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DA IERI A OGGI

Quando Pio VII nel 1814 ricostituì la Compa-
gnia di Gesù, aveva pure l’intenzione di re-
stituirle il Collegio Romano. Le circostanze

storiche esigevano professori con una salda forma-
zione filosofica e umanistica e che fossero in grado
di propagare e difendere efficacemente la fede cat-
tolica dall’ostilità delle moderne correnti intellettuali
di stampo razionalistico. I membri del clero romano
che reggevano l’istituzione a partire dal 1773 non
erano sempre dotati di una formazione completa, e
non potevano neanche essere sostituiti in tempi
brevi dai gesuiti a causa delle condizioni interne del-
l’Ordine ignaziano, i cui componenti erano o troppo
anziani o giovani che non avevano ancora terminato
la loro formazione. Bisognava dunque aspettare. 

La restituzione alla Compagnia: 
riaffermazione della tradizione

Nel 1824 Leone XII ordinò, tramite il breve Cum
multa, la restituzione del Collegio alla Compagnia di
Gesù insieme al museo e all’osservatorio annessi, la
Chiesa di Sant’Ignazio e l’Oratorio del Caravita. Il 1º
ottobre il cardinale Carlo Maria Pedicini eseguì, in una
solenne cerimonia, il mandato pontificio della conse-
gna al P. Generale, Luigi Fortis. Il papa Della Genga,
molto interessato, si recò il pomeriggio del 2 novembre
all’inaugurazione dell’anno accademico, ed espresse la
volontà che l’ordinamento scolastico fosse ripristinato

alle condizioni del 1773. Così fu fatto e i corsi compren-
devano tre anni di grammatica (Infima, Media e Su-
prema), tre di Filosofia e Scienze, e quattro di teologia.

Il primo rettore fu il P. Luigi Taparelli d’Azeglio
(1793-1862), autore del Saggio Teoretico di Diritto na-
turale (1843). Giovanni Perrone (1794-1876) e Anto-
nio Kohlman (1766-1838) insegnarono teologia
dogmatica, Luigi Santinelli si occupò della teologia
morale, mentre Michele Zecchinelli, Giovanni A.
Rizzi e Cornelio Van Everbroeck insegnarono rispet-

tivamente Sacra Scrittura, Storia Ecclesiastica, e Con-
troversie e Istituzioni canoniche. 

Nel 1824 furono stampate le Regole degli scolari che
frequentano le scuole della Compagnia, focalizzate sugli
aspetti disciplinari che gli alunni dovevano sempre
osservare sulla scia dell’integrazione all’eccellenza
accademica e alla probità morale.

Il corso filosofico si articolava su un triennio e com-
prendeva logica, metafisica generale e matematica ele-
mentare al primo anno; fisico-matematica, fisico-chimica
e matematica al secondo anno; meta fisica speciale ed
etica al terzo. Tale ordinamento si discostava dalle pre-
scrizioni contenute nella Ratio studiorum, ma fu consen-
tito giacché il corso filosofico era frequentato anche da
studenti esterni che proseguivano gli studi e consegui-
vano diplomi nelle Università, le quali esigevano ormai
un certo livello di conoscenze scientifiche. Per suscitare
l’emulazione fra gli studenti e procurare loro i mezzi per
esercitarsi e perfezionarsi nelle scienze dei rispettivi corsi,
vennero ben presto ripristinate le Accademie.

L’educazione religiosa e morale degli studenti era
accuratamente seguita dai padri: l’uso dei sacramenti
era frequente, la maggior parte si comunicava ogni do-
menica nelle rispettive Congregazioni, e una volta al-
l’anno – in genere nella Settimana Santa – tutta la
scolaresca divisa in tre classi dedicava alcuni giorni
agli Esercizi spirituali. Furono erette quattro Congre-
gazioni Mariane per gli studenti: a) della Scaletta, for-
mata dagli alunni di Filosofia; b) del Salone per gli
studenti di Grammatica superiore, Umanità e Reto-
rica, situata nell’Aula massima; c) del Passetto, destinata
ai più piccoli e sotto la protezione di sant’Eutichiano;
d) degli Angeli, i cui membri integravano la Schola can-
torum. Le quattro Congregazioni erano aggregate alla
“Prima Primaria”, istituita nel 1584.

Le scienze sacre: ritorno della Scolastica

Il Collegio Romano è stato sicuramente la leva
più efficace per risollevare gli studi sacri, dato lo
stato di avvilimento in cui giacevano in quel primo
scorcio di secolo. P. Taparelli s’impegnò a ridare al-
l’insegnamento unità di metodo e di dottrine se-
condo le norme della Ratio. Il rettore difese come una
necessità indispensabile il ritorno alla Scolastica e
l’attenersi fedelmente a san Tommaso, se si voleva
riconnettere la scienza religiosa alle pure sorgenti
della filosofia e della teologia cattolica. Sotto il ret-
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torato di Taparelli ebbe la sua prima formazione
Gioacchino Pecci, il futuro papa Leone XIII che pro-
mulgò l’enciclica Aeterni Patris (1879).

