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La Compagnia di Gesù non nasce come ordine insegnante, e non solo nei confronti di un 
destinatario esterno, ma anche dei suoi futuri membri2. Il progetto iniziale, infatti, prevedeva che a 
costituire il nuovo Ordine sarebbero stati soltanto uomini già dotati di adeguata preparazione 
scientifica e spiritualmente maturi. 
Il progetto si rivelò ben presto inattuabile, perché vocazioni del genere erano rare, mentre la 
maggior parte dei postulanti non era in grado di assumere compiti operativi o ministeriali 
nell’Ordine quali previsti dal fondatore. Ne scaturiva la necessità di procedere alla formazione 
religiosa e scientifica delle nuove leve, affidando la seconda a docenti di pubbliche università. 
Nacquero così i primi «collegi» della Compagnia, fondati in quelle città che erano anche centri 
universitari. Del tutto indipendenti, non aggregati o ad esse incorporati, fungevano da domicilio a 
soli studenti gesuiti. Nel 1544 esistevano già sette collegi di questo tipo: a Parigi (Francia), Coimbra 
(Portogallo), Padova (Italia), Lovanio (Belgio), Colonia (Germania), Valenza e Alcalá (Spagna). 
Ma l’indirizzo iniziale dei primi padri, nel 1541, che escludeva per i giovani aspiranti corsi di studio 
organizzati dalla Compagnia («No estudios ni lectiones en la Compañía»)3, dovette ben presto 
mutare, quando si constatò quali gravi limiti di contenuto e di metodo presentasse l’insegnamento 
vigente, in particolare, nelle università italiane4. Ne seguì l’introduzione di lezioni private per gli 
studenti della Compagnia, per intensificare il ritmo dell’insegnamento, risparmiando sul tempo, e 
impegnarli in opportune esercitazioni (dispute, ripetizioni ecc.).  
A mutare e far evolvere il proposito originario intervennero però altri fatti di maggior peso, 
collegati a situazioni concrete. 
Da Goa, in India, nel 1542, Francesco Saverio scriveva — e il Polanco annotava — che era stata 
avviata la costruzione di un collegio con annessa chiesa «ad puerorum institutionem, ut quae ibi 
didicerint christianae religionis documenta, suis in provinciis vernaculo idiomate docere possint», e 
che si desiderava che la Compagnia ne assumesse la direzione e la conduzione didattica5.  
Ne1 1545, il p. Claudio Jay, dalla Germania, informava il padre Alfonso Salmerón della scarsa 
accoglienza che trovavano le sue proposte di fondazione di collegi per soli studenti della 
Compagnia, mentre i vescovi erano disposti ad investire su «scholari de la sua diocese, quali, finito 
le lor studio, stiano ne la loro diocese et siano depoi beneficiati o pievani o canonici [...]». Lo 
pregava perciò di farsi intermediario presso Ignazio perché gli fosse mandato il suo «parere [...] de 
l’ordine che se dovria servare in li predetti collegii, quali vogliono fondare questi vescovi»6.  
L’estensiva applicazione del generale principio di aiutare spiritualmente il prossimo, professato 
dalla Compagnia nella Formula Instituti — progetto dell’Ordine presentato al papa Paolo III e 
inserito nella Bolla di approvazione (1540) —, portò così ad inaugurare un nuovo ministero che il 
tempo rivelerà strumento apostolico quanto mai efficace. A questo punto, la fondazione di collegi 
dotati di scuole pubbliche era, nella mente di Ignazio, un orientamento sempre più preciso. Non 
esitò perciò ad accettare di inaugurare pubbliche scuole, nel 1545-46, a Gandia — città spagnola 
vicino a Valenza —, rispondendo positivamente alla richiesta del Francesco Borgia, che sostenne 
finanziariamente l’iniziativa; anzi, il collegio per esterni divenne, nel 1547, studio generale o 
università7. 
A Messina, poi, nel 1548, fu fondato un altro collegio, frequentato anch’esso nella quasi totalità, da 
studenti non gesuiti8. 



Il costituirsi del progetto che portava la Compagnia ad assumere un nuovo ministero a servizio della 
gioventù, insieme a quello di formare i giovani che chiedevano di essere ammessi nell’Ordine, 
provocò parallelamente una riflessione sui modi di attuarlo, mirando al traguardo di una duplice 
eccellenza, nell’insegnare e nel promuovere il bene delle anime. 
 
