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DE SU ALTEZA ES MANDAR Y DE NOSOSTROS OBEDECIR

0 Riflessioni su obbedienza e disobbedienza nei primi gesuiti* 0

di

PATRIZIO FORESTA

1. I gesuiti: una chiave per leggere la modernità? – 2. L’obbedienza nei testi fon-
damentali della Compagnia di Gesù: le Costituzioni e gli Esercizi. – 2.1. Pe-

rinde ac si cadaver esset… vel similiter atque senis baculus. – 2.2. Id quod

ego album video, credam esse nigrum, si ita ecclesia hierarchica diffiniret

esse. – 2.3. Principio y principal fundamento. – 3. Obbedire e disobbedire: i
modelli e la realtà. – 3.1. Le lettere sull’obbedienza di Ignazio. – 3.2. Pietro Ca-
nisio e il collegio di Messina. – 3.3. Lo scritto Contra ambitum e il rifiuto degli
uffici ecclesiastici: il caso di Luis Gonçalves de Camãra e Diego Mirón. – 3.4.
Ignazio il tiranno. – 3.5. L’obbedienza di Acquaviva. – 4. Conclusioni.

1. Da tre decenni a questa parte l’interesse storiografico per la
Compagnia di Gesù sembra essere aumentato in maniera esponenziale.
Tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso molti studiosi, special-
mente in Francia e Italia, hanno contribuito a rinnovare profondamente

0 Questo contributo è nato in occasione di due relazioni tenute tra il maggio e
l’agosto 2010 a Bologna e Wolfenbüttel, la prima nel corso del seminario „Ob-
bedienza/disobbedienza: linguaggi e discorsi tra XVI e XVIII secolo“ organiz-
zato dalla prof.ssa Angela De Benedictis nell’ambito del dottorato internazio-
nale Comunicazione politica dall’antichità al XX secolo, la seconda durante il
XXXV Internationaler Wolfenbütteler Sommerkurs dal titolo „Herrscherkritik
und Politikberatung: die Rolle von Hofpredigern an europäischen Höfen des 16.
bis 18. Jahrhunderts“, organizzato dalla prof.ssa Luise Schorn-Schütte. Ringra-
zio entrambe di cuore dell’opportunità offertami. Il prof. John O’Malley ha letto
il manoscritto e ne ha precisato alcuni aspetti importanti; anche a lui va il mio
sentito grazie.

*
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il panorama degli studi sui gesuiti, superando il vecchio schema apolo-
getico oppure polemico tipico di molti lavori di impostazione tradizio-
nale. Tuttavia, nell’aprire la storia Compagnia di Gesù ai più recenti ap-
procci storiografici, i gesuiti sono sempre più diventati un oggetto di
indagine non in sé stessi, ma in quanto laboratorio di studi e fucina di

strumenti con i quali rileggere le grandi questioni del mondo mo-

derno, forse senza che ci si sia sempre interrogati se e con quali limiti
essi possano fornire una griglia per leggere tutte le grandi trasforma-

zioni del mondo moderno.1 I gesuiti, in qualche caso, sono diventati
una chiave di lettura della modernità proprio perché protagonisti della
Controriforma e della sua funzione modernizzante.2

Ora, pur riconoscendo alle ultime ricerche sulla Compagnia di
Gesù il grandissimo contributo che esse hanno dato e continueranno a
dare,3 è anche bene che, nel far finalmente uscire la storia dei gesuiti
dall’enclave in cui si trovava (il désenclavement di Luce Giard), non si
perda di vista che si tratta di uomini che furono sì architetti, artisti,
astronomi, consiglieri di corte, ambasciatori, scienziati, storici e geo-
grafi, ma nella loro autocoscienza soprattutto gesuiti.4 Non si tratta qui
di isolare l’idea pura ignaziana dalla storia, ma di trovare un giusto equi-

1 M. A. Visceg l ia , Un convegno e un progetto. Riflessioni in margine, in: I ge-
suiti ai tempi di Claudio Acquaviva. Strategie politiche, religiose e culturali tra
Cinque e Seicento, a cura di P. Brogg io /F.Cantù /P.-A. Fabre /A. Romano,
Storia 19, Brescia 2007, pp. 287–305, qui 287sg.

2 W. Re inhard , Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena zu einer
Theorie des konfessionellen Zeitalters, Archiv für Reformationsgeschichte 68
(1977) pp. 226–252; Les Jésuites dans le monde moderne. Nouvelles approches,
a cura di A. Romano/P.-A. Fabre , Revue de Synthèse 120, Paris 1999; Anato-
mia di un corpo religioso. L’identita dei Gesuiti in eta moderna, a cura di F.
Mot ta , Annali di storia dell’esegesi 19–2/2002, Bologna 2003.

3 È recentissima l’idea di pubblicare, a partire dal 2014, il „Journal of Jesuit In-
terdisciplinary Studies“, una rivista internazionale diretta da Robert A. Maryks
e finalizzata allo studio della modernità attraverso il prisma della storia della
Compagnia di Gesù.

4 L. G iard , Le devoir de l’intelligence ou l’insertion des jésuites dans le monde
du savoir, in: Les jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production de
savoir, a cura di ead ., Bibliothèque d’histoire des sciences, Paris 1995, pp. XI–
LXXIX; Ead ., Reflections, in: The Jesuits. Culture, Sciences and the Arts
1540–1773, a cura di J. O ’Mal ley /G. A. Ba i ley /S. J. Harr i s /T. F. Kennedy,
Toronto-Buffalo-London 1999, pp. 707–712, qui 708sgg.
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librio nell’analisi dei grandi fenomeni storici di cui i gesuiti furono parte
e l’identità religiosa e la specificità della Compagnia di Gesù.

Proprio per affrontare questi aspetti essenziali emersi dal dibat-
tito storiografico è qui utile da una parte analizzare il concetto di obbe-
dienza in alcuni testi dei cosiddetti primi gesuiti, dall’altra chiarire il
ruolo che l’obbedienza ha giocato nell’economia istituzionale e aposto-
lica dell’ordine. A questo proposito sono necessarie alcune precisazioni
di natura metodologica e storiografica.

In primo luogo, si dovrà ampliare la delimitazione temporale dei
cosiddetti primi gesuiti che, così come l’ha proposta John O’Malley nel
suo The First Jesuits, arriva fino alla fine del generalato di Diego Laí-
nez nel 1565.5 Qui invece, per dare un quadro più ampio, si prenderanno
in considerazione anche alcuni scritti pubblicati durante il generalato
di Claudio Acquaviva, la cui morte nel 1615 segna la fine della prima
fase di sviluppo della Compagnia di Gesù e il termine ad quem di quel
processo di crescita e di passaggio dal momento carismatico dei primi
anni al consolidamento istituzionale dell’ordine. Questo processo,
com’è noto, non si verificò senza scontri, anche molto accesi, special-
mente tra il partito italiano e quello spagnolo.

In secondo luogo, molte delle fonti qui discusse rappresentano
dei documenti di tipo prescrittivo/performativo e non descrittivo della
realtà della Compagnia di Gesù. Essi propongono piuttosto un limite a
cui tendere e un ideale da raggiungere, usando spesso un linguaggio vo-
lutamente iperbolico e paradossale. Il loro carattere performativo si
manifesta nel momento stesso in cui sono proposti come modelli di
comportamento per i membri dell’ordine. Essi non solo presuppongono
che si dia seguito alle prescrizioni contenute, ma agiscono concreta-
mente sul corpo sociale della Compagnia di Gesù e ne influenzano la
vita. Pertanto, essi non corrispondono necessariamente alla realtà
dell’ordine così come si presentava nei più vari contesti storici.

Nell’analisi di questi documenti devono essere quindi tenuti in de-
bita considerazione il loro autore, il destinatario, il linguaggio, i presup-
posti teologici e spirituali, le finalità e il contesto. I documenti non con-
tengono solo norme di condotta morale, ma sono piuttosto un discorso
di tipo prescrittivo/performativo da parte dei membri della Compagnia

5 J. O ’Mal ley, The First Jesuits, London-Cambridge 1993.



OBBEDIENZA E DISOBBEDIENZA 331

QFIAB 92 (2012)

sulla Compagnia stessa e sulla sua natura. Non si dovrebbero quindi
estrapolare singole proposizioni dal loro contesto, anche letterario;
esse devono essere lette all’interno di un discorso, che non è per forza
di cose sistematico e in ogni caso coerente e omogeneo, ma che si può
comunque ricondurre ai testi fondamentali della Compagnia di Gesù:
gli Esercizi spirituali, il corpus legislativo, l’autobiografia e l’epistolario
di Ignazio.

La realtà della Compagnia fu diversa da come i modelli di obbe-
dienza proposti all’interno dell’ordine pretendevano che fosse.6 Essa
variò a seconda del momento storico e a seconda del contesto cultu-
rale, sia stato esso una corte europea oppure la missione nelle Indie. Un
quadro d’insieme è quindi solo possibile dopo aver indagato analitica-
mente i singoli casi specifici. È piuttosto probabile, da un lato, che la
fioritura di letteratura disciplinate sia segno di una situazione storica
tutt’altro che disciplinata; dall’altro, è evidente come gran parte delle
dispute tra apologeti e polemisti sulla storia dei gesuiti si sia generata
dal non aver tenuto in dovuto conto la differenza, forse anche banale,
tra essere e dover essere e quindi tra il carattere descrittivo e quello
prescrittivo/performativo dei documenti.

Su questo come su molti altri punti la storiografia più recente ha
gradualmente abbandonato un approccio che sottolinea l’azione disci-
plinante della Compagnia di Gesù in generale e dell’obbedienza in parti-
colare e che, invece, insiste sulla storia composita dell’ordine, interes-
sandosi sempre più ai conflitti, alle difficoltà, alle esitazioni. Tra i
moltissimi autori possono essere qui ricordati Paolo Broggio, Michela
Catto, Markus Friedrich, Harro Höpfl e Flavio Rurale.7 Höpfl, in partico-

6 H. Vu  Thanh , „Il nous faut acquérir de l’autorité sur les Japonais“. Le pro-
blème de l’adaptation de la hiérarchie jésuite aux conditions religieuses et so-
ciales japonaises, Revue d’histoire ecclésiastique 106 (2011) pp. 471–496.

