
Il ristabilimento della Compagnia di Gesù nel XIX secolo è stato
un fatto polarizzante; ha riscaldato gli animi di gesuiti, filoge-
suiti, antigesuiti, giansenisti, filogiansenisti e philosophes. Fu

questione non soltanto interna alla Chiesa, ma anche inerente al-
l’ordine sociale e politico. Fu questione così significativa che
anche nel conclave di Venezia del 1799-1800, in cui venne eletto
Pio VII, fu al centro delle trattative, tanto che, sin dalle prime set-
timane del suo pontificato, il nuovo Papa se ne dovette occupare.
Il Papa, i cardinali e diversi vescovi si mostrarono favorevoli al
ristabilimento della Compagnia perché riconobbero in essa
un’opera favorevole ai regnanti e nella sua soppressione un
grande male per la Chiesa.

Prove locali per il ristabilimento:
prudenza con le potenze politiche

A meno di un anno dall’elezione di Venezia, su richiesta dello
zar Paolo I (sollecitato dai gesuiti presenti in Russia) e senza si-
gnificativa considerazione della politica spagnola, Pio VII sancisce
l’esistenza della Compagnia limitatamente alla Russia, tramite il
breve Catholicae Fidei del 7 marzo. Interessante a tale proposito è
l’istruzione che il segretario di Stato, cardinale Ercole Consalvi,
invia a Giovanni Antonio Benvenuti, uditore di nunziatura a Pie-
troburgo. Il porporato spiega il tenore del breve di Pio VII, giu-
stificando le apparenti limitazioni come atto di prudenza nei
confronti delle potenze politiche (soprattutto borboniche) ancora
contrarie ai gesuiti. Ma più importante appare l’orizzonte in cui
deve essere collegato il gesto del Pontefice, il quale, infatti, vuole
«preparare un risorgimento totale della Compagnia in tutti i regni
e in tutte le nazioni […], ma tutto si farà con pace e con carità, e
senza prendere di petto quegli oppositori potenti, che distorne-
rebbero il bramato disegno»1. 

La linea che viene seguita è quella dell’accordo con le corti eu-
ropee: paradigma di questa politica è il caso russo in cui è stato il
medesimo zar a richiedere il riconoscimento pontificio per i ge-
suiti. Il primo passo deve essere compiuto dal potere governativo,
in questo modo la Sede Apostolica può ripararsi dagli attacchi
degli antigesuiti; seguendo questa via si riottiene, ad esempio, il
ristabilimento canonico dei gesuiti nel Regno delle Due Sicilie
(breve Per alias Nostras del 30 luglio 1804)2.
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Un argine a Napoleone e all’Illumismo

Poi tutto è bloccato per i gesuiti a causa della conquista napo-
leonica dello Stato Pontificio con la conseguente prigionia di Pio
VII e di parte del Collegio cardinalizio, tra il 1809 ed il 1814. Du-
rante questo tempo, il Papa confida che riconosce nella soppres-
sione la causa «dei gravi danni cagionati alla Chiesa e alla civil
Società»3. È dopo la caduta di Bonaparte (1814) e durante il con-
gresso di Vienna (1814-1815) che Roma decide il ristabilimento
universale e non più solo parziale della Compagnia di Gesù.

Nel 1814, i motivi ecclesiali del ristabilimento della Compa-
gnia vengono fatti propri dai regnanti: la sua soppressione è stata
vista quale elemento fatale per la religione e la Chiesa, la sua as-
senza è stata percepita come una strada aperta alla propagazione
delle “nefaste” idee illuministiche4. Il cardinale Bartolomeo Pacca
attribuisce a sé l’iniziativa dell’effettivo ristabilimento, quando,
verso la fine del giugno 1814, nella sua funzione di pro-segretario
di Stato, rivolgendosi al papa, durante una delle consuete
udienze, gli disse: «B[eatissi]mo Padre, bisogna ora cominciar
nuovamente a pensare alla Compagnia di Gesù». Pio VII replicò:
«Possiam fare la restituzione della Compagnia di Gesù nel pros-
simo festivo di S. Ignazio»5. Il Papa ha fretta: il ristabilimento deve
avvenire nel giro di un mese.