1. ORGANIZZAZIONE E PRATICA DEGLI STUDI DAL 1541 AL 1558 
 
1.1. «Fundación de collegio» 
 
La prima di queste riflessioni, sommariamente organiche, è la Fundación de collegio9, che risale al 
1541. 
L’importanza di questo documento o ratio studiorum germinale si misura dal fatto che contiene 
norme fondamentali per la futura legislazione pedagogica della Compagnia, presenti poi in quasi 
tutte le successive ordinazioni riguardanti gli studi10. 
Destinato piuttosto a dettare istruzioni di carattere economico per i fondatori di collegi, appare 
scarno di indicazioni propriamente didattiche e sostanzialmente limitato nel quadro concettuale. 
 
1.2. «Capituli et ordinationi delli nostri scolari de Padova» 
 
Le insufficienti indicazioni in esso contenute sollevarono, da più parti, richieste perché trovasse 
pieno sviluppo ciò che era stato appena delineato. Il padre Simão Rodrigues, ad esempio, il 18 
gennaio 1543, pregava dal Portogallo: «Mandadme las constitutiones que tenéis hechas», e nel 
giugno del 1544 il p. Martino Santacruz, rettore del collegio di Coimbra, con preoccupata ansietà, 
scriveva ad Ignazio: «No tienen constitutiones ni modo de vida»11. 
Dalla Germania, nel 1545, analoga richiesta faceva giungere il p. Claudio Jay12. 
A questo punto, Ignazio incaricò, quasi certamente, il p. Diego Laínez, già attivo nel collegio 
patavino, di procedere ad un rifacimento della precedente Fundación de collegio in più ampie 
constitutiones13. Portate da lui a termine con ogni probabilità sul finire del 1545, nel breve periodo 
passato a Roma prima di recarsi al Concilio di Trento, furono inviate agli studenti gesuiti di Parigi il 
17 gennaio del 1546, e, nel settembre dello stesso anno, non senza i debiti accomodamenti, reca-
pitate a Padova da alcuni scolastici. Redatte in italiano, recano il titolo di Capituli et ordinationi 
delli nostri scolari de Padova14. 
Documento importante, quello padovano, perché permette anche di definire il pensiero di Ignazio e 
dei suoi primi compagni sulla conduzione dei collegi, prima che Ignazio si servisse della 
collaborazione dei padri Juan Alonso de Polanco e Jerónimo Nadal. 
 
1.3. Due documenti di Polanco: «Industrias» e «Constitutiones» 
 
Si avviò, intanto, la composizione delle Costituzioni generali della Compagnia di Gesù. 
Ignazio chiamò da Padova a Roma il Polanco, perché lo affiancasse nella stesura15. Una 
collaborazione efficace e fruttuosa, che non mancò tuttavia di andare a rilento, proprio per la 
complessità del lavoro in sé, per la naturale gestazione e ponderata composizione. 
Egli decise allora di affidargli un compito di maggiore urgenza: la redazione di un’istruzione che 
servisse, nel frattempo, da riferimento normativo agli studenti (o «scolastici») della Compagnia 
nella loro formazione spirituale e letteraria. 
Nacquero così due documenti. Il primo, composto nel 1548, è intitolato dall’autore: Síguense 12 
Industrias, con que se ha da ayudar la Compañía, para que meior proceda para su fin, e il secondo, 
elaborato tra il 1548 e il 1550, Constitutiones que en los collegios de la Compañía de Jesú se deven 
observar para el bien proceder dellos a honor y gloria divina16. 
Il primo, solo in misura limitata, riguarda gli studi17, e affronta, nel complesso, una problematica 
che avrà, più tardi, un suo adeguato ed esaustivo sbocco nelle Costituzioni dell’Ordine. Il secondo 



