Capitolo diciannovesimo

,

Vita quotidiana
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 rare occasioni. Nel settembre del 1545
andò a Monteﬁascone per incontrarsi con Paolo III,
che si trovava li di passaggio, diretto a Perugia. Nel
1548 e 1549 fece due brevissimi viaggi a Tivoli. Il primo per cercare di mettere pace tra gli abitanti di quella
città e quelli di Castel Madama; il secondo, per assistere all’inaugurazione del collegio della Compagnia. Nel
novembre del 1552 andò ad Alvito, come abbiamo appena detto nel capitolo precedente. Per la Pasqua del
1555, Ignazio aveva progettato un viaggio a Loreto,
sia per soddisfare la sua devozione verso quel santuario
mariano che per dare impulso ai progetti della fondazione di una casa o collegio della Compagnia. Ma a causa della sede vacante, in seguito alla morte di Giulio III,
dovette rinunciare a quel viaggio.
1. La casa di Santa Maria della Strada

Dal febbraio del 1541 ﬁno al settembre del 1544,
Ignazio e i suoi compagni, dopo 'aver “lasciato la casa
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di Antonio Frangipani, vissero in un?altra, afﬁttata da
Camillo Astalli, che dava. sulla strada che porta quel
nome. Nel settembre del 1544 si trasferirono in quella che stavano costruendo accanto alla chiesa di Santa
Maria della Strada. La’chiesa l’aveva consegnata alla
Compagnia Paolo III il 24 giugno 1541 e ne avevano
preso possesso il 15 maggio del 1542. Chiesa e casa si
trovavano nell’attuale piazza del Gesù, all’angolo di via
d’Aracoeli. In essa si trovavano le camerette che Igna—
zio occupò ﬁno alla ﬁne dei suoi giorni e nelle quali
vissero e morirono anche i suoi due. primi 'successori,
il P. Diego Lainez (+ 1565) e San Francesco Borgia
(i' 1572). Sono le uniche parti della vecchia casa che
si salvarono dalla’demolizione, grazie all’intervento del
generale P. Claudio Acquaviva, quando nel 1602 si,
stava costruendo l’attuale ediﬁcio del Gesù.
I devoti di Sant’Ignazio che vengono a Roma non
«mancano di visitare questo modestissimo appartamento,
composto di quattro piccole stanze di'soli 2,60 metri
di altezZa e Con pareti che‘ vanno dagli 8 metri della più
lunga'ai 3,50 metri della più stretta 1. Ci sono ancora
le travi del tett0,sle porte di legno, iresti di un caminetto e due poverissimi armadi. Due di queste stanze
sono: state trasformate in altrettante cappelle. Nella più
grande è stato sistemato un altare, sopra il quale c’è un
quadro ,che rappresenta la Sacra Famiglia, davanti al
îquale Ignazio diceva messa. L’altra cappella corrisponde all’abitazione del Santo. E dotata di un balconcino,
dal quale si dice che Ignazio contemplasse il cielo stel- "
letto?—ora quasi del …tutto nascosto dalle successive costruzioni—esclamando: «Quanto vile e bassa mi appa-'
re la terra quando contemplo il cielo!»; L’altra stanza,.
poggi trasformata in sacrestia, era quella del «compa
gno» del Santo, il Fratello Gian Paolo Borrell. Un cat-’
toncino scolorito posto sopra la porta ci informa che];

