
La bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum di Pio VII il 7 agosto
1814, con la quale fu ripristinata la Compagnia di Gesù, non
fornisce indicazioni specifiche sulla restituzione del Collegio

e delle case della Compagnia, argomento invece trattato nel de-
creto esecutivo e nel chirografo. Questi atti stabiliscono la resti-
tuzione della chiesa del Gesù, ex casa professa, e della chiesa di
Sant’Andrea al Quirinale. Il Pontefice si riservò il diritto di pren-
dere, a suo tempo, le opportune decisioni sulla restituzione delle
antiche chiese e case gesuitiche di Roma1.

La restituzione del Collegio
alla Compagnia di Gesù (1824)

Il silenzio sul Collegio Romano apriva il dibattito sul futuro
dell’istituto. I rappresentanti del clero diocesano, i quali lo gesti-
vano dal 1773, chiesero di non esservi allontanati, temendo di es-
sere riportati all’inattività. Ritenevano che la rinascente Compa  -
gnia fosse in grado di poter svolgere la sua opera di educazione
e istruzione in tre altri collegi dell’Urbe – il Seminario romano, il
Clementino e il Nazareno – che ne avevano un grande bisogno. Il
clero invitò a riconsiderare il progetto di costituire una sola uni-
versità, unendo la Sapienza e il Collegio Romano.

I gesuiti, per avvalorare le loro pretese sul Collegio Romano,
si appellarono allo ius postlimini in base al quale chi ritornava
in patria poteva recuperare tutti i suoi beni, e sottolinearono
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che la mancata consegna da parte del Papa del Collegio Ro-
mano rischiava di pregiudicare la restituzione di tutti gli altri
collegi da parte dei sovrani stranieri. Per di più non ritennero
giustificato il timore che venisse a mancare l’occupazione o il
mantenimento per il clero. Le pretese dei gesuiti trovarono ap-
poggio nel popolo romano, di cui si fecero interpreti i Conser-
vatori dell’Urbe2.

Il Pontefice incaricò di esaminare la questione una speciale
congregazione cardinalizia formata da cinque membri, di cui sol-
tanto due si mostrarono favorevoli all’immediata riconsegna del
Collegio (1° settembre 1814). Due anni dopo, Pio VII nominò
un’altra Congregazione, chiamata “degli Studi” (20 luglio 1816,
cardinali Della Somaglia, Litta, Di Pietro, Pacca, Fontana e Ber-
tazzoli). Nonostante essa predisponesse il piano relativo alla co-
stituzione di una sola università a Roma, Pio VII si astenne dal
prendere una decisione. Il percorso verso la definitiva riconsegna
del Collegio Romano sarebbe stato ancora lento.

Nell’intervallo tra le due sedute della suddetta Congregazione
(20 luglio 1816 e 22 gennaio 1824), giunse la risposta di P. Fortis,
che accettava la cessione del Collegio Romano, ammetteva la pro-
posta di tenere aperte tutte le scuole – comprese quelle nuove ri-
spetto al piano del 1773 (liturgia e eloquenza Sacra) e di
ripristinare quella dei Sacri canoni –, nonché tutte le congrega-
zioni spirituali e la direzione dei musei, della Specola, della bi-
blioteca e il governo dell’Oratorio del Caravita. 

I Gesuiti si appellarono 
allo ius postlimini
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La Congregazione esaminò i nuovi temi introdotti dal P. For-
tis: a) aggiunta della cattedra di fisico-chimica; b) richiesta di con-
tinuare le osservazioni astronomiche secondo il metodo dei Padri
Calandrelli e Conti; c) rimozione della cattedra di Diritto cano-
nico; d) conferma ai gesuiti del privilegio di laurearsi in teologia;
e) un assegno annuo di 12mila scudi.

Il Pontefice approvò le risoluzioni della Congregazione (breve
del 17 maggio 1824), accettando inoltre la restituzione alla Com-
pagnia del palazzo dell’ex Seminario annesso alla chiesa di S.
Macuto, nel quale si sarebbe istituito il collegio dei nobili. Furono
lasciate a carico dei gesuiti le spese di restauro e quelle già effet-
tuate nel Collegio Romano. Leone XII accettò in pieno, ordinando
che le disposizioni entrassero in vigore l’11 ottobre 1824. 

Verso l’aggiornamento
della Ratio studiorum (1832)

Il ristabilimento della Compagnia s’inserisce nel quadro della
restaurazione ecclesiastica dell’Ottocento. Dacché papa Chiara-
monti ristabilì l’Ordine ignaziano, prìncipi e vescovi richiama-
rono prontamente i gesuiti per incaricarli dell’educazione della
gioventù. Ci si augurava la fondazione di collegi nei quali le
nuove generazioni potessero incontrare l’unità vitale della reli-
gione e del sapere e, oltre a provvedere alla necessità di nuove
vocazioni, ci fosse un programma di studi rispondente alle ne-
cessità dei nuovi tempi.

La Congregazione Generale del 1820 nominò una commis-
sione a questo scopo, ma le difficoltà incontrate resero impossibile
una soluzione soddisfacente. Soltanto dopo l’elezione di Jan Roo-
thaan a Preposito generale (1829) fu possibile che la ricomposi-
zione della Ratio acquisisse un carattere definitivo. Bisogna tener
presente che la tradizione pedagogica della Compagnia era rima-
sta bloccata per cinquant’anni.

La Congregazione generale del 1829 aveva deciso che in teo-
logia si sarebbero dovuti mantenere sia il tomismo sia il sistema
scolastico. La commissione di esperti nominata per studiare le
regole della Ratio antica (padri Manera, Garolfo, Loriquet, Van
Hecke e Gil) decise di non toccarne i punti basilari. Dopo averne
studiato il risultato, Roothan inviò (1832) a tutti i Provinciali, ai
rettori di collegio, ai prefetti di studi e ai professori della Com-
pagnia la nuova versione della Ratio, non definitiva, affinché
fosse esaminata.

