Capitolo undicesimo

Nasce la Compagnia di Gesù

La fondazione della Compagnia di Gesù fu prece—
duta 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.

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.
I sermoni quaresimali nella chiesa di Sant’Agostino
erano tenuti da uno dei religiosi di quell’ordine, il piemontese Agostino Mainardi. Grande fu il concorso di
popolo. Tra gli ascoltatori c’erano anche Fabro e 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 fra183

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.”
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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-
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"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-
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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.
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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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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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la prima missione di cui fu incaricata la Compagnia in
al papa del 1538.
Per deliberare degli assunti che si imponevano, i
compagni decisero di riunirsi in assemblea per tutto il
tempo che fosse stato necessario. Così si svolsero le discuSsio‘ni che decorsero dal marzo al 24 giugno
del

virtù dell’offerta
-

1539 1°.

,

Per non

interrompere le attività apostoliche che ave-

vano in corso, si imposero le seguenti modalità: ogni
pomeriggio sarebbe, stato proposto il tema da discutere. Durante il giorno, ognuno, senza tralasciare il suo
impegno, ordinario, avrebbe raccomandato a Dio quell’argomento nella santa messa e nella preghiera. Nella
sessione della sera ognuno avrebbe esposto i pro e 1
contro. Una volta terminata la discussione, la decisione doveva essere presa all’unanimità.
Il primo problema fu questo: dal momento che
avevano messo le loro persone a disposizione di Cristo
nostro Signore e del suo vero… e legittimo vicario in
terra perché egli ne potesse disporre e inviarli dove meglio credesse in vista del bene, era meglio che fossero
uniti e legati tra loro, in modo da'costituire un vero
gruppo, o era meglio il contrario? La decisione fu facile e non ci furono controversie: quella loro unione e
congregazione fatta da Dio, bisognaVa confermarla e fortiﬁcarla, tanto più che in qualsiasi impresa difﬁcile ha
più forza ed efﬁcacia l’unione che la dispersione. Il tutto naturalmente da sottomettere all’approvazione del

papa
Il secondo punto presentò maggiori difﬁcolta. Dal
,

momento che tutti avevano fatto voto di povertà e di
castità nelle mani del legato pontiﬁcio a Venezia, Verallo, avrebbero dovuto fare anche voto di obbedienza
a uno di loro eletto come superiore? Prima di entrare
nelmerito di un problema così importante, si fecero
un’altra domanda: era opportuno che, per poter riﬂet10

