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Sono state varie le case abitate dai gesuiti nel-
l’area occupata oggi dalla Residenza del Gesù
(residenza, scolasticato e tempio). Nel posto

occupato oggi dalle cappelle di sant’Ignazio e della
Madonna della Strada, e in un’area poco più estesa,
si trovava la casa «vecchia e cascaticcia» di Camillo
Astalli [di cui resta memoria nella vicina Via degli
Astalli, presso la quale si trova l’omonimo Centro del Je-
suit Refugee Service, NdR], la quarta casa abitata da
sant’Ignazio e dai suoi compagni a Roma, dal feb-
braio 1541 al settembre 1544. Lì ebbe luogo la riu-
nione dei compagni per l’elezione del primo

Generale della Compagnia di Gesù (marzo-aprile
1541), prima di poter fare la professione nella basi-
lica di San Paolo fuori le Mura, dopo aver fissato al-
cune norme delle future Costituzioni. Tre volte
dovettero ripetere la votazione per confermare, sem-
pre all’unanimità, l’elezione di padre Ignazio a Ge-
nerale della Compagnia di Gesù, a causa del rifiuto
ad accettare la carica e delle resistenze da parte del
santo, che si dichiarava sempre indegno e incapace
a governare se stesso, e tanto più quindi a governare
gli altri, avendo un’indole pronta a obbedire e non a
comandare. Su richiesta del santo l’elezione fu ripe-
tuta l’8 e il 13 aprile, e finalmente il 19 aprile, sotto
l’ordine del suo confessore, Ignazio accettò la carica.
Il 22 aprile partirono da qua i compagni con Ribade-
neira – che faceva il chierichetto –, per fare la profes-

sione in San Paolo fuori le Mura, all’interno del pel-
legrinaggio delle Sette Chiese, dinanzi all’altare del
Santissimo Sacramento e del mosaico della Ma-
donna, riconosciuta come Regina e Madre della
Compagnia di Gesù. In questa casa sant’Ignazio fece
la “deliberazione sulla povertà della Compagnia”
(febbraio-marzo 1544) e ricevette le celebri e straor-
dinarie visioni mistiche, rimaste descritte nel suo
Diario spirituale.

«Una casaccia che pareva quasi una capanna»
Nella zona dove la via di Aracoeli fa angolo con

via San Marco, padre Codacio edificò la casa dove
abitò sant’Ignazio dal settembre 1544 al luglio 1556,
cioè fino alla morte. Il principe Fabrizio Massimi la
descrisse come «una casaccia che pareva quasi una
capanna». Oggi di questa casa si conservano le tre
stanze dove abitò sant’Ignazio e quella del fratello
coadiutore che lo assisteva: sono state conservate,
quando fu distrutta l’antica casa per costruire quella
immensa attuale, per rispetto e devozione al santo
fondatore; sono le cosiddette “camerette di san-
t’Ignazio”. Qui abitarono anche altri quattro Generali:
Giacomo Laynez, san Francesco Borgia, Everardo
Mercuriano e Claudio Aquaviva, sotto il cui governo
fu edificata la Residenza del Gesù.

La stanza piccola u ha una finestra aperta verso
la terrazza, dove sant’Ignazio, seduto su un piccolo
sedile, durante la notte contemplava il cielo mentre
lacrime di devozione sgorgavano senza interruzione
dai suoi occhi. Per molto tempo si è conservata ap-
pesa al muro una frase, attribuita al santo dal suo
biografo Ribadeneira: Heu, heu, quam sordet mihi
terra, quando aspicio caelum! (“Ahimè, quanto mi sem-