7 P. Brogg io , Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra
Europa e America (secoli XVI–XVII), Università degli Studi Roma Tre, Diparti-
mento di Studi Storici Geografici Antropologici. Studi e Ricerche 11, Roma
2004; M. Cat to , La compagnia divisa. Il dissenso nell’ordine gesuitico tra ’500 e
’600, Storia 32, Brescia 2009; M. Fr iedr ich , Der lange Arm Roms? Globale Ver-
waltung und Kommunikation im Jesuitenorden 1540–1773, Frankfurt-New
York 2011; H. Höpf l , Jesuit Political Thought. The Society of Jesus and the
State c. 1540–1630, Ideas in Context 70, Cambridge 2004; F. Rura le , La Com-
pagnia di Gesù tra riforme, controriforme e riconferma dell’Istituto (1540–ini-
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lare, ha dimostrato come non sia esistito un pensiero politico che si
possa definire squisitamente gesuitico; pur mostrando alcune affinità in-
terne, esso non è particolarmente caratterizzato in questo senso, ma può
anzi essere ricondotto alle correnti del pensiero politico coeve. Come
nota giustamente Höpfl, se l’ordine non riuscì a raggiungere l’agognata
uniformità nella dottrina e nella disciplina, era tanto più difficile imporre
delle dottrine politiche comuni e vincolanti per tutti: i gesuiti non ebbero
mai una dottrina politica collettiva così come ebbero, invece, una spiri-
tualità, un ideale missionario e una formazione teologica comuni.8 La
questione di fondo è quindi, di fronte al ricco panorama di scrittori poli-
tici dalle fila della Compagnia di Gesù offerto da Höpfl, quale sia l’ele-
mento tipicamente gesuita che vada oltre alle affinità dovute in gran
parte ai topoi formali e tematici del genere e che soprattutto dia conto,
in maniera adeguata, dei fondamenti spirituali dell’ordine.9

zio XVII secolo), in: Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare dell’Eu-
ropa d’antico regime, a cura di M. G. Giannin i , Cheiron. Materiali e strumenti
di aggiornamento storiografico 43/44, Roma 2006, pp. 25–54.

8 Höpf l  (vedi nota 8) pp. 1–2. Sul punto si vedano M. Fr iedr ich , Theologische
Einheit und soziale Kohärenz. Debatten um die Homogenität von doctrina im
Jesuitenorden um 1600, in: Vera Doctrina. Zur Begriffsgeschichte der Lehre
von Augustinus bis Descartes/L’idée de doctrine d’Augustin à Descartes, a cura
di F. Büt tgen /R. Imbach/U. J. Schne ider /H. J. Se lderhuis , Wolfenbütte-
ler Forschungen 123, Wiesbaden 2009, pp. 297–324; P. Brogg io , Roman Doc-
trinal Orthodoxy and Periphery’s Expectations: The Collegium Germanicum
and the Teaching of Scholastic Theology (1552–1600), in: Konfessionskonflikt,
Kirchenstruktur, Kulturwandel. Die Jesuiten im Reich nach 1556, a cura di R.
Decot , Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte, Abtei-
lung für abendländische Religionsgeschichte. Beiheft 77, Mainz 2007,
pp. 67–85; P. Brogg io , La teologia e la politica. Controversie dottrinali, curia
romana e monarchia spagnola tra Cinque e Seicento, Biblioteca della rivista di
storia e letteratura religiosa, Studi 22, Firenze 2009.

9 Vorwort der Herausgeber, in: Ignatianisch. Eigenart und Methode der Gesell-
schaft Jesu, a cura di M. S ievern ich /G. Swi tek , Freiburg-Basel-Wien 1990,
pp. 11sg., qui 11: „[Ignatianisch]… ist Inbegriff für die typische Art und Weise
des heiligen Ignatius, ‚im Herren voranzugehen‘, und zugleich für die Eigenart
und Methode, die Vorgehensweise der von ihm gegründeten Societas Jesu“. Sul
tema si vedano anche i contributi di P. Knauer, „Unsere Weise voranzugehen“
nach den Satzungen der Gesellschaft Jesu, in: ibid., pp. 131–148; J. S t ier l i ,
Apostolische Wegleitungen. Die Instruktionen des Ignatius von Loyola, in: ibid.,
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La Compagnia di Gesù non dovrebbe più essere considerata solo
come un monolite protagonista della modernità disciplinante, ma piut-
tosto come un prisma dalle molte facce, la cui identità fu frutto dell’in-
contro dell’ordine con i più diversi attori storici.10 In ciò, l’ordine igna-
ziano è esemplificativo di un fenomeno storico, quello del clero cristiano
nella prima età moderna, che è importante per comprendere la comples-

sità del paradigma tridentino, i suoi legami con il passato e la sua no-

vità, e per evitare il rischio connesso con l’ermeneutica del disciplina-
mento di accentuare i tratti sociopolitici del processo e la sua dinamica
unidirezionale dall’alto verso il basso, mettendo in ombra la storia reli-

giosa in senso proprio; per questo motivo, non si può pensare al clero di
età moderna solo come a un agente della confessionalizzazione ovvero
della modernizzazione.11 Analizzare il tema dell’obbedienza e della disob-
bedienza nella Compagnia di Gesù può contribuire a chiarire la natura
permeabile e mobile del dualismo tra il foro della coscienza e quello del
diritto, perché obbedienza e disobbedienza stesse si trovano nel punto
nel quale questi due fori si incrociano e sono uno snodo per analizzare la
ricchezza e la mobilità concettuale e pratica della teologia politica.12

2. Il tema dell’obbedienza nei testi fondamentali della Compagnia
di Gesù, che ha il suo riferimento più ovvio nel Cristo obbediente fino
alla morte, può essere utilmente affrontato provando a decostruire bre-
vemente tre luoghi molto famosi: l’obbedienza perinde ac si cadaver

pp. 149–168; A. Rav ier, Die Vorgehensweise des Ignatius in seinem Briefwech-
sel, in: ibid., pp. 169–182.

10 S. D i tchf ie ld , Of Missions and Models: The Jesuit Enterprise (1540–1773) Re-
assessed in Recent Literature, The Catholic Historical Review 43 (2007)
pp. 325–343.

11 P. Prodi , Il paradigma tridentino. Un’epoca della storia della Chiesa, Storia 42,
Brescia 2010, pp. 125, 167; L. Schorn -Schüt te , Evangelische Geistlichkeit in
der Frühneuzeit. Deren Anteil an der Entfaltung frühmoderner Staatlichkeit
und Gesellschaft. Dargestellt am Beispiel des Fürstentums Braunschweig-Wol-
fenbüttel, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und der Stadt Braunschweig,
Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 62, Gütersloh 1996,
pp. 31sg.

12 S. Mostacc io , Codificare l’obbedienza. Le fonti normative di gesuiti, orato-
riani e cappuccini a fine Cinquecento, Dimensioni e problemi della ricerca sto-
rica 1 (2005) pp. 49–60.
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esset… vel similiter atque senis baculus, la tredicesima regola degli
Esercizi spirituali e il cosiddetto quarto voto di obbedienza al papa.

2.1. L’espressione, tratta dalle Costituzioni, ha in realtà poco se
non nulla a che fare con la cieca sottomissione tra uomini oppure di un
uomo nei confronti di un’istituzione. Le immagini del cadavere e del
bastone, in sé molto plastiche, sono state usate la prima volta non da
Ignazio di Loyola, ma dalle Constitutiones monasticae pseudobasi-
liane e, come riportato nella Legenda maior di Bonaventura da Bagno-
reggio, da Francesco d’Assisi. Per quanto riguarda la Compagnia di
Gesù, è la parte VI, capitolo I delle Costituzioni a trattare dell’obbe-
dienza. Essa, si precisa, è dovuta a Dio: coloro i quali vivono in obbe-
dienza si devono lasciare portare e guidare dalla divina Provvidenza per
mezzo del superiore, per l’appunto come un cadavere, che si lascia por-
tare ovunque, oppure come un bastone da vecchio: qui sub obedientia

vivunt, se ferri ac regi a divina providentia per superiores suos si-

nere debent, perinde ac si cadaver essent, quod quoquoversus ferri et

quacumque ratione tractari se sinit; vel similiter atque senis bacu-

lus.13 Nel linguaggio degli Esercizi l’indifferenza, vero e proprio capo-
saldo della spiritualità ignaziana e punto di raccordo tra gli Esercizi

stessi e le Costituzioni, è sia la condizione preliminare e necessaria per
prendere le decisioni esistenziali fondamentali per l’uomo, creato al
fine di lodare e riverire Dio e salvare la propria anima, sia il presup-
posto negativo dell’obbedienza, in un processo di svuotamento della
volontà umana in favore di quella divina. In questo senso specifico, l’ob-
bedienza può essere accostata al moderno processo di disciplinamento
solo con molte cautele critiche.14

2.2. La famigerata tredicesima regola degli Esercizi, secondo la
quale id quod ego album video, credam esse nigrum, si ita ecclesia

hierarchica diffiniret esse, va vista sotto il segno di un’obbedienza non
dovuta tanto al papa, che, infatti, non è nominato, quanto alla Chiesa

13 Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu. Textus latinus, III, ed.
A. Codina , Monumenta Historica Societatis Jesu 65, Romae 1938, p. 176.

14 Sancti Ignatii de Loyola exercitia spiritualia. Textuum antiquissimorum nova
editio, ed. J. Ca lveras /C. de  Da lmases , Monumenta Historica Societatis
Jesu 100, Romae 1969, pp. 165sgg., n. 23; G. Maron , Ignatius von Loyola. Mys-
tik – Theologie – Kirche, Göttingen 2001, pp. 183sg.
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quale comunione ecclesiale e corpo mistico di Cristo.15 Con ciò Ignazio
intendeva anche ed evidentemente proteggere sé stesso e la Compagnia
da lui fondata da ulteriori accuse di eresia e marcare la differenza con i
movimenti eterodossi del tempo, come l’alumbradismo spagnolo.16

Nella regola la componente antiprotestante e antimistica è altrettanto
palese. Secondo Hugo Rahner, l’obbedienza contenuta nella tredice-
sima regola è un segno della svolta ignaziana, maturata nel corso della
stesura degli Esercizi, dalla religiosità di natura individuale e carisma-
tica iniziale alla matura consapevolezza istituzionale, che diede vita a
un’obbedienza ecclesiale, nella quale si risolve la dialettica tra lo spirito
dell’interiorità e lo spirito della chiesa gerarchica, e fece diventare gli
Esercizi un manifesto dell’ortodossia del loro autore.17

2.3. Anche il voto di obbedienza al pontefice per ciò che riguarda
le missioni ha una genesi e uno sviluppo più complessi di quanto comu-
nemente si pensi. La cosiddetta Formula instituti, nucleo legislativo
originario dell’ordine redatto probabilmente nell’estate del 1539 e pre-
sentato a Paolo III per l’approvazione nel settembre del medesimo
anno, traccia l’ideale apostolico dei primi gesuiti e il loro campo di
azione, di fatto corrispondente all’orbe allora conosciuto. Questo ideale
trovava la sua concreta realizzazione nella figura del vicario di Cristo:
chiunque vorrà militare nella Compagnia e servire il Signore e il suo vi-
cario in terra, così la Formula, sappia che farà parte di una comunità
che desidera occuparsi del progresso delle anime nella vita e nella dot-
trina cristiana così come della propagazione della fede. La forma
dell’istituto, cioè della Compagnia, è una via per arrivare a Dio e per
conseguire il fine propostogli da Dio; affinché si mantenga l’ordine pro-
prio di ogni comunità ben regolata sarà eletto un superiore, che darà a
ciascuno l’incarico che gli spetta secondo la grazia comunicatagli dallo

15 Exercitia spiritualia, ed. Ca lveras /de  Da lmases  (vedi nota 15) pp. 411sgg.,
n. 364.

16 S. Pas tore , Un’eresia spagnola. Spiritualità conversa, alumbradismo e Inqui-
sizione (1449–1559), Studi e testi. Fondazione Luigi Firpo. Centro di Studi sul
Pensiero Politico 22, Firenze 2004.