Insorgono «alcune difficoltà sulla sostanza della Bolla»6. Per ri-
solverle si tiene alla presenza del papa una Congregazione cardi-
nalizia composta dai cardinali Mattei, Di Pietro, Litta, Brancadoro,
Gabrielli e Pacca7. Le accennate «difficoltà sulla sostanza della
Bolla» non furono cose da poco, in quanto riguardavano il ruolo
da dare alla Compagnia nella nuova epoca postnapoleonica.

Un nuovo inizio, senza privilegi

Il progetto dei cardinali «Loyolitici» pretende di far rivivere la
Compagnia di Gesù non solo secondo la regola primigenia ap-
provata dal papa Paolo III, ma vuole in più la conferma di tutti i
privilegi e le grazie concesse nel tempo dalla Sede Apostolica, cioè
vuole ripristinare la Compagnia così come era al momento della
soppressione (1773) e non della nascita.

Nel 1814, la soppressione
della Compagnia venne vista 
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per la religione e la Chiesa
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Pius VII, the Roman Curia and the Resto -
ration of the Society of Jesus (1814) (by
Roberto Regoli, Faculty of History and
Cultural Heritage of the Church) – The
restoration of the Society of Jesus in the XIX
century was a very important issue; it was
so important that Pope Pius VII had to start
dealing with it immediately after his elec-
tion. The Pope, together with several cardi-
nals and bishops were in favour of the
restoration of the Society of Jesus and, less
than one year after his election, Pius VII
granted the request of the Tsar Paul I sanc-
tioning its existence in Russia with the brief
Catholicae Fidei.

The limitations included in the brief
were to be considered cautious due to the
political forces which were still against the
Jesuits. In 1804, also the Kingdom of the
two Sicilies accepted the canonical restora-
tion of the Jesuits.

Napoleon’s conquest of the Papal States
and the imprisonment of the Pope and sev-
eral cardinals temporarily froze the process,
but in 1814, with Napoleon’s abdication
and the Congress of Vienna, it was able to
progress. In 1814 the suppression of the
Company of Jesus was seen as harmful for
the Church and it was finally restored ac-
cording to the original Ignatian rule, with
the bull Sollicitudo omnium ecclesiarum. 
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Nell’Atrio centrale 
della Gregoriana figurano 

tre ritratti: al centro 
sant’Ignazio di Loyola,

che ne pose le basi; 

a sinistra papa Gregorio XIII,
“fondatore e protettore”

dell’Università, che eresse 
il Collegio Romano;

a destra papa Leone XII 
che lo restituì ai gesuiti 

l’11 ottobre 1824
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Il cardinale Michele Di Pietro, perno teologico e organizza-
tivo della Curia romana tra Settecento ed Ottocento, dichiara al
papa il suo favore per il ripristino dell’istituto gesuitico, giudi-
candolo «troppo utile, per non dir necessario nelle attuali circo-
stanze, specialmente per l’istruzione della Gioventù», ma ritiene
che vada fatto in maniera più criteriata, cioè come una esten-
sione della «concessione della ripristinazione della Compagnia
fatta per la Russia, e per le due Sicilie», realizzata «secondo la
regola primitiva di S. Ignazio approvata, e confermata da Paolo
III». In tal maniera, sempre secondo Di Pietro, «vengono ripri-
stinati i Gesuiti juxta modum, cioè con Riforma congrua, e discreta,
perché previene, e toglie di mezzo que’ principali incentivi di
odiosità, discordia, e simultà [!], che inquietavano e la Società, e
la Chiesa, e che diedero il principal fondamento al Breve di sop-
pressione»8. Il nuovo testo, proposto da Di Pietro (ben coadiu-
vato dal domenicano Angelo Maria Merenda), ha per incipit di
intitolazione «Sollicitudo omnium ecclesiarum»9, nome che re-
sterà al documento finale.

