io so
che si offrì di dare trecento ducati di ricompensa, perché si concludesse» [il matrimonio] 37.
Il duca di Nàjera, Juan Esteban Manrique de Lara,
voleva che Lorenza sposasse un suo parente, e per r1uscirci si era rivolto a Sant’Ignazio. Come è noto,
Ignazio riﬁutò di intromettersi in quella faccenda «di
tanta importanza e tanto estranea alla mia umile professione» 38.
.
Quanto alle rendite, il già citato Perez de Yarza cr
informa che il patronato della chiesa di Azpeitia fruttava al patrono una rendita annua di 1.000 ducati. Le
altre proprietà fruttavano 700 ducati, e la metà di un
ufﬁcio notarile che aveva acquistato, 200. Possiamo ritenere che, nell’insieme, secondo questi dati, il signore
di Loyola percepisse 1.900 ducati annui. Ad essi vanno aggiunti altri proventi, soprattutto i 2.000 maravedini concessi in eredità perpetua dai re. Da tutti questi dati deduciamo che le rendite del signore di Loyo
la, senza essere così elevate come quelle di altri, che
ammontavano a 10.000 0 20.000 ducati, erano pur
sempre soddisfacenti per un signore degli inizi del XVII
secolo. Probabilmente non erano inferiori a quelle di
altri parlante.? nmyores guipuzconni. Ulteriori dettagli

ce li danno le doti che i signori di Loyola concedono
alle loro ﬁglie quando si sposano, la qualità dei loro
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vestiti e il mobilio delle loro case. Di tutto questo ab—
biamo delle testimonianze nei documenti citati, soprat—
tutto nell’inventario di Martin Garcia. Possiamo aggiungere un’osservazione. Sant’Ignazio scrivendo a suo
fratello nel 1532, gli diceva che, «poiché Dio vi ha lasciato in abbondanza le cose materiali», procurate di
guadagnare con esse quelle eterne 39.
Per quel che riguarda la vita religiosa dei Loyola,
possiamo dire che fu, più o meno, quella della gente
del suo tempo in Spagna. Una fede profonda e sincera
e una sostanziale fedeltà alle pratiche religiose si ac—
compagnava a scivoloni morali, che loro stessi non si
peritavano di nascondere. Di tutto questo ci sono testimonianze nei testamenti; tutti cominciano con una fervida professione di fede, con la richiesta di abbondanti
suffragi per gli «enormi peccati» commessi e di lasciti
per opere pie. Abbiamo motivo per pensare che nella
famiglia Loyola non mancarono persone decisamente
virtuose, quali la cognata del Santo, Magdalena de Araoz
e il suo nipote Beltran, lodati da Ignazio.
Le cose di religione ebbero un ruolo importante
nella vita dei signori di Loyola, soprattutto perché la
loro condizione di patroni della chiesa dava loro il diritto e il dovere di intervenire nelle faccende ecclesia—
stiche di Azpeitia. Parlando del padre e del fratello di
Ignazio, abbiamo avuto occasione di ricordare alcuni
di questi interventi. In genere si può dire che la vita
religiosa della famiglia era strettamente legata a quella della parrocchia.
Una noiosa controversia turbò gli animi del pa—
trono e degli ecclesiastici per lunghi anni. Si trattò del
conﬂitto con le «beate» del convento dell’Immacolata
Concezione. In molti documenti si trova l’eco di questa’ lotta, imperniata su motivi che oggigiorno ci apparirebbero futili ma che non lo erano in quei tempi. La
39
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vicinanza del convento, che si trovava allora in via de
Emparan, a pochi metri dalla parrocchia, creava problemi di competenza per quel che riguarda gli orari delle
messe, i ministri del culto, i funerali, ecc. La questione
giunse ﬁno a Roma, da dOve arrivarono disposizioni che'
in fondo favorivano il punto di vista del patrono e
degli ecclesiastici. Ma la questione rimase in sospeso
ﬁno al 1535, quando si giunse alla ﬁrma di un accordo 4°. Il primo a ﬁrmarlo fu Iﬁigo, il quale ebbe senz’altro una parte importante nel raggiungimento dell’accordo. Questa fu una delle faccende di Azpeitia che
egli volle regolare durante la sua permanenza nella cit—
tà, perché non voleva che suo fratello fosse ancora per
molto tempo coinvolto in una questione che turbava
la pace religiosa dei suoi concittadini. Il testo dell’«accordo» è estremamente interessante per conoscere alcuni tra gli aspetti più caratteristici della pratica religiosa dell’Azpeitia del XVI secolo. Come in altre occasioni, Ignazio si dimostrò un abile negoziatore.
