
DA IERI A OGGI

L’ascesa di Pio IX al pontificato (16 giugno
1846) significò una nuova tappa nelle ostilità
contro la Compagnia di Gesù e il Collegio Ro-

mano. Agli applausi giunti al nuovo pontefice da
parte liberale, si unirono ben presto, per suggestione
settaria, le minacce di morte verso i Gesuiti. Il 2 no-
vembre il Collegio festeggiò il Papa e l’amnistia po-
litica da lui concessa, ma venne sparsa la voce che
quella fosse solo una mossa astuta, motivata dalla
paura. In tale ribollire di passioni, alla riapertura del-
l’anno scolastico 1847-48 il numero degli alunni si
era notevolmente ridotto, poiché i genitori temevano
potesse accadere qualcosa di grave.

La rivoluzione scoppiata in Francia (23 febbraio
1848) aveva infatti incoraggiato i dimostranti, che
quasi ogni sera lanciavano grida e sassate in vici-
nanza del Gesù e del Collegio Romano. Si giunse al
punto che Pio IX dovette consigliare il P. Generale
Roothan di allontanare i Gesuiti da Roma; e il 29
marzo cominciò il doloroso esodo. Un buon numero
di scolastici e di professori partirono per l’Inghil-
terra, e dopo qualche mese, grazie alla generosa of-
ferta di Lord Clifford, una parte di essi poté riorga -
nizzare una casa di studio presso Newton.

Una volta proclamata la Repubblica Romana (9
febbraio 1849) la direzione del Collegio Romano fu
affidata ad una speciale commissione cardinalizia, ma
anch’essa non venne lasciata in pace dai perturbatori
che fecero di tutto per scacciare anche i nuovi ospiti.
Il governo aveva deciso di adibire lo stabile a sede del
Ministero delle Finanze, ma non ci fu tempo per dare
esecuzione al decreto: le truppe francesi di Luigi Na-
poleone invasero Roma (1° luglio 1849) e tre giorni
dopo la Repubblica Romana giungeva alla sua fine.

Il dogma dell’Immacolata Concezione
Nei primi giorni del 1850 una ventina di Gesuiti

rimisero piede al Collegio Romano. Già alla fine di
gennaio ripresero le lezioni, ma per quell’anno il nu-

mero degli alunni non superò di molto i 600. Più ur-
genti delle rovine materiali erano quelle morali e
scientifiche, frutto di un ventennio 1824-48, ma le
gravi difficoltà non impedirono al Collegio Romano
di riacquisire presto l’antica rinomanza. Al fine di te-
nersi alla pari con l’avanzamento generale degli studi,
s’istituirono nuove cattedre di propedeutica biblica,
lingue orientali e archeologia cristiana; si diede un
largo sviluppo all’insegnamento delle scienze fisiche
e matematiche, e si aumentò il numero dei professori. 

Bisogna inoltre rilevare il merito che acquistò il
Collegio Romano nei lavori preparatori della defini-
zione del dogma dell’Immacolata Concezione. Carlo
Perrone aveva divulgato un opuscolo sulla definibi-
lità della dottrina (1847), letto con avidità nel mondo
cattolico e molto efficace nell’accelerarne la defini-
zione. Pio IX istituì una commissione di sette teologi
cui affidò il compito di studiare e preparare la defi-
nizione, e chiamò a farne parte tre professori gesuiti:
Giovanni Perrone, Carlo Passaglia e Clemens Schra-
der. Questi, insieme ad Antonio Ballerini, compirono
ricerche atte a illustrare la vitalità del dogma conce-
zionista attraverso i secoli e pubblicarono il volumi-
noso lavoro De Immaculato Deiparae semper Virginis
conceptu, destinato a diventare un testo classico. 

La Scuola Romana e la teologia neoscolastica
In quel periodo Giovanni Perrone (1794-1876)

ebbe il maggior merito nella rifioritura del Collegio
Romano. Cattedratico di dogmatica (1824-53), ret-
tore (1853-55), prefetto degli studi (1855-76), è con-
siderato uno dei principali restauratori degli studi
ecclesiastici nell’Ottocento. Autore dei nove volumi
del Praelectiones theologiae, aprì la via alla “Scuola Ro-
mana” di indirizzo neoscolastico. Degno di nota il
suo rapporto con John H. Newmann circa lo svi-
luppo del dogma e i suoi interventi sulle questioni
suscitate da Georg Hermes e dai tradizionalisti.

Carlo Passaglia (1812-1887), professore di dog-
matica (1845-48 e poi fino al 1857) fu un grande teo-
logo positivo, ma le sue esposizioni non erano però
sempre accompagnate da sufficienti chiarezza e pre-
cisione; per questo motivo, e per la mancata atten-
zione alla teologia scolastica, fu oggetto di critiche.
Era tempo di avanzare dalla teologia positiva al
campo della speculazione scolastica. Tuttavia Passa-
glia, invaghito del metodo critico tanto in voga al-
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l’estero, e abbagliato dall’ontologismo rosminiano che
in altro tempo aveva combattuto, era forse il più av-
verso dei professori all’aristotelismo e in genere alle
speculazioni scolastiche. Egli si oppose per quanto
poté alle riforme dell’insegnamento filosofico e teolo-
gico, che fin d’allora cercavano di orientare in questo
senso. Nel 1857 fu rimosso dall’insegnamento.