Testo delle deliberazioni dei

I,1.-7

tere con piu tranquillita e accoglieremeglio la luce dir
vina, Si ritirassero tutti, o almeno alcuni di loro, in
qualche luogo solitario per trenta o quaranta gi0r11i?'La decisione fu negativa. Sarebbero restati a Roma;per;
due motivi: per non attirare l’attenzione dei fedeli, che
avrebbero potuto interpretare quel gesto come "una fu'-_
ga, e per non interrompere le opere di zelo nelle quali;
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Per poter prendere la decisione giusta si proposero
di seguire in questo caso le regole per fare una buona
elezione che si leggono negli Esercizi.
1° Tutti si sarebbero preparati nella messa e nella preghiera per trovare più soddisfazione spirituale
nell’obbedienza e sentirsi più portati ad obbedire che
a comandare, anche quando l’una e l’altra cosa fossero
di ugual gloria di Dio.
2° Non avrebbero discusso uno con l’altro sull’argomento, ma ognuno avrebbe dovuto cercare di formarsi
una opinione secondo quanto gli fosse sembrato più conveniente attraverso la preghiera.
3° Si sarebbero dovuti comportare come persone
estranee al gruppo, per poter avere la maggior autono»
mia di giudizio possibile.
Venuto il momento di prendere una decisione, ognuno espose i motivi pro e contro che aveva riscontrato..
Le ragioni contro il voto di obbedienza erano: i termini obbedienza e religione, a causa dei nostri peccati,
oggigiorno non fanno così buona impressione come in
altri tempi. Se decidiamo
fare voto di obbedienza,
è probabile che il papa ci obblighi ad aggregarci in uno
degli ordini già esistenti. È pos$ibilé che l’idea del vo—
to di obbedienza tenga lontano qualcuno di quelli che
potrebbero sentirsi attratti dal nostro modo di vivere.
Il giorno dopo furono messi sul tappeto i motivi
a favore del voto: senza l’obbedienza, sarebbe venuta
meno la necessaria coesione all’interno del gruppo, 'get-j
tando ciascuno i pesi e le responsabilità sulle spalle degli altri, come l’esperienza aveva già dimostrato. Senza
v
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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
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9-14.
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erano partiti il 20 giugno. A' luglio partiranno Codure
per Velletri e Bobadilla per Napoli.
5. La prima «Formula» dell’Istituto
Ignazio si mise allora a redigere la prima Formula,
che nei suoi cinque capitoli conteneva le linee. essenziali del nuovo Istituto, vera magna charm del nuovo
Ordine, equivalente alla Regola degli anticbi ordrm religiosi. In essa vengono affrontati i seguenti punti: nome della Compagnia, suo ﬁne, i suoi voti dr poverta,
castità e obbedienza, il voto/di obbedienza spedale al
papa per quel che riguarda le «missioni» o. destinazioni, l’ammissione dei novizi, la formaz1one e 11 sosten—
tamento degli 'studenti, la composizrone delle Costi:
tuzioni, l’autorità del generale, la rinuncia a quals1asr
tipo di proprietà e di rendite ﬁsse, la recrta dell uﬂic1o
divino in privato, l’uso delle pen1tenze,rtabrlrto non
per regola ma in base alla devozione dl crascuno. L1mpresa che veniva imposta a coloro che avessero voluto
«militare per Dio sotto lo stendardo della croce» era
ardua. Per questo ognuno, prima di addossarsi un carico così pesante, avrebbe dovuto ponderare molto bene se si sentiva le forze sufﬁcienti per portarlo. Da parte della Compagnia, nessuno avrebbe dovuto essere
ammesso se non fosse risultato chiaro, dopo molte 1prove, che il soggetto era adatto a una tale impresa ‘. .
Verso la ﬁne di giugno 0 i primi di luglio, il cardinale Gaspare Contarini presentò i. cinque caprtol1 al
papa Paolo 111 per la loro approvazrone. Il papa 11 sottomise all’esame del domenicano Tommaso Badia, maestro del Sacro Palazzo Apostolico. Egli li tenne un pam
Edizione della Formula dell’Istituto del 1539, in…, Constitutiones S.I., I, 14-21. Edizione italiana delle varie Formule, in
Gli scritti di (Ignazio di Loyola, a cura di Mario Gioia (U.T.E.T.,
Classici delle Religioni, 1977) 205-243.
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di mesi, dopo i quali li qualiﬁcìò come pii”e santi.
Ignazio inviò immediatamente il giovane Antonio
de Araoz, che si era da poco unito al gruppo,— 'perché'
portasse al papa i documenti 'i cinque capitolie il pàrere di Tommaso Badia. Il papa si trovava a Tivoli per
alcuni giorni di riposo nel suo castello (la Rocca Pia di
Pio II) insieme al cardinale Contarini. Il cardinale lesse
i cinque capitoli al papa, che li approvò aime vocis
oracolo, aggiungendo: «Qui c’è lo Spirito di Dio» 15.
Questo accadeva il 3 settembre del 1539. Quello stesso
giorno il Contarini si affrettò a comunicare" la bella notizia a. Ignazio con uno scritto che Araoz si incaricò "di
portare a Roma il giorno dopo. Insieme con la sua ap—
povazione 'orale, il papa ordinò che il cardinale Girola—
mo Ghinucci, segretario dei brevi pontiﬁci, redigesse
l’apposito documento, senza speciﬁcare se doveva essere
una bolla o un breve.
Sembrava che si trattasse di una sempliCe formalità
protocollare; ma non fu’ così. Ghinucci, persona esperta della prassi della curia romana, si rese conto che
l’argomento era di un’importanza tale da richiedere non
un breve ma una bolla e, quindi, era di competenza del—
la Cancelleria apostolica. Li doveva essere riesaminato
per vedere se il progetto fosse o meno conforme alle
norme seguite in quel dicastero. Oltre a questo ostacolo formale, Ghinucci formulò anche alcune osservazioni
sul contenuto del testo dei cinque capitoli che gli erano
stati presentati. L’esclusione del come del canto nella
recita del divino ufﬁcio era una novità che poteva essere interpretata come una concessione ai riformisti,
che criticavano la Chiesa per quelle pratiche tradizionali. L’e‘sclusione di penitenze imposte per regola costituiva una novità troppo grande rispetto al modello Clas-‘
sico della vita religiosa. Sembra però che la difﬁcoltà
maggiore il Ghinucci l’avesse incontrata nel voto di
speciale obbedienza al papa, che ritenne come“ superﬂuo, dal momento che, secondo lui, era chiaro che tutti
'