Come era logico, Ignazio, che si mostrò sempre
molto distaccato dai problemi temporali dei suoi parenti e dei suoi concittadini, fece quanto poté per favorire il loro bene spirituale. Lo dimostrò soprattutto
durante i tre mesi di permanenza ad Azpeitia nel 1535.
Ma anche da Roma continuò ad occuparsi di ciò che
egli riteneva di massima importanza.
7. L’ultimo ﬁglio del signore di Loyola

Iﬁigo nacque, molto probabilmente, nel 1491. In
mancanza di registri battesimali della parrocchia di Azpeitia, che cominciano dal 1537, è giocoforza ricorrere
a congetture, dal momento che nemmeno il Santo fu
esplicito o coerente a questo proposito. Non è il caso
qui di riaprire una questione sulla quale si è detto tut-
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to ciò che si poteva dire “. Alla morte del Santo, i Padri della Compagnia, riuniti a Roma, si videro costretti

a prendere una decisione quando si trattò di ﬁssare la
data sull’epitaﬂîo da collocare sopra la tomba. Dopo
aver discusso, scrissero che il Santo morì a sessantacinque anni di età; e dal momento che la morte avvenne
nel 1556, voleva dire che egli era nato nel 1491. Questa opinione coincideva con quella della nutrice del Santo, Maria de Garin, che lo allevò nella masseria di
Eguîbar, vicino a Loyola, ed è avvalorata da altri buoni
argomenti, che non è qui il caso di riportare.
Se Iiiigo lasciò la casa paterna poco prima o poco
dopo la morte di suo padre, cioè verso il 1507, dobbiamo concludere che a quell’epoca aveva sui sedici an—
ni. Cosa gli può aver lasciato impresso a quell’età l’ambiente della sua terra e della sua famiglia? Dal momento che la grazia non distrugge la natura, si può dire che Ignazio fu per tutta la vita un basco e un Loyola. La psicologia attribuisce grandissima importanza
ai fatti ereditari e ai condizionamenti ambientali dell’infanzia nella conformazione psicologica di un individuo. Lascio agli esperti lo studio dei caratteri somatici, così come ci sono stati tramandati dalle maschere
funerarie e da alcuni ritratti fedeli, come quelli di ]acopino del Conte e di Alonso Sanchez Coello. Le fonti
biograﬁche riportano dati abbondanti per poter affer—
mare che il Santo conservò per tutta la vita i tratti caratteristici della gente della sua terra. Due piccoli fat,
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Sull’anno della nascita di S. Ignazio vi fu differenza di opinione anche tra i contemporanei del Santo. 11 P. Polanco oscillò
tra gli anni 1491, 1493 e 1495 (cfr. FN, II, 512). Ribadeneira
aveva optato per il 1495, ma nella Vita, pubblicata per la prima
volta nel 1572, mise l’anno 1491 (cfr. FN, IV, 78, nota 2). Fra i
moderni, Paul Dudon, in Saint Ignace de Loyola (pp. 613-614)
mostrò la sua preferenza per l’anno 1493. L’opinione prevalente
presso gli autori moderni è che Ignazio nacque nel 1491. Cfr. P.
de Leturia, De anno quo Ignatiur natus ext dirceptatz'o critica, in
FN, 14*-24*; Obras completa; de San Ignacio (Madrid 1982) 75-76.