� Novità nel curriculum teologico - Un tempo i professori –
tra cui i più insigni come Toledo, Suarez o Sforza-Pallavicini – di-
videvano il contenuto seguendo le differenti parti della Summa
theologica; in seguito si seguì l’ordine indicato dal catechismo del
Concilio Tridentino. La Summa non fu più il manuale ordinario,
giacché le questioni erano ormai troppo evolute e occorreva che
il programma fosse adattato ai problemi attuali. In seguito i pro-
fessori, seguendo l’ordine tematico del catechismo tridentino, eb-
bero la libertà di scegliere il testo da spiegare e il modo di
sviluppare il programma, mantenendo però l’uso costante della
Compagnia di affrontare le questioni non solo secondo il giudizio
di san Tommaso, ma anche attraverso i suoi stessi argomenti.

In seguito, secondo le esigenze dell’epoca, sarebbero state fon-
date due nuove cattedre: Storia ecclesiastica e Diritto canonico.
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The new path of the Roman College in
the XIX century (by Miguel Coll S.I.,
Faculty of History and Cultural Her-
itage of the Church) – Sollicitudo om-
nium Ecclesiarum, the papal bull which
reinstated the Society of Jesus in 1814 did
not give any indications about the restitu-
tion of the Roman College to the Ignatian
Order. To support their demands regarding
the Roman College, the Jesuits appealed to
the ius postlimini, which granted the right
to those who returned to their homeland to
have back their possessions.

Pope Pius VII appointed a special com-
mission formed by five cardinals to examine
this issue, but only two of them were in
favour of the restitution of the College. Two
years later, in 1816, the Pope appointed an-
other commission to which Fr. Fortis pro-
posed the restitution of the Roman College
and some innovations regarding the struc-
ture of the studies. The commission ac-
cepted the proposals and in 1824 Pope Leo
II approved them.

After the restoration of the Society of
Jesus, the Jesuits were called everywhere to
take care of the education of the youth and
soon the necessity arose of having a curricu-
lum of the studies in line with the changing
times. This led to a renewal of the Ratio
Studiorum with important changes both in
the theological and philosophical programs.
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A sinistra: 
Tavola tratta 
dal Ratio studiorum 
adattato ai tempi presenti
di p. Enrico Vasco, S.I., Roma,
La Civiltà Cattolica, 1851 
(Biblioteca PUG – Mag. 681 R 5-6).
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il frontespizio 
della sopra citata Ratio.



� Novità nel curriculum filosofico - La nuova Ratio aboliva
Aristotele come testo del corso ma prescriveva di rispettare la
dottrina dell’Aquinate e non prescinderne senza un motivo giu-
stificato. Per di più, essa accordava più tempo per lo studio delle
scienze fisiche e matematiche, precedentemente meno coltivate.
Nell’insegnamento secondario furono introdotte lingue e lette-
rature moderne, geografia, storia e matematica, mentre le lettere
greche e latine rimasero come materie principali.

La messa in pratica della nuova Ratio e le istruzioni di P. Roo-
thaan suscitarono molte reazioni, delle quali tenne conto. Dopo
aver proposto le sue idee di riforma in Belgio e a Roma, P. Vasco,
pubblicò, seguendo una sua raccomandazione, un’opera divisa
in quattro parti, intitolata La Ratio Studiorum adattata ai tempi nostri
(Roma, 1851).

La sollecitudine di P. Roothaan nel ristabilire il prestigio
della Compagnia nell’ambito dell’insegnamento si rivolse anche
alla preparazione dei professori già formati per insegnare al-
l’Università Gregoriana e dare sostegno alla Chiesa lì dove ne
aveva più bisogno, vale a dire, professori che fossero in grado
di insegnare nelle altre università e nei seminari per combattere
l’influsso del giansenismo nella morale e nella spiritualità, di
Kant in filosofia e i nuovi errori in epistemologia e nelle scienze
politiche. �
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2] I Nostri seguano [...] per quanto ri-
guarda la Teologia scolastica la dottrina di
S. Tommaso e lo abbiano come dottore pro-
prio [...] in modo che gli alunni lo apprezzino
in grado sommo. Questo non dev’essere in-
teso però di sorte che non vi si possa allon-
tanare assolutamente in alcun punto.

5] Nell’insegnamento si abbia una cura
molto attenta, poiché la prima cosa è infor-
tire la fede e incitare alla pietà [...] in con-
cordanza con il sensus Ecclesiae [...] Di
conseguenza, non rifiutino senza motivo le
ragioni che sono ormai ammesse benché
soltanto con delle ragioni congruenti
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G.M. PACHTLER, S.I. (ed.), Ratio studiorum et Institu-
tiones scholasticae Societatis Iesu per Germaniam olim
vigentes collectae concinnatae e dillucidatae, t. II, Ratio
studiorum ann. 1586, 1599, 1832, in Monumenta Ger-
maniae Paedagogicae II (Berlino 1887) 300 & 346.

Il Preposito Generale
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dal volume di Alberdingk
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1 Vid. M.A. QUESADA, Il CR negli anni della soppressione della S.I., in Il CR dalle
origini al Ministero per i Beni e le Attività culturali, a cura di Chiara Cerchiai (Roma
2013), 142-148.

2 I “Conservatori di Roma” o “Conservatori del Popolo Romano” erano tre ma-
gistrati responsabili dell’edilizia e delle opere pubbliche dell’Urbe, le cui origini si
rintracciano negli aediles dell’antica Repubblica. Quest’istituzione aveva anche com-
petenze in materia giuridica in senso molto ampio.
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