17 H. Rahner, Ignatius von Loyola und das geschichtliche Werden seiner Fröm-
migkeit, Graz-Salzburg-Wien 21949, pp. 61sg.; id ., Ignatius von Loyola als
Mensch und Theologe, Freiburg i. Br.-Basel-Wien 1964, pp. 376sg.; Maron
(vedi nota 15) p. 144.
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Spirito santo e secondo la sua vocazione. I gesuiti, consapevoli che al
romano pontefice sono sottomessi tutti i cristiani, si legano a lui non
solo come tutti i chierici, ma anche con il quarto voto, in forza del quale
essi eseguiranno senza tergiversazione o scusa tutto ciò egli comanderà
come pertinente al progresso delle anime, sia che egli li invierà presso
gli infedeli, i luterani, i turchi oppure nel nuovo mondo.18

In questo passo è centrale la visione del pontefice romano come
vicario di Cristo. Per Ignazio egli è Christus praesens, che invia i suoi
apostoli ad annunciare la buona novella. Il vicario di Cristo è colui il
quale ripropone e rende immediatamente vivo nel presente, attraverso
i gesuiti che egli invia nel mondo, l’ordine apostolico dei Vangeli. In
questo senso il gesuita Nadal parlerà della Compagnia di Gesù come
di una imitatio quaedam… apostolici ordinis atque representatio.19

18 Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones Societatis Jesu. Monumenta Constitu-
tionum praevia, I, ed. A. Codina , Monumenta Historica Societatis Jesu 63,
Roma 1934, pp. 14–21, qui 17. Il testo della Regimini militantis ecclesiae fu
leggermente modificato (ibid., pp. 27–28): […] ita ut, quidquid modernus et

alii Romani Pontifices pro tempore existentes iusserint ad profectum ani-

marum et fidei propagationem pertinens, et ad quascunque provincias nos

mittere voluerint, sine ulla tergiversatione aut excusatione, illico, quantum

nobis fuerit, exequi teneamur; sive miserint nos ad Turcas, sive ad quos-

cumque alios infideles, etiam in partibus, quas Indias vocant, existentes,

sive ad quoscumque haereticos, seu scismaticos, seu etiam, ad quosvis fide-

les. Gli Aurea monita religiosissima Societatis Jesu (München, Bayerische
Staatsbibliothek, Clm 24774, p. 40) interpretano questo passo in senso forte-
mente antigesuita: Duobus igitur dolis, imposturis ac fraudibus a Paulo 3.

confirmationem sui Ordinis extorserunt et impetrarunt Jesuitae: primo:

promissione absolutae obedientiae erga Sedem romanam in omnibus, quae

eis praeceperit, sive miserit eos ad Turcas, sive ad quoscumque alios infide-

les… sive quoscumque haereticos, seu schismaticos, seu etiam ad quosvis fi-

deles. Secundo: promissione institutionis puerorum ac rudium in Christia-

nismo, decem praeceptorum et aliorum rudimentorum… [Sed] pauci in

Indias proficiscuntur, vel ad alios infedeles, tota agmina sunt in orbe Chris-

tiano, ut ibi turbas, seditiones, ac bella inter Christianos excitent.
19 P. Hieronymi Nadal commentarii de Instituto Societatis Jesu, ed. M. Nico lau ,

Monumenta Historica Societatis Jesu 90, Romae 1962, pp. 124sg.; Maron  (vedi
nota 15) pp. 173–178; J. O ’Mal ley, To Travel in Any Part of the World. Jeró-
nimo Nadal and the Jesuit Vocation, Studies in the Spirituality of Jesuits 16
(1984) pp. 1–20; id ., The First Jesuits (vedi nota 6) p. 372.
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Obbedire a un ordine del pontefice in qualità di vicario di Cristo è
quindi obbedire a un ordine di Cristo nel presente. Ignazio scoprì
questa obbedienza apostolica dopo il mancato viaggio in Palestina del
1537. In tutto questo non bisogna certamente sottovalutare altre con-
siderazioni di tipo pratico: legandosi al papa attraverso il quarto voto i
gesuiti poterono innanzi tutto rafforzare la loro posizione nei confronti
degli altri ordini di fondazione più antica, conservare poi una larga au-
tonomia dalla giurisdizione episcopale locale e infine difendersi in
parte dalle spinte centralizzatrici di organismi curiali come Propa-

ganda fide.20

Il quarto voto, come ogni voto, non è un voto a un uomo, ma a Dio,
e non riguarda il papa, ma le missioni, l’essere inviato con un fine apo-
stolico: l’intenzione di Ignazio e dei suoi compagni non era quella di es-
sere inviati tutti insieme e risiedere in qualche luogo particolare, ma
quella di essere dispersi („spargerentur“), secondo il modello degli
Apostoli, nel mondo.21 Qui non si tratta dunque di una professione di le-
altà nei confronti del papa, ma della volontà di dedicarsi totalmente al

20 Maron  (vedi nota 15) p. 142; G. P izzorusso , La Congregazione de Propa-

ganda Fide e gli Ordini religiosi: conflittualità nel mondo delle missioni del
XVII secolo, in: G iannin i  (vedi nota 8) pp. 197–240, qui 213: „Ad esempio la
Compagnia di Gesù, pur inviando a Propaganda notizie circa le proprie mis-
sioni e riconoscendone la funzione di dicastero missionario, difendeva la pro-
pria autonomia, basandosi soprattutto sul quarto voto. I gesuiti non intende-
vano rinunciare alle facoltà ad essi garantite dai pontefici, che formavano un
corpus che il generale Claudio Acquaviva aveva fatto stampare ancora nel 1606,
facoltà di cui essi intendevano godere in tutte le missioni“. Si veda anche id .,
La Compagnia di Gesù, gli ordini regolari e il processo di affermazione della
giurisdizione pontificia sulle missioni tra fine XVI e inizio XVII secolo. Tracce di
una ricerca, in: Brogg io /Cantù /Fabre /Romano (vedi nota 2) pp. 55–85.

21 Constitutiones, III, ed. Codina  (vedi nota 14) p. 197: Intentio quarti voti ad

Summum Pontificem non tendebat ad locum aliquem particularem; sed ut

per varias mundi partes, qui vovebant, spargerentur“; Exercitia spiritualia,
ed. Ca lveras /de  Da lmases  (vedi nota 15) pp. 246sg.: Secundum [punctum

est] considerare Dominum universi eligentem tot personas in apostolos et

discipulos etc., et mittendum illos per universum mundum, ut seminent

suam sacram doctrinam omni statui et condizioni hominum. Sul punto:
O ’Mal ley, The First Jesuits (vedi nota 6) pp. 298sg., 372; A. M. de  A ldama,
The Constitutions of the Society of Jesus. An Introductory Commentary on the
Constitutions, Rome-St. Louis 1989, pp. 246–251.
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servizio apostolico, in contrasto evidente con la stabilitas monastica.
Per questo motivo e in questo senso Ignazio parla del quarto voto come
il principio y principal fundamento dell’ordine: al di là dell’obbe-
dienza al pontefice, che di per sé non sarebbe alcunché di strano per un
monaco, frate o chierico regolare soprattutto in quello scorcio di Cin-
quecento, il principio consiste nel voto che i primi compagni fecero il
15 agosto 1534 dopo la messa di Montmartre: qualora il pianificato viag-
gio a Gerusalemme non fosse stato possibile, i compagni si sarebbero
messi a disposizione del vicario di Cristo, affinché questi li inviasse lì
dove avrebbero potuto aiutare il prossimo nel modo migliore.22 Il prin-

cipal fundamento risiede invece nella natura dei ministeria verbi Dei:
predicazione, confessione, insegnamento, esercizi spirituali, consola-
zione dei fedeli, amministrazione dei sacramenti. Questo sarebbe, se-
condo O’Malley, il senso del quarto voto: mettersi al servizio della
parola di Dio. Il papa avrebbe avuto, se così si può dire, una funzione
strumentale quale vicario in terra di Cristo.23 I gesuiti mutuarono il
linguaggio dell’obbedienza dal tradizionale vocabolario monastico, che

22 Fontes narrativi de Sancto Ignatio de Loyola et de Societatis Jesu initiis, II, C.
de  Da lmases  (ed.), Monumenta Historica Societatis Jesu 73, Romae 1951,
p. 567: i primi compagni …in primis votum simplex omnes emiserunt se totos

divinis obsequiis in perpetua paupertate dedicandi, et proximorum salutem

procurandi, et ad condictum tempus Hierosolymam proficiscendi; quod si

intra annum transire non potuissent… [et] se non consequi posse quod cu-

piebant de iuvandibus infidelibus et vita pro Christi onore impendenda in-

venissent, tunc demum se praesentaturos voverunt Summo Pontifici, Christi

Vicario, ut illos eo mitteret et impenderet, pro suo arbitrio, ubi ad Dei glo-

riam proximis prodesse magis possent. Sul punto J. O ’Mal ley, Priesthood,
Ministry, and Religious Life: Some Historical and Historiographical Considera-
tions, Theological Studies 49 (1988) pp. 223–257, qui 231–248.

23 Constitutiones, I, ed. Codina  (vedi nota 19) p. 162: Seiendo la tal promesa [de

obedeçer y de ir donde quiera que el sumo vicario de Christo nuestro Señor]
nuestro principio y principal fundamento; O ’Mal ley  (vedi nota 20) pp. 9sg.;
id ., The First Jesuits (vedi nota 6) p. 299; Maron  (vedi nota 15) pp. 142, 191sg.;
B. Schne ider, Nuestro principio y principal fundamento. Zum historischen
Verständnis des Papstgehorsamsgelübdes, Archivum Historicum Societatis
Jesu 25 (1956) pp. 488–513; J. G. Gerhar tz , „Insuper promitto…“. Die feier-
lichen Sondergelübde katholischer Orden, Analecta Gregoriana 153, Romae
1966; id ., Vom „Geist des Ursprungs“ der Gesellschaft Jesu, Geist und Leben 41
(1968) pp. 245–265; B. de  Marger ie  SJ, El cuarto voto de la Compañia de Je-
sus, según Nadal, Manresa 42 (1970) pp. 359–376.
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insisteva piuttosto sulla componente ascetica del voto, e cercarono di
adattarlo alla natura del loro ordine.24

Ignazio era consapevole del fatto che il quarto voto sarebbe po-
tuto essere interpretato in modo non corretto, innanzitutto dagli stessi
gesuiti: nelle istruzioni che egli diede ai confratelli in procinto di par-
tire per Ingolstadt, nel 1549, egli raccomandò loro di non compromet-
tere la loro credibilità difendendo oltre il necessario l’autorità del pon-
tefice, e di non lasciarsi chiamare papisti (tanquam papiste), perché
ciò avrebbe avuto delle ripercussioni sulla loro missione in Germania
al servizio della Chiesa e della Compagnia. Con ciò Ignazio si mostrò
consapevole sia di quello che era il limite effettivo del voto di obbe-
dienza e dell’assoluta mobilità apostolica dei gesuiti, vale a dire il go-
verno ecclesiastico dei signori territoriali nell’Impero tedesco, sia della
necessità di negoziare con questi ultimi fini, strategie e modalità delle
loro missioni.25

Da questo punto di vista Ignazio era disposto a concedere a Gio-
vanni III di Portogallo un’autorità sulla Compagnia che, in parte, avreb-
be potuto ricordare quella concessa al papa, e ciò a motivo dell’im-
portanza che il sovrano portoghese ebbe, solo per fare un esempio
macroscopico, nella missione di Francesco Saverio nelle Indie orientali
e più in generale nella missione brasiliana. De su alteza es mandar y de

nosostros obedecir, scrisse il generale nel dicembre 1545.26 La sottomis-
sione al re portoghese non deve trarre in inganno: i gesuiti capirono ben
presto che per poter intraprendere con successo i ministeri dell’ordine
dovevano assumere un atteggiamento flessibile e concreto nei con-
fronti dell’autorità politica ed ecclesiastica, provando ad armonizzare

24 J. O ’Mal ley, The Fourth Vow in Its Ignatian Context: A Historical Study, Stu-
dies in the Spirituality of Jesuits 15 (1983) pp. 1–62.