«quando il santo Padre Ignazio chiamava il suo compagno, il Fratello Gian Paolo, che stava in…quésta stanza,
attigua, aptivaquesta;j>orta».
l
Qui Ignazio, passò la suavita, da qui diresse gli af?“
fari della Compagnia, scrisse le sue lettere, redasse— le
Costituzioni, ricevette le visite e morì serenamente;
Il mobilio della sua camera era il più semplice che
.
si possa immaginare. Qualche mobile e pochi libri. Tutto pulito, senza aﬂettazione. Il P. Manareo raccontò al
P. Niccolò Lancizio che il Santo non teneva sul suo tavolo che il Nuovo Testamento e l’Imz'tazz'one di Cristo,
che deﬁniva la perniCe dei libri spirituali 2. Il P. Cèa
mara aggiunge che questo libro lo conosceva così bene
che '«a parlare con il Padre sembra leggere il Gerson messo in pratica» 3. Aveva sul tavolo anche il Messale, sul
quale preparava la messa del giorno dopo.
"
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Ì, . P. Tacchi Venturi, La prima casa di
Roma, 1951, “p. 35, 41, 47.
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ignazio di Loyola in

Pur senza parlaredi orario ﬁsso, possiamo immaginare come il Santo passava le ore del giorno e della
notte. Diceva che il tempo da dedicareal sonno doveva oscillare tra le sei e le sette ore, sempre tenendo presenti le necessità di ciascuno. Di fatto, nel Collegio-Romano il tempo assegnato per il sonno era di sette ore.]
Il Santo dormiva poco, ma questo dipendeva dal suo.
stato di salute. Andava a letto tardi, dopo aver riﬂettutoa lungo passeggiando avanti e indietro per la sua
camera. Possiamo supporre che mettesse in pratica quel-“
lo che consigliava a coloro che hanno affari importanti
da trattare: che la mattina progéttassero il da fareﬂe
lungo il giorno riﬂettessero due 'Volte su quanto 'aVessero pensato, detto e fatto. Voleva anche che coloro ai
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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
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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
'
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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.
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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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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

,
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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.

306

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
309

tempo di Sant’Ignazio. Per la sua conescenza del pensiero di Ignazio basti citare questa testimonanza del
F. Polanco: «Ha [Nadal] (profonda conoscenza del nostro Padre Maestro Ignazio, perché è stato con lui a
lungo e sembra che abbia capito la sua anima e che
abbia penetrato, quanto: nessun altro che io sappia nella Compagnia, l’istituto della medesima» 25.
Il toledano Pedro de Ribadeneira (1526-1611) ave—
tredici anni quando accettò l’invito fattogli a
solo
va
Toledo nel 1539 dal cardinal Alessandro Farnese a seguirlo, come paggio, a Roma. Mentre era al servizio del
cardinale, temendo di essere punito a causa di una monelleria che aveva commesso, si rifugiò in casa del dottor
Ortiz, suo concittadino e forse anche suo parente—suo
padre era un Ortiz—, il quale, a sua volta, lo presentò
a Ignazio. In seguito a questo fatto il giovane Pedro si
unì deﬁnitivamente alla Compagnia; era il 18 settembre 1540, nove giorni prima dell’approvazione pontiﬁcia
dell’Ordine.
Qui ci interessa, soprattutto, segnalare del Ribadeneira_la sua conoscenza delle cose riguardanti Ignazio, frutto. non solo di una convivenza durata sedici anni, ma anche di un’esplicita_volontà di raccogliere e annotare i fatti riguardanti il Santo. Per questo, quando
nel 1566 si trattò di trovare un biografo che scrivesse la
vita del fondatore della Compagnia, la scelta del generale Francesco Borgia ricadde su Ribadeneira, del
quale era nota anche la buona formazione umanistica.
Egli si dedicò con il massimo impegno a quel lavoro,e
nel 1572 pubblicò la prima edizione latina della sua
classica Vita di Sant’Ignazio. Nel 1583 ne pubblicò un’altra in castigliano. Questa Vitae stata giustamente considerata come una delle opere storiche più interessanti
del Secolo d’Oro, che creò un nuovo tipo di racconto biograﬁco.
A proposito del P. Pedro de Ribadeneira c’è da ag—