Tra Di Pietro e Pio VII vi è una intesa segreta, così come rac-
conta il cardinale a padre Merenda: «Questa sera Sua Santità mi
ha fatto sapere, che sentirà avanti di sé martedì sera la Congre-
gaz[ion]e dei Sette Cardinali per decidere definitivamente l’affare
e deciderlo senza che io sia esposto a sentirmi dire un’altra volta
delle insolenze. Vuole per altro da me un Foglietto, che gli mandi
martedì mattina in confidenza a qualche ora per essere in grado
di ribattere validamente ciò che si propone per parte dei Loyoli-
tici»10. Vi è accordo tra Papa e cardinale, tanto da coordinarsi per
la riuscita della riunione.

Alla fine del confronto cardinalizio e papale si ha il testo defi-
nitivo della redazione della bolla. Il 7 agosto 1814, ottava della
festa di sant’Ignazio, e non più il 31 luglio come inizialmente de-
siderava il pontefice, Pio VII firma la bolla Sollicitudo omnium ec-
clesiarum, grazie alla quale la Compagnia di Gesù viene restituita
al mondo intero11, nella sua forma primigenia e non con tutti i
successivi privilegi, come desideravano i «Loyolitici». Ha vinto
la linea di Di Pietro, cioè quella del Papa. �

Il Per alias Nostras
del 30 luglio 1804 sancì 

il ristabilimento 
della Compagnia di Gesù 

nel regno delle Due Sicilie 
(Biblioteca PUG, Fondo 

Riserva – Ris. 100 DP 1).

Il 7 agosto 1814 Pio VII 
firma la bolla Sollicitudo

omnium ecclesiarum,
che restituisce 

la Compagnia di Gesù 
al mondo intero

“

”

1 Istruzione di Ercole Consalvi a Giovanni Antonio Benvenuti, Roma, 9 marzo
1801, in Nonciatures de Russie d’après les documents authentiques, a cura di Marie-Jo-
seph ROUËT DE JOURNEL, vol. V, Intérim de Benvenuti, 1799-1803, Biblioteca Aposto-
lica Vaticana Città del Vaticano, 1957, 86.

2 Pio VII, breve Per alias Nostras, 30 luglio 1804, in Bullarii Romani continuatio
summorum pontificum, 591-592.

3 Cfr Bartolomeo Pacca, Il mio secondo ministero, in Antonio Quacquarelli, La
ricostituzione dello Stato Pontificio, Luigi Macrì, Città di Castello – Bari 1945, 165.

4 Lettera di Bartolomeo Pacca a Ercole Consalvi, Roma, 8 settembre 1814, in
MC2, 47.

5 B. Pacca, Il mio secondo ministero, in Antonio Quacquarelli, La ricostituzione
dello Stato Pontificio, Luigi Macrì, Città di Castello – Bari 1945, 165.

6 B. Pacca, Il mio secondo ministero, 166.
7 B. Pacca, Il mio secondo ministero, 166.
8 Osservazioni di Michele Di Pietro a Pio VII, 22 luglio 1814, in ASV, Fondo

Gesuiti, n. 41, s.n.f. (lo stesso testo trovasi in A.S.RR.SS., Fondo Caprano, vol. D,
fasc. 13, f. 154r-164v).

9 Nuovo progetto di Bolla, realizzato da Di Pietro, in A.S.RR.SS., Fondo Ca-
prano, vol. D, fasc. 13, f. 166r-175r. 

10 Biglietto di Michele Di Pietro a Angelo Maria Merenda, [1 agosto 1814], in
A.S.RR.SS., Fondo Caprano, vol. D, fasc. 15, f.230r.

11 Pio VII, bolla Sollicitudo omnium ecclesiarum, 7 agosto 1814, in Bullarii Romani
continuatio summorum pontificum, 1096-1099.  