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ti, ma signiﬁcativi. Al termine della sua vita, sia perché malato, sia per spirito di mortiﬁcazione, si dimostrò sempre indifferente a qualsiasi tipo di mangiare,
come se avesse perso il senso del gusto. Tuttavia se
volevano fargli un piacere, gli regalavano quattro ca—
stagne arrostite, che gli piacevano tanto, «perché erano un frutto della sua terra, con il quale era cresciuto» ”. Un’altra volta, non riuscendo a dissipare la tri—
stezza di uno che era andato a farsi consolare da lui,
il Santo gli chiese che cosa poteva fare per fargli pia—
cere. Al tentato venne in mente di dirgli che gli sarebbe piaciuto che si mettesse a cantare e a ballare secondu il costume della sua terra. Il Santo non ritenne una
umilìnzinnc usscmndarlo e lo fece, ma aggiungendo, poi,
111
non chicdcrglielo più ‘”. Il P. Leturia attribuisce all‘origine basca di Ignazio la concentrazione personale,
lo spirito riﬂessivo, l’espansione lenta ma coraggiosa,
altrettanto sicura di sé quanto povera di colore pittoresco, e, come frutto di tutto questo, quella formidabile forza di volontà a cui alludeva il portoghese Simon
Rodrigues quando diceva nel 1553 al P. Goncalves da
Camara: «Dovete sapere che il P. Ignazio è un uomo
buono e molto virtuoso, ma è basco e quando prende
una cosa di petto, ecc.» ‘“. Rodrigues non completò la
frase, ma è facile indovinare il seguito. La stessa cosa
faceva notare il cardinale Rodolfo Pio di Carpi, protettore della Compagnia, il quale parlando di 'alcune decisioni del Santo, diceva: «Ha già piantato il chiodo»,
alludendo alla sua costanza nel mantenere le decisioni
prese 45.
Dalla gente della sua terra prese la purezza e l’in—
tegrità della sua fede. Ad Alcala, quando il vicario Figueroa gli chiese se faceva osservare il sabato rispose
seccamente: «dalle mie parti di solito non ci sono
42
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ebrei» “’. E il P. Nadal, difendendo gli Esercizi, poté
scrivere nel 1554: «Ignazio è spagnolo, di una delle
prime famiglie nobili della Guipuzcoa, in Cantabria,
dove si conserva incontaminata la fede cattolica. È tale lo zelo e la costanza con cui i suoi abitanti la difendono, da non permettere che ci vivano cristiani nuovi,
e da. quando si ha memoria del cristianesimo non si sa
di qualcuno che sia stato nel minimo sospetto di eresia. Questo basta perche' non sia possibile nemmeno
in lui» ‘".
La sua origine basca traspare anche dal suo linguaggio, così poco ﬂuido. È molto probabile che in casa sua
parlasse basco, lingua comune della gente della sua terra. Quando il P. Araoz nelle sue lettere volle usare
qualche frase riservata a lui solo, si espresse più di una
volta con parole basche. In ogni caso, le continue ellissi
che usa, l’impiego così frequente di inﬁnitivi e di gerundi, l’omissione degli articoli, tra le altre cose, denunciano un’educazione ricevuta in un ambiente non castigliano. Tracce che non vennero cancellate dalla sua
lunga permanenza nelle regioni castigliane e dalla sua familiarità con opere scritte in quella lingua.
Ignazio, verso i sedici anni, si rese conto di appartenere ad una importante famiglia della Guipuzcoa che
si era distinta nel servizio dei re di Castiglia. Suo padre e suo fratello maggiore gli avevano certamente raccontato le gesta dei loro antenati e le ricompense di cui
erano stati gratiﬁcati dai monarchi. Quando era ormai
generale della Compagnia non ritenne sconveniente servirsi di questo «mezzo umano» per i suoi ﬁni apostolici. Nel 1551 si trattava della fondazione di un collegio
della Compagnia a Lovanio. Per mezzo del suo segretario raccomandò al P. Jay. di parlare dell’assunto al
re di Spagna: «dicendo del P. Ignazio e dei suoi parenti e dei servigi che avevano reso alla Corona» “. E, scri“’
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vendo. asuo nipote Beltran, diventato signore di Loyola, gli…diceva «[...] e come i nostri antenati si .sono
sforzati in altre cose, e piacCia a Dio nostro Signore
che non fossero vane, voi vogliate segnalarvi in ciò che
ha da durare per sempre» ”. Sottolineiarno 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 regnalarsz' in ogni servizio del loro Re eterno e Signore universale», facendo
oﬁerte «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. Polanco
51…
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