25 Sancti Ignatii de Loyola Societatis Jesu fundatoris epistulae et instructiones,
XII, ed. M. Lec ina /V. August í /F. Cervós /D. Rest repo , Monumenta Histo-
rica Societatis Jesu 42, Matriti 1911, p. 244; K. Schatz , Zwischen Rombindung
und landesherrlichem Interesse. Loyalitäten und Loyalitätskonflikte bei den
ersten Jesuiten in Deutschland, in: Petrus Canisius SJ (1521–1597). Humanist
und Europäer, a cura di R. Berndt , Erudiri Sapientia 1, Berlin 2000,
pp. 385–397, qui 387sg., 397.

26 Sancti Ignatii de Loyola Societatis Jesu fundatoris epistulae et instructiones, I,
ed. M. Lec ina /V. August í /F. Cervós , Monumenta Historica Societatis
Jesu 22, Matriti 1903, p. 346.
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gli interessi di quest’ultima con i fini della Compagnia, che a loro volta
cambiarono in base alle richieste dell’autorità stessa, mettendo così in
moto un processo di ripensamento e di ridefinizione dell’identità o me-
glio delle identità dei gesuiti.27

Il quarto voto rappresenta un punto di discussione ancora aperto
nella letteratura sulla Compagnia di Gesù. Certamente, non va sottova-
lutata anche una componente polemica nei confronti di quella che era
considerata la ribellione protestante, che dal punto di vista dei primi ge-
suiti in generale e di Pierre Favre in particolare era vista come un fallo
di natura morale, un faute de dévotion, faute d’humilité, de patience,

chasteté et charité, dalla cui eliminazione sarebbe conseguito il ritorno
della secta lutherana alla vera fede e quindi il superamento della divi-
sione confessionale.28

D’altra parte, dal quarto voto nasce la richiesta, per l’ordine nel
suo complesso e per i singoli gesuiti, di una mobilità incondizionata,
che è il mezzo per raggiungere i fini apostolici della Compagnia. Una
volta stabilito che l’oggetto del quarto voto sono le missioni, rimane tut-
tavia aperta la discussione sul loro contenuto ed estensione concet-
tuale, cui è legata a doppio filo anche l’idea e la pratica dell’obbedienza,
che nel corso della storia dell’ordine varieranno sensibilmente.

3. Durante il soggiorno romano che precedette l’approvazione
dell’ordine, Ignazio si rese anche conto che il voto d’obbedienza era il
mezzo migliore per tenere unito il corpo originario dei primi compagni,
che da lì a poco sarebbero stati dispersi in tutto il mondo.29 Fu per
questo motivo che i compagni si riunirono nella primavera del 1539 per
deliberare se e quale forma dare alla loro comunità e se fare voto di ob-
bedienza a uno di loro. I compagni decisero di non spezzare l’unione e
la comunità, volute da Dio, ma di mantenerle salde e rafforzarle, strin-

27 P. Fores ta , Veluti apostolus Germaniae. Apostolat, Obrigkeit und jesuitisches
Selbstverständnis am Beispiel des Petrus Canisius (1543–1570), di prossima
pubblicazione presso l’editore Vandenhoeck und Ruprecht.

28 Fabri Monumenta. Beati Petri Fabri, primi sacerdotis e Societate Jesu episto-
lae, Memoriale et processus ex autographis aut archetypis potissimum de-
prompta, ed. F. L i ro la , Monumenta Historica Societatis Jesu 48, Matriti 1914,
pp. 205, 399sgg.

29 Maron  (vedi nota 15) pp. 143, 162sg.
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gendosi in un solo corpo (quod non deberemus Dei unionem et con-

gregationem scindere, sed potius in dies confirmare et stabilire, redu-

cendo nos ad unum corpus); essi decisero anche che fosse opportuno,
anzi necessario, prestare obbedienza a uno di loro per attuare meglio la
loro aspirazione originaria di compiere in tutto la volontà di Dio (con-

clusimus… nobis expedientius esse et magis necessarium, prestare

obedientiam alicui ex nostris, ut melius et exactius prima nostra de-

sideria, implendi per omnia divinam voluntatem, exequi possimus),
per conservare la Compagnia e per provvedere convenientemente e a
seconda dei casi particolari alle attività spirituali e agli affari temporali
(ut tutius conservetur societas, et tandem, ut negotiis occurrentibus

particularibus, tam spiritualibus quam temporalibus, decenter pro-

videri possit).30

L’obbedienza quindi, così come l’accentuato centralismo della
Compagnia rispetto agli ordini tradizionali e la cosiddetta monarchia del
generale, ha a che fare con la preoccupazione di dare all’ordine una
buona capacità operativa, per raggiungere quei fini apostolici che i ge-
suiti si erano posti all’inizio della loro esperienza. L’obbedienza, insieme
alla povertà e alla castità uno dei consigli evangelici di Mt 19,12–21 e Mt
20,26–28, fondamento della storia del monachesimo prima e delle con-
gregazioni religiose poi, è oltretutto sottoposta a dei vincoli: nella bolla
di approvazione della Compagnia di Gesù, la Regimini militantis eccle-

siae, il dovere d’obbedienza nei confronti del generale, nel quale i gesuiti
dovranno riconoscere Cristo come fosse presente e che riveriranno de-
gnamente (in illo Christum, veluti praesentem agnoscant, et quantum

decet venerentur), è mitigato e precisato da espressioni come: voveant

singuli se in omnibus, que ad Regulae huius nostrae observationem

faciunt, obedientes fore Societatis Jesu Praeposito; [Praepositus] au-

tem iubeat ea, quae ad constructionem propositi sibi a Deo et a Socie-

tate finis cognoverit esse opportuna; e infine subditi vero, tum propter

ingentes ordinis utilitates… Praeposito in omnibus ad Institutum So-

cietatis pertinentibus parere semper teneamur.31

L’obbedienza è funzionale al raggiungimento dei fini della Compa-
gnia e al mantenimento del bene comune all’interno dell’ordine. Essa pre-

30 Constitutiones, I, ed. Codina  (vedi nota 19) pp. 3, 7.
31 Ibid., pp. 28sg.
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suppone sia la legittimità del comando da parte del superiore sia la rispo-
sta consapevole da parte del sottoposto.32 Certamente, i gesuiti stessi
hanno contribuito, accentuandone i caratteri autoritari, a dare un’imma-
gine dell’obbedienza distorta rispetto all’ideale originario, tant’è che essa
fu fatta propria dalle SS durante il nazionalsocialismo.33 Nonostante negli
scritti fondamentali della Compagnia di Gesù non siano mancati modelli
di obbedienza da proporre ai confratelli, la realtà del governo quotidiano
dell’ordine era densa di difficoltà e contraddizioni.

3.1. Ignazio, riprendendo una tradizione inaugurata dal suo segre-
tario Polanco, scrisse diverse lettere che, a partire da situazioni contin-
genti, trattavano dell’obbedienza e della sua funzione all’interno dell’or-
dine; qui se ne analizzeranno in particolare due, scritte tra il 1547 e il
1553. Oltre a essere importanti per ricostruire la concezione dell’obbe-
dienza per come era proposta dal fondatore ai suoi confratelli, esse
fanno emergere il ruolo quasi giurisprudenziale dell’epistolario igna-
ziano nell’adattare i principi spirituali degli Esercizi e le disposizioni
delle Costituzioni, allora ancora in nuce, alle singole fattispecie.34

Il primo documento importante sull’obbedienza tema è la lettera
che il generale scrisse il 29 luglio 1547 alla comunità di Gandía. Ignazio,
volendo provvedere a tutto ciò che giudicava essere utile per el bien

desta nuestra Compañía, riteneva molto importante che a capo di una
singola comunità di gesuiti ci fosse un superiore, che avrebbe fatto le
veci del generale e che l’avrebbe diretta come se egli fosse stato pre-
sente.

32 Su questo punto si veda R. Sebot t , Sachlichkeit im Orden. Das Gemeinwohl
als Kriterium für Befehl und Gehorsam, in: Ignatianisch (vedi nota 10)
pp. 584–596, qui 590, 595; P. B le t , Les fondements de l’obéissance ignatienne,
Archivum historicum Societatis Jesu 25 (1956) pp. 514–538; Gerhar tz  (come
nota 24), soprattutto la parte III, „Das Gelübde besonderen Papstgehorsams:
die Gesellschaft Jesu, ihre Vorgänger und ihre Nachfolger“, pp. 209–283.

33 C. Zwier le in , Fame, violenze e religione politicizzata: gli assedi nelle guerre
confessionali (Parigi 1590), in: Militari e società civile nell’Europa dell’età
moderna (secoli XVI–XVIII), a cura di C. Donat i /B. R. Kroener, Annali
dell’Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. Quaderni 71, Bologna 2007,
pp. 497–545, qui 503sg.