,

25

MI, Epp, v, 109.
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giungere il dato, recentemente scoperto, della sua ascendenza ebrea; .era' infatti ﬁglio di Alvaro Husillo Ortiz
de Cisneros, giurato del municipio di Toledo. La famiglia Husillo erano degli ebrei convertiti “.
Parlando dei collaboratori di Ignazio, dobbiamo evidenziare due nomi: quello del P. Juan de Polanco
(1517-76), suo segretario per nove anni, e quello del
ministro della casa di Roma, P. Luis Gongalves de Càmara (c.1519-75).
Abbiamo già parlato del lavoro svolto da Polanco
ﬁanco
di Ignazio durante la composizione delle Costi—
a
tuzioni. Egli ricoprì però anche tutte le mansioni tipi—
che di un segretario. Appena gli fu afﬁdato questo in—
carico, la prima cosa che fece fu quella di organizzarlo.—
Quello stesso anno redasse alcune regole Del oﬁcìo del
secretarz'o, destinate a far funzionare bene la segreteria
27
della Compagnia.
Mise anche in ordine l’incipiente archivio della Compagnia, ritenuto un prolungamento della segreteria, e destinato a conservare i documenti che
per essa passavano. Se ci sono pervenuti i documenti
originali relativi alla fondazione dell’Ordine e al perio—
do dei suoi primi generali, lo dobbiamo in gran parte
a Polanco23
Come per ogni altro segretario, il lavoro principale
del Polanco fu quello della corrispondenza. A lui toccava ricevere le lettere che arrivavano a Roma e preparare le risposte da dare. A parte altre, alle quali certamente collaborò, alcune d’importanza sono state direttamente scritte da lui, «per incarico» del P. Ignazio.
Con acuta lungimiranza, preparò i materiali che sarebbero serviti per la stesura di una storia della Compagnia 29. Appena arrivato a Roma, chiese al P. Lainez,

“ José Gòmez Menor, La progenie bebrea del padre Pedro de
Ribadenez'ra (biio del jurado de Toledo Alvaro Husillo Ortiz de
Cìweros). Sefarad, 36 (1976) 307-332
7-7
Pubblicate da M Scaduto, in AHSI, 29 (1960) 305-328.
28
FN, 11,23*-39*.
29
Ibid. 28*-29*.
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,
che si trovava allora a Trento, di scrivergli i suoi ricordi sulla origine della Compagnia. Grazie a questo
fatto, abbiamo la celebre lettera che il P. Lainez scrisse nel 1547, e che è giustamente considerata la prima
vita di Sant’Ignazio, scritta nove anni prima della morte del Santo 3°. Basandosi su di essa Polanco, tra il 1547
e il 1548, scrisse il suo-Sumarz'o de las cosas-més notables que,a la institucz'én y progreso de la Compaﬁia de
]eszîs tocan 31, seguito tra il 1549 e il 1551 da un al—
tro più breve e aggiornato in italiano 32. Prepatava cosi
il materiale per una vera storia. E quando Polanco nel
1573 fu libero da incarichi e si vide escluso dall’elezione al generalàto che appariva imminente, si dedicò
ascrivere la storia della Compagnia in forma di annali,
che comprendono. il periodo dal 1539 al 1556 33.
Per il disbrigo degli affari normali della casa di Ro—
ma, Ignazio ebbe un eccellente collaboratore nel portoghese Luis Gongalves da Càmara. Fin dal suo ingres—
so nella Compagnia, nel 1545, Càmara ebbe un grande
desiderio di vedere e conoscere personalmente Ignazio.
Era spinto da due mòtivi: quello di imparare dalle labbra stesse di Ignazio in che cosa consistesse l’obbedienza di giudizio, che gli era stata tanto raccomandata in
noviziato, e quello di veriﬁcare la fama di santità del
Fondatore, che era giunta ﬁno in Portogallo. I desideri del portoghese vennero esauditi; nel 1553 fu mandato a Roma dal visitatore del Portogallo, P. Miguel
de Torres, perché informasse il generale sull’andamento
di quella Provincia. Una volta'compiuta la sua missione, restò a Roma, e nel settembre del 1554 fu nominato ministro—quasi come un maggiordomo—della casa di Roma.
—

