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DA IERI A OGGI

Nel precedente articolo abbiamo presentato il
codice pedagogico della Compagnia di Gesù.
Questa volta vedremo che la completezza

della Ratio Studiorum oltrepassa il livello del regola-
mento per rivelarsi come un vero sistema pedagogico.

La pedagogia
La pedagogia della Ratio si fonda su cinque punti

che danno all’edificio sostegno e stile. Essi sono:
a) La pre-lezione era un’introduzione fatta dal

maestro, affinché gli alunni fossero in grado di com-
prendere e interpretare un autore. Il docente prima
leggeva il testo lentamente, sottolineando alcune
espressioni e accentuando l’essenziale. Poi riassu-
meva l’argomento e la questione, fissando i punti
principali e tracciando le linee fondamentali.

b) La ripetizione. Il professore si tratteneva in
aula per un quarto d’ora, rispondeva alle domande
degli studenti e li interrogava sulle lezioni prece-
denti. Alla fine dell’anno scolastico un mese era de-
dicato alle ripetizioni generali.

c) La discussione pubblica era una forma di ripe-
tizione, le cui origini si rintracciano nell’università
medievale. La Ratio stabilisce che, prima d’iniziare
la contesa, il difensore esponesse la tesi con eleganza
formale. Il sabato c’era una disputa privata e una
volta al mese si celebrava un’altra seduta con profes-
sori di altre Facoltà o addirittura esterni1.

Tra le esercitazioni in pubblico era compresa la
declamazione. I giovani gesuiti si addestravano a
predicare anche durante il pranzo in refettorio, per
imparare a regolare la voce, la dizione e la gestualità.
La suddetta declamazione si svolgeva per intero e con
variazioni nelle rappresentazioni teatrali, com’è con-
sigliato nella Ratio di 1591: l’argomento delle trage-
die o commedie doveva essere sacro, volto alla pietà,
con intermezzi decorosi e sempre in latino.

d) La composizione era un esercizio di redazione
in modo ponderato circa un soggetto, curando la
scelta di un linguaggio vario ed elegante, la connes-
sione del discorso e la sua armoniosa disposizione. Il

modello stilistico da imitare era quello di Cicerone. Lo
studente doveva abituarsi a modulare in modi diversi
la stessa frase, ossia tradurre un discorso dal greco al
latino e viceversa, porre in prosa latina o greca i versi
di un poeta, convertire una poesia in un diverso metro
o comporre epigrammi, iscrizioni, epitaffi, ecc.

e) L’accademia era celebrata con una cadenza set-
timanale in ogni Facoltà. Era una riunione di studenti
eccellenti che si ammaestravano nell’oratoria sotto la
presidenza di un professore, valorizzando il lavoro
individuale e l’iniziativa personale. A quanto pare,
l’accademia fiorì nel Collegio Romano come applica-
zione concreta del principio pedagogico, proposto da
Sant’Ignazio, di curare gli alunni più progrediti. In
occasione delle grandi feste, un accademico saliva in
cattedra e spiegava in modo erudito un argomento
per la ricreazione e l’ammirazione dei presenti.

I contenuti
Il carattere e lo spirito che davano forma all’inse-

gnamento nel Collegio Romano affondavano le radi -
ci nell’umanesimo, nell’aristotelismo e nel tomismo.
Come negli altri Collegi della Compagnia, era pale-
semente un umanesimo greco-latino impregnato di
spirito romano-cattolico. L’intendimento di Sant’Igna-
zio su questo punto lo conosciamo attraverso il suo
segretario Polanco: «Quanto alle lettere, per primo
vuole che tutti siano ben preparati nella grammatica e
nelle lettere umane […] Poi non rifiuta nessun genere di
cultura ammessa, né poesia né retorica, né logica, né fi-
losofia naturale, né morale, né matematiche […] perché
di tutti i mezzi possibili di edificazione dev’essere prov-
vista la Compagnia»2. Il Collegio Romano contribuì a
diffondere la cultura classica nella società del tempo
e promosse la filosofia classica negli ambienti della
cultura secolare. Gli umanisti, più affezionati alla
retorica e legati a Platone, la disprezzavano, e la
nuova scienza del Seicento la attaccò acerbamente.
Le Costituzioni della Compagnia prescrivono che
«nella logica, nella filosofia naturale, morale e metafisica,
si deve seguire la dottrina di Aristotele» (IV, 470). L’ari-
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stotelismo dei professori gesuiti di Roma era suffi-
cientemente ampio da poter accogliere e assimilare
le scoperte dell’astronomia e della fisica moderna.

Gli studi superiori avevano una forte impronta
tomista. In teologia, oltre allo studio del vecchio e
del nuovo Testamento, doveva spiegarsi la dottrina
di San Tommaso [Const. IV, 464]. La Ratio assicura
il tomismo presso i Gesuiti: «I nostri seguano assolu-
tamente in teologia scolastica la dottrina di San Tom-
maso, lo tengano come proprio Dottore e facciano il
possibile perché i discepoli gli si affezionino di cuore...»3.
Si trattava di un tomismo aperto, vicino a quello
professato da Francisco de Vitoria e Melchior Cano,
per quanto ammetteva di seguire altri autori che
avessero trattato più a fondo le questioni puramente
filosofiche e anche quelle che riguardano la Scrittura
e i canoni. La teologia tardo-medievale era entrata
in decadenza per eccesso di dialettica. La sfida dei
Gesuiti era rigenerarla, cioè far convergere il dogma,
rintracciato alle fonti, con la tendenza positiva fon-
data nella Scrittura, secondo quanto raccomandato
da Sant’Ignazio nelle regole del «sentire con la Chiesa»
[E.E. S.S. n. 363]. 