34 A. Demoust ier, La distinction des fonctions et l’exercice du pouvoir selon les
règles de la Compagnie de Jésus, in: Les jésuites à la Renaissance (vedi nota 5)
pp. 3–33, qui 8.
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Ignazio esordisce con l’elencare una serie di vantaggi che riguar-
dano piuttosto i singoli appartenenti alla comunità che la comunità
stessa. Egli propende per la forma di governo monarchico (reducir el

gouierno á unidad de vn superior) della comunità para quitar la con-

fusión y demorde, y bien regir la multitud. Se è considerato il mi-
gliore quel modo di vita che rende a Dio il servizio più grato, continua
Ignazio, allora questo modo sarà quello in cui tutti si sottomettono
all’obbedienza, que sobra todos los sacrificios es accepta, perché si of-
fre a Dio di più se si offre el proprio iuyzio y voluta y libertad. Questo
modo di vivere della Compagnia impedirà anche che, seguendo il supe-
riore, si commettano muchos errores del proprio juycio, y defettos ó

peccados de la propria voluntad. L’obbedienza fa avanzare veloce sulla
via del cielo e fa guadagnare più sicuramente la chiave per entrarvi.
Ubbidire nobilita ed eleva l’uomo al di sopra del suo stato, facendolo
spogliare di sé e vestirse de Dios, summo bien. Tutte queste conside-
razioni hanno però una loro importanza anche per la conseruación del

cuerpo todo de vuestra congregación: nessun gruppo può conservarsi
come corpo se non è unita, né ci può essere unità senza ordine, e non ci
può essere ordine senza un capo, al quale gli altri membri siano subor-
dinati por obediencia. Per tutta la Compagnia sarà infine di grande uti-
lità che tutti siano muy exercitados en obediencia indipendentemente
dalla persona che si troverà a esercitare la carica di superiore, ricono-
scendo Cristo nel superiore e ubbidendo al mismo [Christo N. S.] en

su vicario.35

Ignazio riprenderà queste considerazioni in un’altra famosa let-
tera, quella scritta il 26 marzo 1553 e indirizzata ai gesuiti di Coimbra
che, seppur letta nel contesto particolare della provincia portoghese di
quegli anni, è un breve trattato sull’obbedienza nel quale è esposta
l’idea del sistema sociale ignaziano.36 Al generale non si deve obbe-
dienza perché egli è molto prudente o molto buono o perché disponga
di qualsiasi altro dono di Dio, scrive Ignazio, ma perché egli fa le Sue
veci e ne ha l’autorità. Per converso, non si può disobbedire al supe-

35 Epistulae et instructiones, I, ed. Lec ina /August í /Cervós  (vedi nota 27)
pp. 551–562, in particolare 552–559.

36 D. Betrand , La politique de saint Ignace de Loyola. L’analyse sociale, Paris
1985, pp 73, 74–95.
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riore qualora si ritenga che egli non abbia queste qualità, ma ci si deve
esercitare a riconoscere in lui Cristo e la sua volontà (reconocer y obe-

deçer á su divina majestad en él [superior] con toda deuoçión). Egli
insiste nel proporre il suo modello di obbedienza ai suoi confratelli, i
quali devono esercitare tutte le virtù, ma soprattutto la obediencia, más

particularmente que… ninguna otra. Se gli altri ordini possono essere
superiori nell’osservare secondo la propria regola digiuni, veglie o altre
austerità, i gesuiti devono eccellere en la puridad y perfectión de la

obediencia, rinunciando alla propria volontà e al proprio giudizio; essi
devono rinunciare alla loro volontà, conformandola con la regla certís-

sima de toda rectitud, que es la diuina uoluntad, e offrire al Signore
nella persona dei suoi ministri (en sus ministros) la libertà che Egli ha
donato loro. Un’oblazione ancora maggiore è quella di offrire, oltre alla
volontà, l’intelletto (el entendimiento), per raggiungere un otro grado y

supremo de obedientia, quello in cui si ha uno stesso sentire con il su-
periore, sottomettendo il proprio giudizio al suo. Poiché l’obbedienza è
un holocausto, nel quale l’uomo offre tutto sé stesso a Dio per mezzo dei
suoi ministri en el fuego de charidad, e anche una resignatión entera

de sí mismo, con la quale egli si spoglia di tutto sé stesso per essere
posseduto e governato de la diuina prouidentia por medio del supe-

rior, essa non comporta solo l’esecuzione materiale e l’assenso della
volontà, ma anche el juizio para sentir lo que el superior ordena.37

3.2. Nel 1548, su invito del viceré spagnolo Juan de Vega, Ignazio
decise di inviare dei confratelli a Messina per fondare il primo collegio
dell’ordine riservato a studenti esterni. Per scegliere i più adatti al com-
pito, chiese a coloro i quali si trovavano in quel momento nella casa pro-
fessa di Roma di rispondere a una serie di domande, premettendo che
chi non avesse risposto positivamente avrebbe dovuto ritenersi non
atto per l’instituto di questa Compagnia. Ignazio chiese a ciascuno se
fosse indifferente andare o non andare in Sicilia, accettando la deci-
sione del superiore al cui governo si è sottoposti in luogho di Giesù

Christo; qualora avesse dovuto andare, se fosse pronto ad accettare
qualsiasi ministero (a chi è litterato, d’andar’ per servire nelle cose e

37 Sancti Ignatii de Loyola Societatis Jesu fundatoris epistulae et instructiones, IV,
ed. M. Lec ina /V. August í , Monumenta Historica Societatis Jesu 29, Matriti
1906, pp. 669–681, in particolare 670–675.
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ministeri corporali; a chi è sanza littere, andare per leggere in theo-

logia, o greco, o altra facoltà che non intenda) e a sottomettere al giogo

della ubidientia santa non solo le sue azioni, ma anche il suo giudizio e
la sua volontà, confidando che la divina providentia l’habbia da re-

gere et governare per mezzo del superiore suo.38 Ovviamente, l’ideale
dell’obbedienza si scontrava con la gestione efficace dei pochi uomini a
disposizione: Pietro Canisio, ad esempio, non andò a Messina a servire

nelle cose e ministeri corporali, ma a insegnare retorica. Ciò che con-
tava era piuttosto chiedere e ottenere la sottomissione della propria vo-
lontà e del proprio intelletto a Dio attraverso il superiore.

Anche qui, il modello originario è costituito da Cristo e dagli apo-
stoli che obbediscono alla sua chiamata. L’indifferenza degli Esercizi ha
un ruolo fondamentale nel disporsi dell’obbedienza nei confronti del su-
periore: ci si deve porre davanti a una scelta avendo come fine la lode di
Dio e la salvezza della propria anima e rimanendo indifferente, senza al-
cuna propensione disordinata, come l’ago di una bilancia; al tempo
stesso, si deve chiedere a Dio di guidare la volontà dell’uomo e suggerir-
gli cosa fare, così da poter decidere in conformità alla volontà divina.39

L’indifferenza per Ignazio è quindi non solo la condizione preliminare di
ogni scelta veramente giusta, ma soprattutto dell’obbedienza. Karl Rah-
ner parla a questo proposito di un’indifferenza attiva, che si sostanzia
nella libertà di decidere secondo la volontà di Dio e non dell’uomo, il
quale ritrova questa stessa volontà nella sua decisione e si affida a Dio,
affinché egli decida.40 Anche Francesco Saverio, spronando i confratelli
in una lettera del 1544 a dedicarsi alle missioni in India, li invitava ad as-
solvere gli Esercizi, grazie ai quali essi avrebbero potuto riconoscere
dentro sé la volontà di Dio e conformare a essa le proprie affezioni.41

38 Ibid., I, ed. Lec ina /August í /Cervós  (vedi nota 27) pp. 707sgg.
39 Exercitia spiritualia, ed. Ca lveras /de  Dalmases  (vedi nota 15) p. 271, n.

179sg.
40 K. Rahner, Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch, München

1965, pp. 27–31, qui 29. Sul punto anche Maron  (vedi nota 15) pp. 184sg.
41 Epistolae S. Francisci Xaverii aliaque eius scripta, I, ed. G. Schurhammer /J.

Wick i , Monumenta Historica Societatis Jesu 67, Romae 1944, pp. 166sg.: To-

mando medios y exercicios spirituales para conoscer y sentir dentro en sus

ánimas la voluntad divina, conformándosse más con ella que con sus pro-

prias affectiones.
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È evidente come Ignazio, nel caso del collegio di Messina, pro-
ponga un modello di obbedienza ideale ed estrema, con un linguaggio
che, nella sua assolutezza, ricorda quello della meditazione dei due ves-
silli nel quarto giorno della seconda settimana degli Esercizi, nella
quale è mostrato come venne Christo a vincer il mondo, a farlo render

e subiugarlo alla obedientia del Padre Eterno.42 Altrettanto retorica-
mente assoluta sarà la risposta del giovane Pietro Canisio, uno dei de-
stinatari della richiesta di Ignazio. Da quel momento Canisio è diventato
un modello di obbedienza gesuitica, un esempio di obbedienza perfet-

tissima d’opere e soggezione di volontà e d’intelletto.43 Con un efficace
climax ascendente egli si dichiarò pronto a rimanere a Roma oppure a
recarsi in Sicilia, in India ovvero ovunque il superiore gli avrebbe ordi-
nato di andare, affidando il proprio corpo, la volontà e l’intelletto al pre-
posito generale (in utramvis partem aeque per omnia moveri me sen-

tio: sive domi hic manere perpetuo iusserit, sive in Siciliam, Indiam,

aut quovis alio transmiserit […] sancte voveo, sine omni respectu me

curaturum nihil in posterum, quod quidem ad habitationis, missio-

nis similisque commoditatis meae modum ullum facere posse un-

quam videbitur, relicta semel ac semper eiuscemodi cura omnique

solicitudine Patri meo in Christo Reverendo Praeposito. Cui sane

tam quoad animi, quam corporis gubernationem, et intellectum ip-

sum et voluntatem meam per omnia plene subijcio, humiliter offero),
perché per mezzo suo è la stessa volontà di Dio a decidere (Sic enim et

de me… Praepositi nostri statuit auctoritas, imo per Praepositum ita

Dei nostri sanctissima decreuit voluntas). Canisio gli sottomette il
suo corpo, la sua volontà e il suo intelletto e gli si affida riconoscendo in
lui la volontà di Cristo.44

42 P. Hieronymi Nadal commentarii, ed. N ico lau  (vedi nota 20) p. 325.
43 P. Tacchi  Ventur i /M. Scaduto , Storia della Compagnia di Gesù in Italia.