Pubblicata,in FN, I, 54-145.
Pubblicato in FN, I, 146-256.
32
Pubblicato in FN, I, 256-298.
33
Chronicon Societatz's Iesu, 6 volumi pubblicati nei MHSI.
Incomincia con una Vita di S. Ignazio, pubblicata anche in PN,
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Fin dall’inizio, Camara si preﬁsse: di annotare tutto ciòyche sentiva 'e osservava nei suoi'f'contatti quotidiani con Ignazio. Cosi nacque il Suo Me'morz'al de la‘
que nuestro Padre me responde acerca de las cosas de
casa, comengado a 26 de enero del aî1'a de 1555 34. Il Memoriale, scritto in castigliano, va dalla data indicata nel
titolo ﬁno all’estate di quello stesso anno. Il 23 ottobre, Càmara parti da Roma per ritornare in Portogallo. Partendo portò con se’ i suoi appunti presi a Roma.
Alcuni anni dopo, nel 1573-74, rivedendo quelle note,
aggiunse un commento in portoghese, con i fatti più importanti che ricordava. Naturalmente questo commento
non ha lo stesso valore delle note stese durante il succedersi degli avvenimenti.
L’averci lasciato il suo Memoriale non fu l’unico
merito del P. Càmara. Seppe infatti introdursi nell’ani—
ma del Santo, cosa che altri più autorevolidi lui non
erano riusciti a fare, ottenendo che il Santo gli raccon-’
tasse la sua vita. _Così vennero scritte le memorie di
Ignazio, che portano giustamente il nome di Autobiograﬁa o come le chiamano alcune traduzioni recenti, Racconto del pellegrino, perché il Santo designa spesso se
stesso con questo nome 35. Sebbene quelle memorie non
siano state scritte di pugno da Ignazio,Càmara ci assicura che ebbe molta cura di annotare, dopo ogni conversazione, ciò che Ignazio gli aveva raccontato, senza
aggiungere né togliere nemmeno una parola. Il racconto fu iniziato nel settembre del 1553. Interrotto nel
1554, fu ripreso il 22 settembre del 1555 e fu terminato il 20 o 22 ottobre di quello stesso anno, cioè
alla vigilia della partenza del P. Camara per il Portogallo. Questo spiega perché -…il racconto non com-

3°
31

11, 506—597.
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Pubblicato in FN, I, 508-752.
Edizione critica del testo originale: FN, !, 323-507. Traduzioni italiane: Autobiograﬁa e Diario spirituale (vedi sopra, nota 5);
Gli scritti di Ignazio di Loyola, 653-714.
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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.
-

_

_

'

\
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37

FN,

m, 459,

'

10°.

Memoriale, n. 106:

FN, I, 588-589.

314

,

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

tro che mettere per iscritto ciò che gli comandava il superiore.

.

.
L’attività epistolare di Ignazio fu intensa. Risulta
che in un sol giornò spedì una trentina di lettere dopo
averle lette una o due volte. Si conserva ed è stato
pubblicato un Memoriale 'romano interessantissirno, nel
quale si fa un riassunto delle lettere giunte al genera-

—

le e di quelle da lui inviate dall’ottobre del _1545 al maggio del 1547 ”. Dando una semplice occhiata a questo
documento si può arguire tutta l’attività svolta dalla
segreteria della Compagnia in quell’anno _e mezzo. E
questo non costituisce che un esempio di quanto fu
fatto nei quindici lunghi anni del generalato 1gnamano.
Più che la quantità delle lettere, attira l’attenzrone
la cura che Ignazio metteva nello scriverle, soprattutto
quando trattavano di argomenti important1 o erano destinate a persone distinte. Ribadeneira dice chel«impiegava molto tempo a riﬂettere su ciò che scriveva, a
leggere e rileggere le lettere scritte, a soppesare ogm
parola, cancellando e correggendo quando lo riteneva
opportuno, e facendo ricopiare la lettera alcune. volte,
ritenendo ben impiegato tutto il tempo e la fatica necessaria per fare tutto questo» 39.
Di questa cura abbiamo un esempio nella lettera
che fece scrivere a tutti i membri della Compagnia per
chiedere loro di raccogliere le testimonianze a favore
di essa, presso principi, uomini di governo e università, per poterle presentare all’Università di Parigi .cl410e
riﬁutava di riconoscere il nuovo Ordine ln Francia .
Volle che quella lettera fosse scritta con tanta 'attenzione, che, anche se fpsse caduta nelle man1 dei .dottori di quell’Università, essi non potessero sentirsr offesi da nessuna delle sue frasi. Una volta scritta, lesse ed esaminò quella circolare molto a lungo; impie33
39