bra meschina la terra, quando guardo il cielo!”). In
questa stanza il santo dormiva, aveva il suo ufficio,
e vi scrisse una buona parte delle Costituzioni, oltre
a tantissime lettere per comunicare indirizzamenti,
ordini, orientamenti e luci di discernimento e di
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Nonostante numerose ristrutturazioni
nel corso dei secoli, dentro il Collegio
del Gesù sono state conservate le stanze
dove visse Ignazio di Loyola e i primi
quattro Prepositi Generali della Compagnia.
Stanze poverissime, la cui impressione
è oggi falsata nel visitatore dall’antistante
corridoio, costruito oltre un secolo dopo
e affrescato da fratel Andrea Pozzo
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guida per il governo di tutta la Compagnia; e sempre
qui preparò la Formula Instituti (1550) �. Bisogna
considerare che alla morte del santo vi erano già ge-
suiti in tutte e quattro le parti del mondo allora co-
nosciuto, più di un migliaio. Si contano più di
settemila lettere nel suo epistolario. «Il modo che os-
servava, quando faceva le Costituzioni, era dire ogni dì
messa e rappresentare il punto che trattava a Dio e far ora-
tione sopra a quello; et sempre faceva l’oratione et messa
con lacrime» (Racconto del pellegrino, n. 101).

Qui hanno collocato nel 1991 la testa in bronzo di
sant’Ignazio, su un supporto in pietra, posizionata
all’altezza che doveva avere in vita; inoltre vi si tro-
vano qualche documento firmato da lui �, un qua-
dro della Madonna, lo scrittorio e gli armadi, che
potevano servire per l’archivio dei documenti al suo
segretario Polanco.

Secondo padre Gonçálves dá Cámara, ministro
della casa durante gli ultimi tempi della vita di
padre Ignazio, dopo che il padre si alzava dal letto e
aveva recitato le preghiere – nelle quali gli era stato
commutato l’Ufficio Divino a causa delle sue ecces-
sive lacrime –, «entrava in una cappella vicina alla sua
stanza» per la Santa Messa. Poi rimaneva due ore in
orazione mentale e, per non essere disturbato, aveva
ordinato che i messaggi che fossero arrivati in quel
frangente alla portineria fossero consegnati al padre
Ministro. Questi ne portò molti alla cappella, quando
gli sembravano richiedere una risposta urgente, e as-
sicura che ogni volta che entrava a portarglieli tro-
vava il volto del santo così splendente, che rimase
spaventato e come fuori di sé.

Il luogo della morte, oggi Cappella
La stanza più grande �, dove oggi si trova con-

servato il Santissimo � e dove i devoti celebrano la
Messa, era allora il luogo dove il santo riceveva gli
ospiti. Qui fu trasferito il suo letto nei giorni della
sua ultima malattia, probabilmente per facilitare le
visite. Ed è qui che avvenne la sua morte, nella
stanza più vicina a quella di fratel Cannizzaro, che
lo assisteva allora. Quella notte il fratello lo sentì dire
alcune volte: “Ay, Dios!”. Allo spuntare il sole, rac-
conta Polanco che, andando a visitare padre Ignazio,
lo trovò in fin di vita. Corse in fretta a San Pietro a
chiedere la benedizione di Papa Paolo IV per il mo-
ribondo, come il padre gli aveva chiesto di fare il
giorno precedente. Il Papa la concesse insieme a
tutto quanto poteva dare. Padre Ignazio nel frat-
tempo consegnò l’anima al suo Creatore e Signore,
poco prima delle sette del mattino, alla presenza di
padre Madrid, superiore della casa, e di padre An-
drea de Freux, rettore del Collegio Romano �.

In questa stanza hanno conservato un quadro
della Sacra Famiglia 	 che il santo aveva davanti
agli occhi, sull’altare dove celebrava la Messa. Pro-
babilmente lo tenne così anche san Francesco Borgia,

generale della Compagnia, come si può dedurre dal
suo Diario.

L’altra stanza, situata tra le due descritte sopra,
serviva probabilmente come sala d’attesa o d’in-
gresso per i visitatori. Qui è esposto un quadro con
la magnifica pittura del Ribera, che rappresenta
sant’Ignazio nell’atto di scrivere le Costituzioni B.
Sembra che le scale, scoperte nel 1991, mettessero in
comunicazione questa stanza con il resto della casa
antica e con la cappella vicina, scomparsa durante la
costruzione del nuovo edificio. Le finestre di questa
stanza si aprivano sull’orto sottostante. Al di là di
questo, nello spazio vicino all’attuale chiesa del
Gesù, Polanco preparò alcune abitazioni per allog-
giare san Francesco Borgia, arrivato nell’ottobre 1550
con il suo seguito.