Narrata con il sussidio di fonti inedite, II/2, Roma 1951, p. 33.
44 Beati Petri Canisii epistulae et acta, ed. O. Braunsberger, Friburgi in Brisgo-

via 1896, I, pp. 262sg., 268. Sul punto si veda P. Fores ta , Die „Missio in Germa-
niam“. Die Wahrnehmung des Apostolats durch den jungen Canisius, in: Sen-
dung – Eroberung – Begegnung? Franz Xaver, die Gesellschaft Jesu und die
katholische Weltkirche im Zeitalter des Barocks, a cura di J. Meier, Studien
zur Außereuropäischen Christentumsgeschichte (Asien, Afrika, Lateiname-
rika) 8, Wiesbaden 2005, pp. 31–66.
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Quella di Canisio è un’obbedienza che ha sì una componente reto-
rica e anche mistica tendente all’identificazione in Cristo attraverso la
sua volontà, ma che è anche finalizzata al raggiungimento dell’ideale
apostolico dell’ordine.45 Da questa prospettiva si può comprendere
meglio la monarchia del generale, che è al contempo un’esigenza ammi-
nistrativa ma anche e soprattutto una necessità dettata dalla natura
apostolica dell’ordine: secondo le Costituzioni al generale è dovuta ob-
bedienza perché egli è il garante, come in ogni comunità politica o con-
gregazione ben ordinata, dell’unità della Compagnia dispersa nel mon-
do, del raggiungimento dei suoi fini a maggiore gloria di Dio e del
mantenimento del bene universale oltre a quello dei singoli.46

3.3. Tra i primi gesuiti era diffusa la propensione a rifiutare cari-
che e uffici ecclesiastici. A entrare in gioco erano considerazioni di tipo
pratico e politico, ma anche di natura pastorale e religiosa sulla natura e
sulla vocazione della Compagnia di Gesù. Come nel caso della vera doc-

trina, anche qui si tratta di un fenomeno complesso che assunse carat-
teristiche differenti nel corso del tempo e che non si lascia quindi ricon-
durre a un modello di comportamento univoco; certo è che anche qui
l’obbedienza fu un criterio importante nella composizione di punti di
vista a volte molto distanti tra loro. Si pensi qui solo al caso eclatante di

45 A. Coreth , Die geistige Gestalt des heiligen Petrus Canisius, Jahrbuch für
mystische Theologie 7 (1961) pp. 113–156, qui 119, 127, 135; K. D iez , Christus
und seine Kirche. Zum Kirchenverständnis des Petrus Canisius, Konfessions-
kundliche und kontroverstheologische Studien 51, Paderborn 1987, qui p. 85.

46 Constitutiones, III, ed. Codina  (vedi nota 14) p. 242: Ut in omnibus Respubli-

cis vel Congregationibus bene constituitis, praeter eos, qui ad fines particu-

lares in eis tendunt, necesse est esse aliquem vel etiam plures, qui boni uni-

versalis curam habent, et, ut ad proprium finem, ad id tendant… necesse est

esse aliquem, qui universae Societatis curam habeat, qui hunc sibi finem

constituat, ut bene gubernetur, conservetur et augeatur totum Societatis cor-

pus; et hic est Praepositus Generalis; ibid., p. 216: Quo difficilius est membra

huius Congregationis cum suo capite et inter se invicem uniri, quod tam dif-

fusa in diversis mundi partibus inter fideles et infideles sint; eo impensius

quae iuvant ad unionem quaerenda sunt: quandoquidem nec conservari nec

regi, atque adeo nec finem ad quem tendit Societas ad maiorem Dei gloriam

consequi potest, si inter se et cum capite suo membra eius unita non fuerint.
Sul punto M. Fr iedr ich , Communication and Bureaucracy in the Early Mo-
dern Society of Jesus, Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturge-
schichte 101 (2007) pp. 49–75, qui 50sg.
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un principe della Chiesa quale Roberto Bellarmino, che pochi decenni
dopo sarà prima creato cardinale e poi nominato arcivescovo di Capua.

Lo scritto Contra ambitum, redatto nel 1544–1545 nel corso dei
lavori preliminari alle Costituzioni, offre un esempio molto interes-
sante di dialettica fra modello normativo e pratica concreta.47 Esso
tratta dell’atteggiamento che i gesuiti erano tenuti a osservare nei con-
fronti degli uffici ecclesiastici; lo scritto fu inserito poi nel sesto capi-
tolo della decima parte delle Costituzioni, dedicata ai mezzi attraverso
i quali la Compagnia si può conservare e sviluppare. A dire il vero, già
queste ultime dovettero mitigare le rigide disposizioni del Contra am-

bitum, sancendo che, vista l’insistenza fatta da molte parti affinché i pa-
dri accettassero degli uffici ecclesiastici, la Compagnia non possa es-
sere obbligata ad addossarsi un tale onere; essa si riserva tuttavia di
accettarli o rifiutarli, quando giudichi che essi abbiano importanza per
il servizio divino e per la missione dell’ordine.48

I primi gesuiti assunsero, nei confronti degli uffici ecclesiastici,
un atteggiamento che da una parte era di stretto rifiuto; dall’altra, essi
erano però molto attenti a non cadere in disgrazia presso i potenti e de-
lusi benefattori. Secondo il Contra ambitum nessun gesuita può procu-

rar ni ingerirse mediate vel inmediate, para haber officio, beneficio

ni otra dignidad alguna que en faculdad del summo pontífice o de

otra cualquier persona sea para poderlo proueer; nessuno potrà accet-
tare un ufficio ecclesiastico o un beneficio senza aver prima consultato
la Compagnia o senza averne ricevuto espresso mandato, pena l’essere
ritenuto inhábil y indigno di far parte della Compagnia stessa. Oltre a
osservare l’obbedienza nei confronti del pontefice, nel caso in cui
questi abbia comandato di accettare un ufficio ecclesiastico oppure un
beneficio, si dovrà parimenti prestare obbedienza alla volontà del supe-
riore nella misura in cui non contraddica quella del pontefice stesso.49

47 Constitutiones, I, ed. Codina  (vedi nota 19) pp. 164sgg.
48 Constitutiones, III, ed. Codina  (vedi nota 14) pp. 273sgg., qui 274sg.
49 Ibid., I, ed. Codina  (vedi nota 19) pp. 165sg.; Sancti Ignatii de Loyola Consti-

tutiones Societatis Jesu. Textus hispanus, II, ed. A. Codina , Monumenta His-
torica Societatis Jesu 64, Roma 1936, p. 254: Será tanbién de summa impor-

tantia para perpetuar el bien ser de la Compañía, excluyr della la anbitión,

madres de todos males en qualquiera communidad o congregatión, cerrando

la puerta para pretender dignidad o prelatión alguna directa o indirecta-
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L’argomento è affrontato più diffusamente in diversi luoghi
dell’Examen generale e in quello delle Costituzioni, sia nella versione
spagnola che in quella latina, specialmente in relazione al tema della po-
vertà. Tutti coloro che desiderano entrare nella Compagnia, prima di
cominciare a vivere in una casa o in un collegio, devono distribuire i
beni che possiedono e rinunciare a quelli che potrebbero possedere in
futuro; qualora fossero degli ecclesiastici, essi dovranno rinunciare a
ogni beneficio; allo stesso modo non potranno accettare la cura
d’anime, né nelle parrocchie né nei conventi femminili, e neppure gli
obblighi derivanti dalle messe perpetue. Con queste disposizioni si
volle mettere in risalto la connotazione pastorale che i gesuiti attribui-
rono al voto di povertà.50

Quando però, all’inizio del 1552, Giovanni III di Portogallo chiese
a Luis Gonçalves de Camãra di diventare confessore della famiglia
reale, si andò vicini a causare un incidente diplomatico. Il 25 aprile 1552
de Camãra scrisse una lettera a Ignazio rifiutandosi di accettare un tale
incarico perché, essendo fonte de mucha honrra, esso porterebbe a sa-
lire á mas altos grados e alla fine a diventare vescovo, contravvenendo
a suo dire sia al divieto di accettare uffici ecclesiastici sia al voto di po-
vertà. Il gesuita si giudicava poi inadatto a sostenere tan grande carga;
se però il generale, mi padre y mi Dios en la tierra, avesse dovuto de-
cidere il contrario, de Camãra si sarebbe sentito costretto ad accettare,
perché si la obediencia mandare lo contrario, Dios lo manda. Ignazio
rispose il 9 agosto seguente, cercando di convincere il confratello ad ac-
cettare la proposta del re, rassicurandolo che disponiendose las cosas

vuestras por medio de la santa obedientia, no tenéys que dudar que

van dispuestas comforme á la beneplácita voluntad de Dios.51

mente dentro de la Compañía […] Asímesmo iuren de no pretender fuera de

la Compañía prelatión o dignidad alguna, ni consentir a la electión de su

persona para semejante cargo; ibid., III, ed. Codina  (vedi nota 14) p. 273. Sul
punto si veda A. S. Hernández , Jesuitas y obispados. La Compañía de Jesús y
las dignidades ecclesiásticas, Publicaciones de la Universidad Pontificia Co-
millas Madrid, Madrid 1998, I, specialmente le pp. 21–94.

50 Constitutiones, II, ed. Codina  (vedi nota 50) pp. 41, 48, 173, 206; ibid., III, ed.
Codina  (vedi nota 14) pp. 15sgg., 105sg., 190. Sul punto O ’Mal ley, The First
Jesuits (vedi nota 6) pp. 73sg., 348sg.

51 Epistolae mixtae ex variis Europae lociis ab anno 1537 ad 1556 scriptae, II, ed.
V. August í , Monumenta Historica Societatis Jesu 14, Matriti 1899, pp. 707sgg.,
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Al termine di uno scambio epistolare piuttosto vivace, con una let-
tera del 1 febbraio 1553 Ignazio esortò con forza de Camãra e Diego Mi-
rón, che era appena stato eletto provinciale del Portogallo, a dare se-
guito al desiderio di Giovanni III. Ignazio espose la sua posizione con
argomenti di natura diversa: innanzitutto, la Compagnia ha un grandis-
simo debito di riconoscenza nei confronti del re e della regina Caterina
d’Asburgo (siendo tan particular la obligación que tiene toda esta

Compañía á sus altezas desde su origen y principio, qual no lo ay en

ningún príncipe cristiano): la Compagnia non aveva certamente alcun
interesse a inimicarsi la famiglia reale. In secondo luogo, re e principi
non possono essere esclusi dall’amministrazione dei sacramenti come
l’eucarestia e la confessione dei peccati a causa del loro stato, perché
ciò contraddirebbe lo spirito della Compagnia di Gesù, che si rivolge a
tutti gli uomini (porque vuestra profesión é instituto es de adminis-

trar los sacramentos de la confessión y comunión á todos los estados

y edades del hombre); oltretutto, dovendo i gesuiti guardare al bien

uniuersal y maior seruicio diuino, è manifesto come il bene che si
reca ai principi sia di maggior pregio di quello che si reca agli altri, per-
ché del bene del capo partecipano anche i membri (porque del bien de

la cabeça participan todos los miembros del cuerpo, y del bien del

príncipe todos los subditos: en manera que la ayuda spiritual que á

ellos se haze se deue más estimar que si á otros se hiziesse).52 Ignazio
giudicò irrilevante l’obbiezione di de Camãra e Mirón, che temevano
per la propria integrità qualora fossero stati costretti a frequentare la

qui 707sg.; Epistulae et instructiones, IV, ed. Lec ina /August í  (vedi nota 38)
pp. 363–366, qui 365. Sull’episodio si vedano: B. Duhr, Die Jesuiten an den
deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts. Auf Grund ungedruckter Quel-
len, Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen
Volkes 2/4, Freiburg i. Br. 1901, pp. 2sg.; R. B i re ley, The Jesuits and Politics:
Self Appraisal at Papal Behest 1645/46, in: Historische Anstöße. Festschrift für
Wolfgang Reinhard zum 65. Geburtstag am 10. April 2002, a cura di P. Bur -
sche l /M. Häber le in /V. Re inhardt /W. E. J. Weber /R. Wendt , Berlin 2002,
pp. 315–325, qui 317.

