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Docenti

Da dove nasce il fascino per la storia? Talvolta a lezione, ma più
spesso questa vocazione segue vie nascoste, note solo a chi
decide di dedicarvi la propria vita. Ne parliamo con il gesuita

svizzero Paul Oberholzer, giunto al Dipartimento di Storia della
Chiesa della Gregoriana dopo aver trascorso dal 2008 al 2012
nell’ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), successivamente in
Messico per il cosiddetto terz’anno, l’ultima tappa della forma-
zione come gesuita, e infine due anni in Svizzera per preparare
l’abilitazione all’insegnamento della Storia della Chiesa. «Ho la-
vorato quattro anni all’Istituto Storico della Compagnia di Gesù
– racconta –, scoprendo da un lato come le nostre origini sono di-
ventate molto importanti, dall’altro come di esse abbiamo trascu-
rato tanti ambiti. Dopo questi anni intensamente dedicati alla
storia della Compagnia, sono molto grato di poter oggi venire alla
Gregoriana per tornare a dedicarmi alla storia medievale, che è
un po’ il mio “carisma” originale. Questo passo alla Gregoriana
è una continuazione, ma è anche una rottura. Una buona rottura,
un buon nuovo inizio, che mi piace e mi motiva molto».

� Come nasce la vocazione di uno storico?
«Avevo un nonno che, anche se aveva dovuto studiare giuri-

sprudenza, s’interessava alla storia e mi ha trasmesso questa pas-
sione da bambino con i suoi racconti, facendomi visitare la
biblioteca e gli archivi dell’Abbazia di San Gallo. Quest’influenza
fu più efficace di quella scolastica».

� Come ha proseguito la sua formazione accademica?
«Ho frequentato il liceo dai benedettini a Disentis (Canton Gri-

gioni), dove abbiamo studiato molta storia, ma anche cultura ge-
nerale, musica e liturgia. In seguito sono entrato nel seminario
diocesano e ho studiato teologia all’Università di Innsbruck, at-
tratto dall’ambiente internazionale della facoltà gesuita, ma senza
perdere l’orientamento verso la storia. Ho anzi cominciato a in-
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teressarmi ai documenti antichi e alla paleografia, una vocazione
cresciuta a tal punto che, conclusi gli studi di teologia, ho abban-
donato il seminario per la carriera come storico. Durante i miei
studi all’Università di Friburgo ho cominciato a lavorare negli ar-
chivi dell’antica Abbazia di San Gallo, patrimonio dell’UNESCO
che custodisce un imponente patrimonio documentario, e nel frat-
tempo ho preparato la tesi dottorale. A trentatré anni sono entrato
nella Compagnia di Gesù, ma mantenendo la mia chiara identità
di storico, che non cessa di affascinarmi».

� Come dialogano queste due vocazioni, quella religiosa e
quella dello storico?

«Un tempo lo scontro tra liberali e cattolici, aveva contagiato
pure la storiografia, ma oggi questo non esiste più, come non esi-
ste più la consapevolezza dell’identità ecclesiastica nella storio-
grafia secolare. Ho sempre ritenuto molto importante mantenere
vivo il contatto con la storiografia moderna ed attuale. L’incontro
con chi studia la storia della Chiesa in maniera laica, non spiri-
tuale ma neppure anti-ecclesiale, può condurci a una nuova con-
sapevolezza relativa alla ricchezza della nostra tradizione. Il mio
desiderio è di lasciarmi guidare, nell’insegnamento della storia,
da questo spirito di dialogo».

� Qual è l’apporto di uno storico che ha anche l’identità di teologo?
«Ci sono elementi della prassi e della vita ecclesiastica con i quali

siamo più familiari e naturalmente possiamo comunicare a partire
da uno sfondo vivo, caldo, palpitante, che non è solo materia di stu-
dio. Talvolta necessitiamo di un po’ di distanza dalla materia stu-
diata, perché con la distanza si può arrivare più in profondità».