Nella teologia del Collegio Romano vennero a
confluire le correnti di Parigi, Salamanca, Alcalà e
Lovanio per mezzo dei padri Olave, Ledesma, To-
ledo, Bellarmino, Suarez, ecc. Questi badavano a non
esagerare lo scolasticismo, anteponendo ai cavilli
dialettici il punto di partenza della Scrittura (testo
ebraico e greco), dei Padri, dei Concili, dei documenti
pontifici e della storia ecclesiastica. Tale atteggia-
mento era necessario nei tempi del trionfo dell’Uma-
nesimo, incline a cercare bellezza letteraria e allo
studio dei testi primitivi in lingua originale. Tutto
quanto servì perché la fede cattolica fosse difesa con-
tro l’audacia degli “innovatori”. Non a caso, San-
t’Ignazio volle che nel Collegio vi fosse una cattedra

eminentemente positiva e apologetica – De controver-
siis –, che Olave iniziò per gli alunni tedeschi e in-
glesi. Roberto Bellarmino (1542-1621) e Gianbattista
Tolomei (1655-1726) ne furono i più alti esponenti.
Gregorio XIII e gli altri Pontefici notarono la compe-
tenza e la preparazione scientifica dei professori del
Collegio Romano. Per questa ragione li chiamarono

a collaborare alle grandi opere di critica ed erudi-
zione richieste dal Concilio di Trento: l’edizione del
Decretum Gratiani, la Vulgata latina, il testo greco del
Nuovo Testamento e dei Concili Ecumenici. 

I Gesuiti cercarono di armonizzare il loro orienta-
mento positivo con una radicale formazione scolastica
e con la più fervida adesione a San Tommaso, contri-
buendo al trionfo della Summa theologica. In molte
Università dell’Europa (Lovanio, la Sorbona, ecc.) si
continuava a usare come libro di testo le Sententiae di
Pietro Lombardo. Altre, come Alcalà e Salamanca, in-
segnavano Scoto e i Nominalisti insieme alla dottrina
dell’Aquinate. Nonostante ciò, il Collegio Romano si
propose di seguire la Summa di San Tommaso e nel
1557 sarà studiata esclusivamente: «Agli studenti di teo-
logia e filosofia non saranno concessi altri libri qualsiasi, ma
alcuni e determinati come la Somma di San Tommaso per i
teologi, e Aristotele con qualche commento scelto per i filo-
sofi, che servano loro di consultazione nello studio privato.
In più, tutti i teologi abbiano il Concilio Tridentino e la Bib-
bia la cui lettura dev’essere loro familiare. [Il Prefetto] tratti
con il Rettore per permettere loro anche qualcuno dei Santi
Padri, e distribuisca a tutti i filosofi e teologi qualche libro
di lettere umane, consigliandoli di non lasciar di leggerlo in
tempi determinati quando sia possibile per loro»4.

I maestri gesuiti, di fronte agli umanisti sprez-
zanti degli studi ecclesiastici e coltivatori di una fi-
losofia puramente retorica, sostennero con efficacia
una solida formazione aristotelica e tomista. Di
fronte a eruditi e letterati come Erasmo da Rotterdam
– che sospiravano per una teologia meramente bi-
blica e positiva, esaltando i Santi Padri e disprez-
zando i dottori scolastici –, i figli spirituali di
Sant’Ignazio preferirono un metodo sintetico e armo-
nico che conciliava i grandi sistemi della specula-
zione medievale con la patristica e con le fonti dirette
della Rivelazione. Infine, di fronte allo scolasticismo
decadente, essi seppero impadronirsi delle conquiste
dell’umanesimo per dare un’impronta moderna e
degna ai problemi della teologia, della filosofia e del
diritto. Così, dalla fusione di due istituzioni – un’an-
tica, lo Studium generale, e l’altra moderna, il Collegium
trilingue – sorse un nuovo tipo di Università sotto il
motto ignaziano Ad maiorem Dei gloriam.

Il Collegio Romano antepose ai cavilli
dello scolasticismo lo studio della Scrittura,
dei Padri, dei Concili, dei documenti
pontifici e della storia ecclesiastica
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1  «Il professore presiederà la disputa in modo che sembri lottare in ambedue campi della controversia [...] intervenga ogni tanto con un accenno per appoggiare quello
che risponde oppure per orientare quello che discute [...] dopo il dibattito [...] farà una breve ricapitolazione della questione per lasciarla in chiaro» (Mon. Paed. V, p. 382).

2  Polanco al P. Urbano Fernandes – Roma, 1° giugno 1555; Mon. Ign. III, p. 502.
3  Mon. Paed. V, p. 386.
4  Mon. Paed. V, p. 161.