52 Nel passo riecheggia un luogo di Tommaso d’Aquino, Super Sententiis, lib. 4, d.
49, q. 1, a. 1, qc. 1, arg. 3 (Praeterea, quanto aliquod bonum est communius,

tanto divinius), con evidente riferimento ad Aristotele, Ethica ad Nicoma-
chum, 1094b, 9–10 ($�����μ� �	� �
� ��λ ��λ ���)�, ������� �	 ��λ ���������
����� ��λ �������).
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corte reale, perché la vocazione della Compagnia è, seguendo 1 Cor
9,22, quella di farsi tutto a tutti, per guadagnarli a Cristo (omnia omni-

bus fieri debemus, ut omnes X.o lucrifaciamus). Ma fu l’ultimo argo-
mento portato da Ignazio a rivelarsi il più convincente: egli comandò a
de Camãra e Diego Mirón en virtud de santa obediencia di fare ciò che
i sovrani avevano loro chiesto e di accettare l’incarico.53

3.4. Il primo e più clamoroso esempio di violenta contrapposi-
zione e di aperta ribellione nella storia dei primi gesuiti è quello di Ni-
colás Bobadilla, anche se nel suo caso non si arrivò mai a una rottura
vera e propria. In modo solo apparentemente paradossale, il motivo di
tale disobbedienza fu legato al voler rimanere obbediente a quello che
Bobadilla riteneva essere lo spirito apostolico originario della Compa-
gnia, che egli vedeva minacciato dagli sviluppi successivi alla morte di
Ignazio. Bobadilla fu in certo senso la memoria storica, a volte molto
scomoda, dei primi gesuiti; dei compagni presenti a Montmartre nel
1534 egli fu quello che rimase in vita più a lungo: morì infatti il 23 set-
tembre 1590, ormai ottantunenne, a Loreto.54

Bobadilla ordì nel 1557 quella che Nadal, utilizzando un lessico
squisitamente politico (seditio; seditiose; tempestas; turbulenter), con-
siderò una vera e propria cospirazione (bobadillanam seditionem) che
avrebbe scosso dalle fondamenta l’ordine; secondo Polanco, i congiu-
rati (coniurati) miravano alla distruzione dell’intera Compagnia (ad

totius Societatis destructionem).55 Bobadilla inviò a Paolo IV due
scritti dal titolo Brevissima informatione, molto critici nei confronti

53 Epistulae et instructiones, IV, ed. Lec ina /August í  (vedi nota 38) p. 625–628.
54 U. Parente , Nicolás Bobadilla 1509–1590, Archivum Historicum Societatis

Jesu 59 (1990) pp. 323–344; M. Lewis , The Rehabilitation of Nicolás Bobadilla,
S.J., during the Generalate of Everard Mercurian, in: The Mercurian Project.
Forming Jesuit Culture 1573–1580, a cura di T. McCoog , The Institute of Jesuit
Sources III/18; Bibliotheca Instituti Historici Societatis Jesu 55, Rome-St. Louis
2004, pp. 437–459.

55 Epistolae P. Hieronymi Nadal Societatis Jesu ab anno 1546 ad 1577 nunc pri-
mum editae et illustratae a patribus eiusdem Societatis, II, ed. F. Cervós , Mo-
numenta Historica Societatis Jesu 15, Matriti 1899, pp. 50–60; Polanci comple-
menta. Epistolae et commentaria P. Ioannis Alphonsi de Polanco e Societate
Iesu addenda caeteris eiusdem scriptis dispersis in his monumentis, II, ed. D.
Rest repo/D. Fernández , Monumenta Historica Societatis Jesu 54, Matriti
1917, pp. 602sg.; O ’Mal ley, The First Jesuits (vedi nota 6) p. 308.
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dell’ordine e del suo fondatore. Secondo la prima Informatione Igna-
zio, padre et padrone absoluto che faceva quanto voleva, avrebbe tra-
dito lo spirito originario con la complicità di Nadal, Laínez, Salmeron e
Polanco attraverso una regolamentazione eccessiva; le Costituzioni

non sarebbero altro che un laberinto confusissimo; gli stessi Laínez,
Salmeron e Polanco, volendo imitare Ignazio e fare la simmia, avreb-
bero disonorato la Compagnia; da loro nascerebbero tutti li disordini

in casa, perché vogliono che tutte le cose del P. M. Ignatio siano come

revellatione dello Spirito santo. Nella seconda Informatione Bobadilla
propose poi delle riforme che, se portate a compimento, avrebbero
sconvolto l’assetto istituzionale della Compagnia.56

Contestando in modo così radicale la figura e l’opera di Ignazio,
egli persuase del suo punto di vista anche lo stesso Carafa che, già
ostile a Ignazio e ai suoi compagni fin dall’incontro veneziano del 1536 e
in genere mal disposto verso il mondo del clero regolare fin dallo scritto
De Lutheranorum heresi reprimenda et ecclesia reformanda del 1532,
non fece grande fatica a convincersi che il generale aveva retto tiranni-
camente la Compagnia (Dixerat [Paulus, scil. Paolo IV] P. Ignatium ty-

rannice gubernasse Societatem), e che fosse necessaria una revisione
radicale e normalizzatrice della natura e struttura dell’ordine (bisogna

che V. S.tà si faccia patrone absoluto di questa Compagnia… et chusì

farrà et reformarà quanto V. S.tà comandarà, et questo serrà un reno-

vare questa Compagnia). È nota l’animosità di Carafa nei confronti dei
gesuiti, sia per aver Ignazio rifiutato di fondere il suo ordine con quello
teatino, sia per l’orientamento filofrancese di Carafa. Il conflitto si poté
risolvere a vantaggio dei gesuiti solo con la morte del pontefice nel
1559.57

Il dissenso di Bobadilla, tuttavia, non emerse all’improvviso dopo
la morte di Ignazio, ma aveva le sue radici da una parte nel complesso
rapporto tra i due uomini, dall’altro nella visione che Bobadilla aveva
della Compagnia e che mal si accordava con i recenti esiti istituzionali
dell’ordine. Esso è di capitale importanza se si vuole capire la fase di

56 Epistolae P. Hieronymi Nadal Societatis Jesu ab anno 1546 ad 1577 nunc pri-
mum editae et illustratae a patribus eiusdem Societatis, IV, ed. F. Cervós , Mo-
numenta Historica Societatis Jesu 27, Matriti 1905, pp. 732sgg., qui 733, 734sg.

57 Rura le  (vedi nota 8) pp. 38sg.
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passaggio e di consolidamento all’interno della Compagnia alla morte
di Ignazio, soprattutto perché esso pose un serio ostacolo a questo
stesso processo.58

Con la sua iniziativa Bobadilla non volle accettare, in nome della
difesa di quella che credeva essere la dimensione originaria della Com-
pagnia, la sua trasformazione da un corpo carismatico intorno a Ignazio
a un corpo istituzionalizzato e regolato da testi a carattere normativo.
Per questo motivo si impegnò a difendere l’apostolato itinerante origi-
nario, che rispecchiava la prima fase missionaria della Compagnia e che
progressivamente andò perdendo forza in concomitanza con la fon-
dazione dei collegi e lo sviluppo del sistema educativo dell’ordine. In
Bobadilla e nella sua solitudine apostolica continuò a esistere l’istanza
carismatica delle origini a fronte dell’ormai inevitabile processo di isti-
tuzionalizzazione, che assegnava all’ordine nuovi compiti controrifor-
mistici. Il suo apostolato itinerante rispecchia la prima fase missionaria
dell’ordine, senza che esso si lasci ricomprendere nel modello poi codi-
ficato dalle Costituzioni. Nel gesuita spagnolo prevalse l’istinto con-

servatore di un’istanza carismatica, che da una parte non voleva
essere assorbita in un’intelaiatura istituzionale e dall’altra rifiutava la
progressiva istituzionalizzazione dell’ordine, estranea secondo lui allo
spirito originario.59

La bobadillana seditio nacque proprio dalla fedeltà di Bobadilla
al modello apostolico dei primi gesuiti. Obbedienza e disobbedienza
sono qui due facce della stessa medaglia: si disobbedisce per riparare a
una violazione e per rispondere a una disobbedienza originaria che ha
portato a questa stessa violazione. Per Bobadilla è come se si disobbe-
disse per obbedire veramente, per rimanere fedeli alla prima missione:
la disobbedienza nella Compagnia di Gesù è una disobbedienza alla
missione voluta da Dio per la Compagnia, è il tradimento dello spirito
originario in favore dell’istituzione, è impedire ai socii Jesu di conse-

58 Epistolae P. Hieronymi Nadal, II, ed. Cervós , p. 50sg.; ibid., IV, ed. Cervós ,
p. 735. Sulla vicenda si vedano A. L. F isher, A Study in Early Jesuit Govern-
ment: The Nature and Origins of the Dissent of Nicolás Bobadilla, Viator 10
(1979) pp. 397–431; Cat to  (vedi nota 8) pp. 27–36, in particolare 34sg.

59 U. Parente , Note sull’attività missionaria di Nicolás Bobadilla nel Mezzo-
giorno d’Italia prima del Concilio di Trento (1540–1541), Rivista Storica Italiana
117 (2005) pp. 64–79, qui 65, 78sg.
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guire il loro fine apostolico, è infine una violazione dell’ordine aposto-
lico reso vivo nel presente.

3.5. Durante il turbolento generalato di Claudio Acquaviva il pro-
cesso di transizione dall’apostolato itinerante verso la costituzione di
una stabile organizzazione territoriale giunse a compimento, le radici
spirituali dell’ordine si consolidarono e al contempo si ridefinì, attra-
verso la cosiddetta amministrazione spirituale di Acquaviva, il carisma
ignaziano originario.60 In alcuni dei nuovi modelli proposti ai gesuiti da
parte del generale, l’obbedienza divenne un ideale cui tendere, ormai
distante dall’ideale apostolico originario, nel quale il momento carisma-
tico lasciò sempre più il passo a quello istituzionale.