A sostituirlo, e a occupare le altre cattedre di teolo-
gia lasciate da Perrone e da Schrader (1820-75), furono
destinati due giovani d’indirizzo più moderno, Giovan
Battista Franzelin e Raffaele Cercià. Franzelin (1816-
1886), discepolo di Perrone e di Passaglia, contribuì ef-
ficacemente a far avanzare il metodo neoscolastico.
Insieme a Salvatore Tongiorgi (1820-65) e Domenico
Palmieri (1829-1909) rappresenta il lento passaggio
dalla teologia positiva di Perrone a quella scientifico-
tomistica di Louis Billot (1846-1931). La Scuola Romana
ebbe un forte influsso sul rinnovamento dottrinale
nelle cattedre dei seminari, e lasciò trattati teologici di
alto livello speculativo, chiarezza e solidità.

La riforma della filosofia e i grandi passi del-
l’astronomia

Conviene ricordare come la Congregazione Ge-
nerale XXII della Compagnia di Gesù, tenutasi a
Roma nel 1853 per la nomina del P. Generale Pierre-
Jean Beckx (1795-1887), ordinasse un ritorno in pieno
vigore delle norme contenute nella Ratio Studiorum
circa il corso triennale di filosofia. P. Beckx emanò
quindi nel 1858 una nuova Ordinatio Studiorum, la
quale, mentre inculcava lo studio di san Tommaso e
dei suoi maggiori interpreti, richiamava l’attenzione
dei professori sulla dottrina ilemorfica, e divulgava
una lista di 81 proposizioni che proscrivevano dalle
scuole della Compagnia gli errori che avevano “per-
vertito la filosofia” da Cartesio in poi.

«Poiché l’ultima Congregazione Generale, avendo
ascoltato i seri postulati delle provincie, riconosce la neces-

1 G.M. PACHTLER S.I. (cur.), Ratio studiorum et Institutiones scholasticae Societatis Iesu per Germaniam olim vigentes collectae concinnatae dillucidatae: Gymnasia et
convictus, v. IV. (Berlino 1894), 55 & 77.

2 Angelo SECCHI, Le Stelle (1877), cit. Angelo Secchi. L’avventura scientifica del Collegio Romano, a cura di Aldo Altamore e Sabino Maffeo S.I. Foligno 2012, 118.

sità che nei collegi della Compagnia di Gesù siano disposti
ben accuratamente gli studi letterari in conformità al nostro
fine, occorre soprattutto provvedere che tutti gli studenti
esterni quanto i nostri scolastici [gesuiti] siano solidamente
istruiti nelle materie filosofiche e vi si esercitino seriamente.
Di conseguenza prendendo in considerazione la difficolta e
l’ampiezza di queste discipline vogliamo prescrivere lo stu-
dio triennale della filosofia per i nostri [alunni].

[...] Siccome i giovani che frequentano i nostri ginnasi
dedicano anche il tempo al più grande servizio di Dio [bi-
sogna che] siano istruiti rettamente circa i costumi e le
leggi del luogo [dove saranno inviati dopo di aver comple-
tato i loro studi], dev’essere l’intenzione e l’obiettivo che
per quanto dipende da noi, l’istruzione li conduca dalla
varietà delle conoscenze propria dei nostri tempi alla sem-
plicità della scienza vera»1.

Tale riordino provvide in modo migliore ai biso-
gni degli studenti ecclesiastici, che erano la gran
maggioranza, e dispose che nel I anno vi fossero due
ore di logica e metafisica generale ed una di mate-
matica elementare, nel II un’ora di metafisica spe-
ciale, una di fisica sperimentale ed una di fisica
matematica; nel III un’ora di metafisica speciale ed
una di filosofia morale. Conforme a tali disposizioni,
P. Beckx fece anche istituire dei corsi triennali di fi-
losofia, dandone incarico ai due più celebri rappre-
sentanti delle tendenze che si disputavano allora il
terreno della filosofia cattolica: Tongiorgi, sosteni-
tore dell’atomismo della materia (tendenza predo-
minante) e Matteo Liberatore (1810-92), strenuo
seguace delle dottrine dell’Aquinate. Entrambi scris-
sero un compendio con lo stesso titolo, Institutiones
philosophicae (3 v.), poi adottati in molti istituti eccle-
siastici. La filosofia era così ripartita tra più profes-
sori, con corsi triennali alternanti e a rotazione.

Il docente gesuita di maggiore spicco del periodo
fu probabilmente Angelo Secchi (1818-78), profes-
sore di astronomia il cui nome fece guadagnare una
fama mondiale al Collegio Romano. L’Osservatorio
del Collegio Romano, che con il generoso concorso
di Pio IX Secchi ampliò e arricchì di nuovi strumenti,
divenne uno dei centri scientifici più attivi e impor-
tanti del mondo. «Malgrado che ci sia impossibile pene-
trare completamente il mistero della costituzione del
Mondo – scrive nel trattato Le Stelle – tuttavia dai lavori
eseguiti finora dagli astronomi, abbiamo già molti mate-
riali per illuminare un poco la nostra ignoranza. In questa
materia dobbiamo sempre avere avanti agli occhi il bello
avviso di Herschel che si devono evitare i due estremi; il
primo di fabbricar mondi a nostra fantasia, perché così non
arriveremo a conoscere la natura […] l’altro è la troppa ti-
midità di congetturare, perché così il frutto delle osserva-
zioni, le quali appunto si devono fare, affine di arrivare a
conoscere la composizione e la struttura dell’universo»2.
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