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Poche altre congregazioni sono state oggetto di polemica quanto la "Compagnia di Gesù". 
Alcuni hanno visto nell’ordine dei Gesuiti, organizzato secondo un modello rigido, quasi milita-
resco, l’incarnazione stessa dell’intolleranza, dell’ipocrisia e di una certa qual cieca obbedienza. 
Altri, invece, ne hanno ammirato il ruolo di vivaci promotori della vita culturale, artistica in 
particolare (si pensi al Barocco), e di missionari. In questo breve volume Peter Hartmann cerca 
di ristabilire la verità sull´ordine più importante dell’epoca moderna, raccontandone la storia 
dalla sua fondazione ad oggi. 
 
Peter C. Hartmann insegna Storia all'Università di Magonza. Tra le sue pubblicazioni: Lo stato 
dei Gesuiti in Sud America 1609-1768: un'alternativa cristiana al colonialismo e al marxismo. 
Konrad, Weissenhorn 1993;  I gesuiti.Beck, Monaco di Baviera 2001. 
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