4°

FN, III, 722-743.
FN, 11, 494, n. 83.

Memoriale, n. 145:

FN, I, 615.
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gò ben tre ore per leggerla e rileggerla tantissime volte.
La cura che egli metteva nelle sue lettere voleva
che fosse imitata dagli altri. Ad uno fece avere
un rimprovero perche' in una lettera che gli aveva scritto c’erano cancellature e correzioni.
Sul modo di scrivere le lettere mandò una lunga
istruzione ai compagni in data 10 dicembre 1542. In
essa enuncia il principio su cui si basava la sua attenzione a questo proposito: «ciò che si scrive è da
pensare molto più di ciò che si dice, perché lo scritto resta e testimonia per sempre e non si può così facil—
mente aggiustare e correggere come quando si parla» “.
Voleva che quando i suoi sudditi scrivevano a Ro—
ma, redigessero due lettere: una «principale», con le
notizie che potevano essere divulgate, e l’altra detta «fi—
glioletta» (bijaela), nella quale esporre le faccende riservate. Quella principale doveva essere corretta attentamente.
Nell’epistolario, come nell’Autobz'ograﬁa 'e nel Diario spirituale, è dove viene meglio delineata l’immagine personale di Ignazio. Vi si trovano abbondanti elementi circa la sua dottrina spirituale, i suoi orientamenti apostolici, il suo modo di governare. Le sue lettere ci fanno conoscere anche tutta la gamma dei suoi
corrispondenti, che non erano solo dei gesuiti, ma persone di tutte le categorie. L’edizione, in volume a parte, delle sue lettere a donne ha avuto fortuna, senz’altro perche' ci ha rivelato un aspetto poco noto e forse
insospettate del suo carattere, aperto al mondo femminile 42. Non sarebbe difﬁcile riunire in un volume del
genere le sue lettere ai grandi della terra: re, princi—
pi, cardinali, vescovi...
Suddivise per temi, le lettere ignaziane potrebbero
,

‘”

MI, Epp, I, 237; Gli scritti, 1006 (l’epistolario, diviso in quattro sezioni, occupa le pp. 723-1066 dell’opera).
42
H. Rahner, Ignatius aon Loyola. Briefwecbsel mi! Frauen,
Freiburg 1956. Traduzione italiana dal titolo Ignazio di Loyola e
le donne del suo tempo. Milano 1968.
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essere classiﬁcate, per esempio, in questo modo: lettedi gore familiari, lettere di direzione spirituale, lettere
ﬁgura;smil
epistolario
emerge
una
verno. Da tutto suo
golare di direttore spirituale, di apostolo, di superiore,
di santo.
8. Rapporti con quattro papi