Sant’Ignazio, all’interno di queste stanze, il 17 lu-
glio 1546 ricevette san Pietro Favre – dopo che era
stato assente per tanto tempo, inviato in missioni pon-
tificie durante la deliberazione del 1539. Anche san
Francesco Borgia, arrivato come professo della Com-
pagnia (dal 1548), vestito ancora da duca per licenza
pontificia (con il suo seguito di circa venti persone), fu
ospite della casa negli anni 1550-1551 ed ebbe contatti
con sant’Ignazio per tre mesi. Chi visita questi luoghi
intuisce il clima povero e raccolto nel quale il santo
visse e governò la Compagnia fino alla sua morte, il
31 luglio 1556, all’età di 65 anni, avendo governato la
Compagnia 15 anni. Fu beatificato da Paolo V nel 1609,
e canonizzato da Gregorio XV il 12 marzo 1622.

L’antisala delle camerette è una magnifica opera
d’arte della prospettiva, eseguita dal fratello Andrea
Pozzo, che verso la fine del XVII secolo volle onorare
il Fondatore con immagini allusive al suo trionfo ce-
leste e ai miracoli a lui attribuiti.

A pochi passi dall’attuale Piazza del Gesù e da
Via degli Astalli si incontra un altro luogo significa-
tivo per la Compagnia: Palazzo Venezia, allora resi-
denza estiva dei Pontefici, presso la quale Ignazio fu
ricevuto dal Papa diverse volte. Qui sono state fir-
mate le bolle di approvazione e di confermazione
della Compagnia di Gesù: la Regimini militantis Ec-
clesiae (27 settembre 1540) e la Exposcit debitum (21
luglio 1550); ma anche la Iniunctum nobis (1544) – che
apriva la possibilità di ricevere nella Compagnia
qualsiasi membro normalmente preparato, senza li-
mite di numero –, e la breve Pastoralis officii (1548)
che approvava e raccomandava gli Esercizi spirituali
di sant’Ignazio.

Ogni volta che celebrava la Messa,
Ignazio aveva davanti agli occhi un quadro
della Sacra Famiglia. Probabilmente lo
tenne così anche san Francesco Borgia
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Per visitare le camerette:
ingresso libero dal Collegio 

Internazionale del Gesù 
(Piazza del Gesù, 45) 

dal lunedì al sabato solo 
il pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00; 

domenica e festivi solo la mattina,
dalle ore 10:00 alle 12:00

Per celebrare la S. Messa:
prenotarsi contattando la portineria

(tel. +39 06 69205 800 
oppure +39 06 69205 878) durante 

gli orari di apertura al pubblico
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Accanto alla Chiesa del Gesù
si trova l’ingresso alle stanze

dove visse e morì sant’Ignazio
di Loyola. Abitazione molto

povera, fu in seguito inglobata
nella grande costruzione

del Collegio senza modificarne
la struttura. Lo studiolo (1)
conserva lo scrittoio su cui

il santo compose le Costituzioni (8)
e altri documenti (2-3);

la seggiola da cui contemplava
il cielo dalla finestra adiacente;

gli armadi usati come archivi
dal segretario Polanco.

Quella che in seguito venne
trasformata in cappella (4-5)
era una semplice stanza adibita
per gli incontri con le personalità.
Qui venne spostato il letto
di sant’Ignazio durante l’aggravarsi
della malattia; qui morì,
come ricorda una tela esposta (6).
Sulla parente di fronte
è affisso un quadro della Santa
Famiglia di «modesta fattura» (7)
davanti al quale sant’Ignazio
celebrava ogni giorno la S. Messa.
I locali comprendono altre
due piccole stanze, adibite a museo.
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