� Torniamo alla storia della Compagnia. Lei diceva che molti
ambiti delle sue origini non sono stati studiati a fondo. Come mai?

«Gli inizi della storia della Compagnia sono obiettivamente
molto complessi e c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, ma
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The historian’s vocation. Interview
with Fr. Paul Oberholzer S.I. (by Paolo
Pegoraro) – Fr. Paul Oberholzer S.I. arrived
last year at the Gregoriana to teach me-
dieval history, thus coming back to his first
historic passion.

Since his childhood, Fr. Oberholzer has
been fascinated by history, thanks to the
teachings and stories of his grandfather who
also introduced him to the Abbey of Saint
Gall, its library and archives. After having
studied theology at Innsbruck University,
he went back to Saint Gall to work there
while writing his doctoral thesis for the Fri-
bourg University.

He spent four years working at the Je-
suit Historical Institute, studying the ori-
gins of the Society of Jesus, a very rich subject
with plenty still to explore. Many historians
have focused on Saints, neglecting other
significant personalities, such as Diego Laínez,
the first General of the Society after Saint
Ignatius, who Fr. Oberholzer studied for a
long time.

After going to Mexico for the last stage
of his Jesuitical formation, he spent two
years in Switzerland to obtain the habilita-
tion to teach History of the Church. At the
Gregoriana he came back to medieval stud-
ies, first with a seminar on medieval here-
sies, and then, in the second semester, with
a course on the IV Council of the Lateran.
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il problema è che ci si è concentrati per lo più sui santi, orientando
tutto in loro ordine, talvolta con un fine di edificazione spirituale,
che non è però oggetto dello storico in quanto tale. La documen-
tazione in nostro possesso è talmente ampia che occorre tempo
per acquisirla, scoprendo sempre nuove cose. Tutti abbiamo risco-
perto sant’Ignazio, mentre altre figure sono rimaste un po’ al buio.
È il caso di Diego Laínez, primo Preposito generale dell’ordine
dopo il suo fondatore, al quale mi sono voluto dedicare a lungo».

� Quali altri campi le paiono trascurati dalla ricerca?
«Un elemento per rafforzare l’identità e mantenere il legame

a distanza tra i gesuiti era la corrispondenza. Oggi abbiamo una
nuova disciplina che si occupa della funzionalità dei documenti
scritti: una lettera privata ha un peso completamente diverso da
una indirizzata a tutti i gesuiti, una che assume funzione di legge
è cosa ben diversa da una descrizione di viaggio. Questa catalo-
gazione è cominciata solo agli inizi del secolo scorso. E ci si può
domandare quali elementi costituissero la consapevolezza del-
l’identità gesuita nel 1550, quali nel 1600, perché l’identità è qual-
cosa di dinamico e in costante sviluppo».

� Si aspetta alcune sfide particolari dall’insegnamento in Gre-
goriana?

«Qui comincia un’epoca nuova della mia vita. Giungere alla
Gregoriana con l’incarico di insegnare storia medievale significa
considerare tanti fenomeni molto avvertiti dalla cultura attuale – le
crociate, l’inquisizione, la stregoneria – tutti elementi ai quali, nei
secoli successivi, si sono aggiunti e stratificati ulteriori elementi.
Nel primo semestre ho proposto un seminario sulle eresie medie-
vali, nel secondo terrò un corso sul concilio Lateranense IV (1215),
di cui ricorre l’ottocentesimo anniversario, il suo ambiente e le sue
conseguenze. Desidero ritornare alle fonti primarie con gli studenti,
domandarci com’erano avvertiti questi fenomeni in quel tempo,
quale significato assumevano allora, cercare le persone concrete che
hanno redatto i documenti di cui oggi disponiamo, individuare i
protagonisti degli eventi narrati. Questo è un po’ l’ideale».  �
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