Il generalato di Ignazio coincise con il pontiﬁcato

di quattro papi: Paolo III, Giulio III, Marcello II e
Paolo IV.
Paolo III (Alessandro Farnese: 13.1Q.1534-1Q.11.
1549) accolse favorevolmente ﬁn dall’ini21o Ignazio e
i suoi compagni e poi si convinse dell’opportumta di
e la frase
approvare la fondazione della Compagnia. .Sua
11 3 settemTivoli
a
Spiritus Dei est bic, pronunciata
bre del 1539, quando gli fu letta la Formula del nuovo
Istituto. Un anno dopo, superate le difﬁcoltà burocratiche, emise la prima bolla di approvazione 'del nuovo
Ordine. COn quattro bolle e tre brevi pont1ﬁc1 approcol—
vò l’ordinamento giuridico della Compagnia e la
Santa
di
chiesa
la
Mamò di favori spirituali. Le diede
ria della Strada. Su richiesta di San Francesco borgia,
approvò, con un breve datato 31 luglio 1548, il libro
degli Esercizi. Che un libro venisse approvato in forma tanto solenne, fu, come osserva il P. Nadal,3 «un
grande privilegio e una cosa rara nella Chiesa» .»In
questa e nelle altre manifestazioni di benevolenza ver1
buoni rapso la Compagnia inﬂuirono, senza dubbio,
la
Farnese
il
esistenti
tra papa
sua\ famiglia e
porti
e
la famiglia del duca di Gandia. Abbiamo gia accennato
che Paolo III accettò l’offerta fatta con voto speciale
dai compagni, inviando diversi di loro in varie «missio«
ni», anche“ se la sua prima intenzmne era stata quella
di' trattenerli in Italia.
Di Giulio 111 (Giovanni Maria Ciocchi del Monte:

“

Nadal, v,
'

,

787—788.
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7.2.1550-23.3.1555) dobbiamo ricordare soprattutto due
fatti: il primo, la bolla Exposcz't debìtum, del 21 lu-

glio 1550, con la quale approvò nuovamente la Compagnia, introducendovi la nuova Formula dell’Istituto,
rimasta da allora immutata. Il secondo fu il decisivo appoggio offerto ai collegi Romano e Germanico, sopperendo alle loro necessità economiche. Per il primo, poco prima di morire si adoperò per la sua fondazione stabile. Oltre a questi due, aveva pensato che si sarebbe
potuto fondare a Roma un altro collegio di tutte le na—
zioni, afﬁdandolo alla Compagnia.
.'
Ignazio pregava quotidianamente per il papa. Quando venne a sapere della sua grave malattia, cominciò
a farlo due volte al giorno, ordinando che tutti quelli
della casa si unissero a lui. Quando il papa mori, volle
che i suoi facessero suffragi per lui per nove giorni e
pregassero anche per l’elezione del suo successore.
Marcello II (Marcello Cervini: 9.4.1555-1.5.1555)
poté fare poco per la Compagnia nei suoi ventitré giorni
di pontiﬁcato. La sua elezione si era rivelata molto promettente per la tanto desiderata riforma della Chiesa.
A questo riguardo le sue idee collimavano con quelle di
Ignazio. L’elezione del nuovo papa fu salutata con giubilo dai membri della Compagnia, e in particolare da
Ignazio, come si vede dalla lettera che fece scrivere da
Polanco lo stesso giorno dell’elezione, 9‘ aprile 1555 “.
Appena eletto, Marcello 11 chiese a Ignazio di dargli
due Padri che vivessero nel suo palazzo, in vesti di consiglieri per la riforma. Ignazio, su un argomento così
delicato, non volle avvalersi della sua autorità, ma
rimandò la designazione al voto dei Padri presenti a
Roma. L’elezione ricadde sui PP. Lainez e Nadal. Ignazio, tuttavia, pensò di trattenere quest’ultimo, proponendo al papa altri nomi al suo posto. Con la morte
del papa fu tutto sospeso.
Il P. Orlandini racconta che, quando Sant’Ignazio