Si pensi allo scritto Instructio pro superioribus ad augendum

conservandumque spiritum in Societate del generale Acquaviva,
stampato prima nel 1604 e poi nel 1615, che invitava i gesuiti a coltivare
con grande impegno l’esercizio dell’obbedienza, in quo perfici summo

studio debemus; essa è considerata una non exigua virtus per i gesuiti,
perché senza di essa non sarebbe possibile assolvere a tutti i compiti
più diversi e pericolosi, quali le missioni d’oltremare, la confessione au-
ricolare, l’insegnamento e gli esercizi spirituali, cui i padri si dedica-
vano tanta cum alacritate. Tuttavia, Acquaviva si rendeva perfetta-
mente conto di chiedere molto (haud exiguum) ai suoi confratelli,
proprio perché l’obbedienza era una virtù di tale valore e importanza ut

in eius absoluta perfectione praestantissimos B. P. noster esse volue-

rit homines Societatis; egli pertanto li invitava, grazie ai suggerimenti
contenuti nella Instructio, a tornare allo spirito delle origini, che egli
vedeva messo in pericolo, e alla vera obbedienza attraverso la lettura
degli scritti di Ignazio. Il generale li spronava infine a riflettere de vir-

tutis huius [scil. dell’obbedienza] dignitate, ac praestantia, tum de

eiusdem necessitate, gradibus et perfectione; de impedimentis, moti-

60 Visceg l ia  (come nota 2) p. 292; J. de  Guiber t , Le Généralat de Claude
Acquaviva (1581–1615). Sa place dans l’histoire de la spiritualité de la Compa-
gnie de Jésus, Archivum historicum Societatis Jesu 9 (1941) pp. 59–93; T. Neu-
l inger, Renewing the Original Zeal: Comments and Observations on Spiritual
Writings of Claudio Acquaviva, S.J., in: Ite inflammate omnia. Selected Histori-
cal Papers from Conferences held at Loyola and Rome in 2006, a cura di T.
McCoog , Bibliotheca Instituti Historici Societatis Jesu 72, Roma 2010,
pp. 149–159.
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vis, et ceteris, per come questi punti erano trattati, ad esempio, nelle
lettere di Ignazio e nelle Costituzioni.61

Tuttavia, già nelle Industriae pro superioribus stampate nel
1600, Acquaviva aveva elogiato la pulchritudo, necessitas, animi tran-

quillitas, necessitas, meritum, professio in Societate dell’obbedienza,
che Ignazio ha voluto fosse la peculiarem suorum notam; essa è ciò
che rende veramente tale un religioso (hoc esse prae ceteris votis…
quod vere faciat religiosum). I gesuiti dovrebbero leggere le lettere
sull’obbedienza di Ignazio e vedervi, come in uno specchio, le proprie
macchie (suas maculas) e le proprie mancanze (quantum a vera obe-

dientia absit); essi dovrebbero anche seguire l’esempio dei santi e me-
ditare sull’obbedienza con l’aiuto del superiore, nel quale essi devono
riconoscere Dio (Deum in Superiorem cognoscat).62

4. In queste pagine si è voluto affrontare il tema dell’obbedienza e
della disobbedienza non dal punto di vista della storia della filosofia po-
litica e dei concetti politici, ma alla luce del patrimonio teologico e spi-
rituale dei gesuiti, di cui è necessario tenere conto se si vuole approfon-
dire la dialettica tra obbedienza allo spirito e all’istituzione, che nel
caso della Compagnia di Gesù si concretizza nella dicotomia tra op-
zione missionaria e opzione educativa.63 Nei primi gesuiti obbedienza e
apostolato sono intrecciati inseparabilmente; questo legame, proprio
per la natura peculiare del quarto voto, ha segnato profondamente la
storia della Compagnia di Gesù fin dai suoi primi passi. Il Giano bifronte
dell’obbedienza e della disobbedienza è una parte essenziale della na-
tura complessa e contraddittoria dell’ordine ignaziano, sempre in bilico
tra la stabilitas istituzionale e la mobilitas apostolica.64

61 C. Acquaviva, Instructio pro Superioribus ad augendum, conservandumque
spiritum in Societate, Romae 1615 (I ed. Florentiae 1604), pp. 27–34, qui 27sg.

62 Id ., Industriae pro Superioribus eiusdem Societatis ad curandos animae mor-
bos, Romae 1615 (I ed. Florentiae 1600), pp. 40–43, qui 40sg.

63 Un simile approccio, pur su un tema affatto diverso, è stato seguito in modo
convincente da M. Nico le t t i , Obbedienza teologica e disobbedienza respon-
sabile. L’itinerario di Dietrich Bonhoeffer, Filosofia politica 22 (2008) pp. 61–75.

64 In tutt’altro contesto: S. Pavone , Giano bifronte. La Compagnia di Gesù tra
Imago primi saeculi (1640) e antigesuitismo secentesco, in: McCoog , Ite in-
flammate omnia (vedi nota 61) pp. 229–254.



356 PATRIZIO FORESTA

QFIAB 92 (2012)

Pur riconoscendo a indagini come quella di Harro Höpfl di aver
contribuito a una migliore comprensione del pensiero politico dei ge-
suiti, appare evidente come alcune questioni rimangano aperte e non si
possano risolvere presupponendo unicamente una filosofia politica
(set of beliefs) sulla natura del buon ordinamento gerarchico e mon-
archico di una collettività che avrebbe influenzato in modo più o meno
profondo la teoria e la prassi della Compagnia di Gesù.65 Come si è
visto, l’ideale monarchico e gerarchico, proposto per esempio nelle let-
tere sull’obbedienza, aveva certamente dei riferimenti tratti dalla ri-
flessione sulla politica, ma era sottoposto a un fine precipuamente
apostolico, espresso in modo icastico nella formula sopra ricordata:
imitatio quaedam haec [Societas] est apostolici ordinis atque repre-

sentatio.
Ciò è particolarmente evidente nel caso dell’obbedienza, ma an-

che in quello della gerarchia e del principio monarchico nell’ordine, che
non possono essere visti unicamente come principi organizzativi o
come luoghi del pensiero politico della prima età moderna su cui i ge-
suiti espressero le loro opinioni.66 Si pensi in questo senso all’ecclesio-
logia: il quarto voto ricorda ai gesuiti il momento centrale della profes-
sione di Montmartre del 1534, il mettersi al servizio del pontefice nella
sua qualità non di principe rinascimentale, ma di vicario di Cristo. Se da
una parte è innegabile che dal quarto voto ebbe origine quella opzione
per il papa della riflessione ecclesiologica dei teologi gesuiti, divenuta
poi palese durante la discussione tridentina sulla natura dell’ufficio dei
vescovi, è pur vero che all’origine il voto era inteso in senso cristologico
e apostolico: da una parte, il papa era colui il quale conosceva al meglio
i bisogni della Chiesa e poteva quindi inviare i gesuiti dove era più ur-
gente;67 dall’altra, il suo essere vicario di Cristo va preso alla lettera, se-
condo il modello apostolico paolino: è colui il quale invia i gesuiti, così

65 Höpf l  (vedi nota 8) p. 2.
66 Ibid., pp. 26–30, 34sg., 37–44.
67 K. Schatz , Zwischen Rombindung und landesherrlichem Interesse. Loyalitä-

ten und Loyalitätskonflikte bei den ersten Jesuiten in Deutschland, in: Huma-
nist und Europäer (vedi nota 26) pp. 385–397, qui 389. Sul punto anche H. J.
S ieben , Option für den Papst. Die Jesuiten auf dem Konzil von Trient, dritte
Sitzungsperiode 1562/1563, in: Ignatianisch (vedi nota 10) pp. 235–253.
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come Cristo ha inviato gli apostoli.68 Anche qui, dunque, è possibile con-
statare come un elemento centrale della spiritualità ignaziana abbia as-
sunto connotazioni in parte diverse dalle intenzioni originarie, influen-
zando profondamente la storia successiva dell’ordine.

Si tratta, al fondo, di un punto di partenza ermeneutico che è dif-
ferente da quello del politologo o dello storico delle idee politiche e che
guarda all’intreccio tra religione e politica nella prima età moderna pi-
uttosto che alla loro progressiva differenziazione:69 l’ideale apostolico
della Societas determina la filosofia politica dei gesuiti e le loro idee sul
buon ordine, monarchico e gerarchico, di una comunità. Proprio per
questo motivo la ricostruzione del pensiero politico gesuitico deve cer-
tamente esporre le variegatissime posizioni dei singoli padri su alcuni
temi classici, quali la teoria della resistenza al tiranno oppure gli obbli-
ghi del potere politico, oppure le riflessioni su questioni di particolare
urgenza politco-ecclesiastica, come l’eresia o l’ecclesiologia; allo stesso
modo, essa non può prescindere dalla comprensione dell’ideale aposto-
lico che Ignazio propose ai suoi compagni e che esercitò un’influenza
decisiva nella vita della Compagnia.

ZUSAMMENFASSUNG

In den letzten drei Jahrzehnten ist ein bemerkenswerter Zuwachs des
historiographischen Interesses an der Gesellschaft Jesu festzustellen. Vor al-
lem in Frankreich und Italien haben viele Historiker in den 80er und 90er Jah-
ren dazu beigesteuert, das Panorama der Jesuitenforschung grundlegend zu
erneuern und somit das apologetische oder polemische Paradigma, das vielen
Beiträgen traditionellen Zuschnitts eigen war, zu überwinden. Allerdings wur-
den die Jesuiten manchmal und genau aufgrund dieser Öffnung gegenüber den

68 O ’Mal ley, The First Jesuits (vedi nota 6) pp. 298sg.: „The implicit model,
again, was Jesus sending his disciples – the vicar of Christ sending the Jesuits“.
Si veda anche ibid., p. 372: „The ultimate model for the Jesuits’ pastoral enga-
gement was the disciples of Jesus“.

69 L. Schorn -Schüt te , Eigenlogik oder Verzahnung? Religion und Politik im lu-
therischen Protestantismus des Alten Reiches (16. Jahrhunderts), in: Politik
und Religion: Eigenlogik oder Verzahnung?, a cura di R. von  Fr iedeburg /
ead ., Historische Zeitschrift. Beihefte. Neue Folge 45, München 2007, pp. 13–31,
qui 13sgg.
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jüngsten historiographischen Ansätzen zu einem Forschungsgegenstand, der
nicht mehr in sich selbst, sondern in der Eigenschaft der Gesellschaft Jesu
seine Berechtigung fand, als Studienlabor und Werkzeugschmiede zu fungie-
ren, wodurch man die großen Fragen der Moderne zu beantworten trachtete.
Hierbei hat man sich nicht immer mit aller Konsequenz gefragt, ob die Jesuiten
tatsächlich ein Raster bieten, das die Umwälzungen der Moderne ohne Weite-
res zu deuten vermag. Genau um diese Themen, die in der wissenschaftlichen
Debatte hervorgetreten sind, anzugehen, wird in diesem Beitrag zum einen der
jesuitische Gehorsamsbegriff, wie er in manchen grundlegenden Texten der
Gesellschaft Jesu vorkommt, analysiert; zum anderen wird die Rolle unter-
sucht, die der Gehorsam in den seelsorglichen und institutionellen Strategien
des Ordens gespielt hat.

ABSTRACT

Over the past three decades there has been a remarkable increase in his-
toriographical interest in the Society of Jesus. Particularly in France and Italy
during the 80s and 90s, many historians contributed to a fundamental re-exam-
ination of the way in which Jesuit history had previously been viewed, thus
overcoming the tendency towards apology or controversy that had been typi-
cal of many traditional articles on the topic. However, precisely because of this
openness to recent historiographical approaches, Jesuits have sometimes
been considered not so much as a subject of research in themselves but more
as a kind of research laboratory and a tool for providing an adequate answer to
the questions of modernity. On the other hand, the question of whether the
Jesuits can actually provide a matrix for interpreting modernity – with all its
implications – has not always been asked. This article aims to address these is-
sues, which have emerged in international scientific debate, firstly through
analysis of the Jesuit concept of obedience as it occurs in some basic texts of
the Society of Jesus, and secondly by examining the role played by obedience
within the pastoral and institutional strategies of the Order.