Ciascuno dei professori partecipò al risveglio
degli studi ecclesiastici che si verificò di lì a poco. Tra
i molti gesuiti egregi ricordiamo Antonio Kohlman,
professore di teologia dogmatica, dotato di una rara
vigoria dialettica e limpidità di esposizione, come ri-
sulta anche da molte conversioni di eterodossi da lui
operate, tra cui quella di Agostino Theiner, il celebre
storico oratoriano e Prefetto dell’Archivio Vaticano.
Il nome di Giovanni Perrone brilla nella storia della
teologia come il più insigne maestro del suo tempo.
Per circa trenta anni (1824-1855) ebbe il merito di rin-
novare gli studi teologici: con le sue Praelectiones theo-
logicae mise in mano, ai maestri come agli studenti,
nuovi strumenti utili per contestare gli errori mo-
derni. Alla scuola di Perrone si formarono tre illustri
teologi, che continuarono a perfezionare il suo magi-
stero dalle cattedre del Collegio Romano: Carlo Pas-
saglia, Clemente Schrader e Giovanni B. Franzelin.

Le scienze positive e l’Osservatorio astronomico

Oltre alle scienze ecclesiastiche, anche le scienze
positive ebbero insigni cultori nel Collegio Romano.
Andrea Caraffa (1798-1854) va celebrato come uno
dei più dotti matematici del suo tempo. Formò alla
sua scuola valorosi studiosi delle scienze esatte e la-
sciò opere molto pregiate, come gli Elementa Mathe-
ses, forse il più perfetto trattato del suo tempo e che
ebbe varie edizioni in latino e in italiano. Giovanni
Battista Pinciani (1784-1862) diresse una scuola che
sviluppò per circa vent’anni le indagini moderne: i
fenomeni della torpedine, il magnetismo e le correnti
fredde. Due suoi scritti furono particolarmente fa-
mosi, le Istituzioni fisico-chimiche e la Cosmogonia Mo-
saica, nei quali si preoccupa di dimostrare come la
Rivelazione e le tradizioni concordino con la scienza:

«Si è creduto un tempo che il Genesi si opponesse colla sua
cronologia agli slanci delle speculazioni geologiche. Ma questa
difficoltà, che era stata in qualche modo rimossa dagli stessi
espositori del Genesi parecchi secoli prima che nascesse la geo-
logia […] non sarebbe sembrata concludente, se i fatti geologici
fossero stati più accumulati, più esattamente descritti, più uni-
versalmente conosciuti. E alla fine, era egli un male assai

grande, se ponevansi certi confini a chi tentava volare senza ali?
Malgrado questo, non v’ebbero anche troppo fantastiche ipotesi
intorno alla formazione del globo? Se invece di cominciare dal
raccogliere un buon numero di fatti, esaminarli e compararli, e
diligentemente studiare la distribuzione delle rocce, e gli avanzi
dei regni organici i quali rinvengonsi in certi stati minerali; si
cominciò preposteramente dal fabbricare sistemi, di ciò non è
da incolpare il rispetto verso il libro di Mosè, ma bensì la fretta
inopportuna dello spirito umano, che ha bisogno di calzari di
piombo, non già di ali ai piedi. È da por mente, che il vero me-
todo di studiare non s’impara così presto forse in alcuna facoltà;
che mentre niuno conosce più di un piccolo numero di fatti,
ognuno può credere di averne assai, come il selvaggio nella sua
capanna si crede ricco, finché non ammiri altrove palagi e ric-
chezze; e finalmente che la naturale curiosità ed impazienza
degli studiosi gli spinge a voler troppo presto sapere, ad aver
dottrine fisse o compiute, in specie sulle questioni più grandi e
più curiose, piuttosto che sospendere il giudizio ed ammassare
frattanto lentamente e faticosamente de’ fatti, di cui non po-
tranno per avventura far uso se non gli scienziati futuri»1.

L’Osservatorio Astronomico (foto 1) iniziò ad at-
tirare l’attenzione degli scienziati di tutta Europa per
l’importanza delle osservazioni e delle scoperte; esso
era stato ideato dal P. Boscovich (1711-87) già prima
della soppressione della Compagnia, e venne isti-
tuito per volontà di Pio VI. Il cardinale Zelada (1797)
ne affidò la direzione ad astronomi di prestigio,
quali G. Calandrelli, A. Conti e G.F. Reinchenbach. 

Il Padre Generale Fortis arricchì l’Osservatorio
di vari strumenti moderni, fra cui un cannocchiale
di Cauchoix, un eccellente teodolite di Gambe e un
cronometro di Breguet, ai quali la fisica celeste è de-
bitrice di tante importanti scoperte. Lo stesso Luigi
Fortis ne affidò la direzione al P. Stefano Dumou-
chel (1773-1840), celebre e già in relazione con i più
illustri astronomi di Francia e di Germania. Disce-
polo di Dumouchel fu l’egregio P. Francesco De
Vico (1805-48), che individuò la cometa Halley nel
1835 (foto 2). 

De Vico indagò i satelliti, l’atmosfera e le suddivi-
sioni di Saturno; le macchie e le rotazioni di Venere, la
natura delle nebulose. Intraprese inoltre una descri-
zione di tutto il cielo visibile. I suoi inestimabili apporti
alla conoscenza della cartografia celeste furono tron-
cati dall’esilio nel 1848 e dalla morte prematura avve-
nuta a Londra il 15 novembre di quello stesso anno. �

1 PINCIANI, Gian Battista, Cosmogonia naturale comparata col Genesi (Roma, 1862) p. 9.

1 2