“

MI, Epp,

vm,

665-667.
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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°
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revoli,trovati. nei reni, vario colore, nei polmoni, nel
fegato, nella vena porta, come tu, Jacopo Boni, haipotuto vedere, nel venerabile Egnazio, fondatore della ConGesù»52.Coincide con questa affermagregazione
zione quella di un tes'ti'n'mne ocula1e, lo studente belga
Teodorico Geeraerts, il quale 3Scrisse che il chirurgo
gli trovò tre pietre nel fegato?
Basand0si ’su questi dati, lo specialista romano Alessandro Canezza scrisse nel 1922: «Dopo tali delucidazioni è facile stabilire che l’infermità d’lgnazio consisteva in una calcolosi biliare, con sintomi particolari ri—
fe'1entisi allo stomaco, gli accessi dolo1osi presentavano
carattere singolare di irradiarsi allo stomaco, simulando percio una malattia di questo organo, come avviene. precisamente in quella forma di colica biliare denominata appunto gastralgica per la sua sintomatologia>$ 5‘f. Continua dicendo che i dati dell’autopsia dimo—
strano "che il Santo dovette soffrire dolori atroci, che
egli sòp‘p'ortò con serenità e coraggio. Colombo trovò i
calcoli nella vena porta, dOve erano passati attraverso
la cistifellea, in un processo che presenta sempre una
_
sindrome altamente dolorosa, acCOmpagnata da gravi disturbifunzionali.
Di fronte a questi dati della scienza medica, appare
meravigliosa la pazienza di quel sant’uomo, che, per ,tut—
ta la vita, seppe sopportare con coraggio gravi s0fferenze ﬁsiche, senza per questo interrompere le sue attività
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I, 769. La diagnosi del Dott. Canezza è confermata dal
Dott. Gregorio Maraﬁòn, Notas sobre la muerte de San Ignacio
de Loyola. AHSI, 25 (1956) 153.
FN,

1,324.

-Il

il

a

‘

Il

.

ha

'

[111,17L4' 'coi'om'z

fatta

santo''usava una corona,
da una serie di grani sciolti inﬁlati in un cordino, senza alcuna m'e'daglia.
Questa corona non la portava alla cintura, ma
ter v
neva in camera e con essa dormiva. Possiamo supporre l' ]
che quella corona o_rosa1io il Santo la usasse per red-"' ;:
tate le avemaria con le quali suppliva alla recita del"
divino» ufficio, dalla quale era \stat0'dispensato nel 1539
’

769, nota 16.

'53'FN,I,776"
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che essi santificassero quelloss.
vestito consisteva in una sottana neradi stòiîa
«romanesca», sostenuta in vita da una cinghia. Il col—
letto della ,sòttana' era alto, allaCciato cOn un gancio.
Quello della camicia non usciva fuori dalla sottana. Un
panno piegato più volte gli difendeva lo stomaco. D’inÀ
verno in casa usava un soprabito. Per casa portaVa delle
pantofole, per proteggere i suoi piedi delicati. Quando'
usciva, si metteva delle scarpe e indossava un mantello
Aveva un cappello
tesa larga, fermato ’So'tto
collocon un nastro, pé1che’il vento non lo portasse via. 'Invece del bastone usava una canna.
tramandato que'P. Niccolò Lancizio, che ci
sti particolari 56, aggiunge che, quando camminava per le
strade, lo faceva con grande modestia, senza guardare
di qua e di là, come egli stesso raccomandava nelle regole sulla modestia.

'Il

Il vertito

della vita quotidiana di
In questa
breve esposizione
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"Sant’Ignazio nOn possono mancare'ì alcum'brevi cenni
su due punti del suo comportamento esteriore:
suo
modo di vestite e il suo regime di'etètico.
Ignazio si vestì come i sacerdoti del’suo tempo'.Non
volle che i membri dellaCompagnia avessero un abito
particolare. Come dice il P. Araoz, desiderava che quel-'
li della Compagnia non fossero santiﬁcàtidall’abito, ma
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da Paolo

in

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 do—
veva 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»? Nel suo caso possiamo pensare che non si trattasse di una semplice formula.
Sulla dieta prescritta a Sant’Ignazio dai medici ab—
biamo 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,‘colorùba, 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 dan-‘
no o no conforme la situazione della persona, le mele
cotte sono buone e anche il torrone, soprattutto di
mandorle e di noccioline piccole»?
‘
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