,
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in particolare i religiosi, etano obbligati a
al sommo ponteﬁce. Ignazio e i
obbedienza
prestare
suoi compagni avevano voluto prevenire un ’os’servazione del genere, adottandouna dicitura che mettesse ben
in chiaro la peculiarità di quel voto; ma dovettero convincersi ben presto che, in ultima analisi, Ghinucci era
contrario, da parte sua, a dare corso ufﬁciale al documento con cui veniva fondata la Compagnia.
Per superare questa difﬁcoltà, il papa mise la questione nelle mani del cardinale Bartolomeo Guidiccioni… Egli non fece osservazioni sul Contenuto dei cinque
Capitoli, che' trovò «giusti e santissimi», ma ebbe difﬁcoltà nel fatto stesso della fondazione_di un nuovo ordine religioso. Già altre volte si era dimostrato contrario alla moltiplicazione degli ordini, allegando che bisognava ottemperare alle prescrizioni emanate in questo
senso dai concili Lateranense IV (1215) e Lionese II
(1274). Egli sosteneva che tutti gli ordini religiosi si
riducessero ai quattro più antichi: benedettini, cistercensi, francescani e domenicani.
Per perorare la loro causa, Ignazio e i suoi compagni andarono a trovare personalmente il cardinale. Egli,
in un primo momento, non li volle nemmeno ricevere,
né volle leggere i cinque capitoli; poi lo fece, ma non
li approvò, dicendo che se non fosse stato per ordine
del papa, non li avrebbe nemmeno presi in considera%?
zione.
Vedendo che le porte si chiudevano una dopo l’altra Ignazio fece ricorso ai suoi mezzi abituali: la preghiera e i ricorsi umani. Oltre ad altre preghiere e penitenze, promise, insieme ai suoi compagni e ad altri
amici, di oﬁrire 3 000 messe in onore della Santissima
Trinità per impetrare la tanto sospirata grazia. Si mise,
inoltre, a scrivere messaggi a persone inﬂuenti di varie città d’Italia, dove i compagni avevano cominciato
a lavorare, afﬁnché raccomandassero al papa la felice
conclusione di‘quell’affare. Inﬁne il cardinale Guidiccioni si rabbonì e ﬁnì per lodare il progetto della fondazione della Compagnia, suggerendo una soluzione che
i fedeli,

.e
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poteva facilitare la cosa: limitare a 60 il numero degli ammessi alla professione.
Il papa accettò la proposta del cardinale e, ﬁnalmente, il 27 settembre del 1540 emanò, da palazzo Venezia, la bolla Regimini militanti; Ecclesia, con la—quale approVava solennemente la fondazione della Compagnia, con la limitazione che il numero dei professi
fosse al massimo di 60 “’. Nella bolla erano inclusi, con
alcune modiﬁche, i cinque capitoli 0 «Formula» dél1’Istituto della Compagnia. Era passato un intero anno
di attesa e di lavoro dall’approvazione orale concessa
da Paolo III a TiVoli, ma, alla ﬁne, la Compagnia di
Gesù, solennemente approvata, si aggiungeva al numero degli ordini religiosi canonicamente eretti nella Chie-

'

sa.

'

6. Ignazio, prima generale della Compagnia

Fino a quel momento, il gruppo dei compagni ‘non
aveva un superiore. Questo incarico veniva esercitato,
a turno, settimanalmente, da ciascuno di loro. In realtà però, tutti consideravano Ignazio come anima e capo della comunità. Era lui che li aveva conquistati a
Cristo. Ma ora che la Compagnia era stata approvata,
era giunto il momento di darle un superiore.”
Quando fu concessa la bolla di approvazione della
Compagnia, a Roma c’erano solo Ignazio, Codure e Salmeròn. Il Saverio e Rodrigues erano a Lisbona, Fabro
a Parma, da dove in ottobre partì per la Germania con
il dottor Ortiz. Ignazio fece sapere ai quattro che lavo—
ravano in Italia di venire aRoma per dare all’Ordine
appena fondato un inizio di legislazione e per proce—
dere all’elezione del generale.
All’inizio della Quaresima del 1541 arrivarono a
16
Testo della bolla
tutiones S.I., I, 24-32.
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militanti; Ecclesiae, in MI, Consti199

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
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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

.

.

.
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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.
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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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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 riposte 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
settembre del 1541.
Sin dall’inizio di quell’anno 1541, i primi gesuiti
abitavano in una casa presa in afﬁtto da Camillo Astalli,
sulla via omonima, vicina alla chiesa di Santa Maria degli 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.
,
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