invece, quale concreto contributo di Polanco all’incarico affidatogli da Ignazio, risponde in maniera 
articolata alle necessità dell’organizzazione scolastica. 
Se perciò le Constitutiones dei collegi di Polanco offrono, nel loro insieme, una nuova sistemazione 
delle Industrias, di cui riprendono contenuti e struttura, nella seconda parte trattano degli studi e in 
una forma assai più ampia di quella padovana del 1546, pur nella sostanziale continuità tematica. 
Tuttavia questo significativo contributo pedagogico-didattico del Polanco non giunse mai alle 
province e giacque manoscritto a Roma. 
L’apparente stranezza del caso ha una sua spiegazione. Proprio negli anni 1547-50 si sviluppò con 
maggiore intensità l’elaborazione dei due testi più antichi delle Costituzioni della Compagnia, in cui 
sfociarono quelle di Polanco sui collegi18, ed Ignazio si riprometteva di inviarle entro breve nelle 
province19. Senza dire poi della mutata situazione: l’evoluzione dei collegi da centri di 
insegnamento esclusivo per studenti della Compagnia a istituzioni scolastiche anche per alunni 
esterni, come era già accaduto a Gandia e a Messina, nel 1545 e nel 1548. Il che obbligava ad un 
ripensamento — in prospettiva di insegnamento aperto — delle norme, destinate dal Polanco ai soli 
studenti gesuiti. 
L’idea di un ampliamento delle norme a comprendere anche gli studenti esterni era del resto già 
adombrata nel primo dei due più antichi testi delle Costituzioni della Compagnia20. 
 
1.4. «Constitutiones del collegio de Meçina» 
 
L’impegno concreto nel campo dell’insegnamento rivolto decisamente anche ad un pubblico 
esterno all’Ordine costituì la ragione e lo stimolo a proseguire nella ricerca di un metodo di 
insegnamento organico, ben strutturato, preciso ed efficace, da verificare con l’applicazione e da 
confrontarsi coi risultati21. 
Nei collegi di Gandia e di Messina, elevati assai presto dal papa a studi generali o università, con 
l’impellente necessità di disporre di un codice che fosse di orientamento e di guida al 
funzionamento scolastico, maturò anche un vivissimo coinvolgimento a produrlo, e lo stesso 
Ignazio, da buon psicologo, contrappose alle passive richieste del p. Andrea Oviedo22 e del p. 
Nadal, rettori dei due collegi, l’invito a una fattiva collaborazione nel farlo nascere. Fuori d’ogni 
astrazione, assistiamo così alla formazione di summulae pedagogico-didattiche ancorate a concrete 
esperienze e a precise necessità operative. Quasi contemporaneamente all’invio da Roma delle 
costituzioni patavine, destinate solo agli scolastici dell’Ordine, il p. Nadal procedette, nel 1548, alla 
composizione di una ratio studiorum, tramandataci con il titolo di Constitutiones del collegio de 
Meçina23. 
Tali Constitutiones, benché non siano state divulgate nelle province dell’Ordine nella redazione del 
Nadal, godettero immediatamente di largo prestigio e di rilevante influsso: furono adottate dal 
collegio palermitano nel 1549; desiderate dal p. Antonio Araoz, provinciale di Spagna24; utilizzate, 
nel 1551, dal Collegio Romano e accolte per alcuni paragrafi nelle Costituzioni generali della 
Compagnia25. Ignazio pensava addirittura di inviarle a tutti i collegi26. 
Sull’esempio di quanto aveva fatto il p. Nadal a Messina, operò il p. Oviedo per l’università di 
Gandia. Egli avviò il lavoro di composizione sul principio del 1549, coadiuvato dal p. Araoz, dal p. 
Giacomo Mirò, rettore del collegio di Valenza, dal p. Francesco Rojas, superiore della casa di 
Saragozza, convenuti a Gandia per l’inaugurazione dell’università27. Il 3 aprile 1549, il p. Oviedo 
poteva già inviare a Ignazio uno scritto Sobre las constitutiones de la universidad de Gandia e, agli 
inizi di maggio, un secondo De los exámines desta universidad de Gandia, documenti previi a un 
altro, redatto nel 1550: Constitutiones de la universidad de Gandia hechas por el buen regimiento y 
govierno de la dicha universidad28. 
Queste costituzioni, tuttavia, sia quella di Messina che quella di Gandia, avevano un preciso e 
limitato compito: «hasta que se hagan y publiquen las generales», avendo valutato quelle che 
meglio convengano («visto el proceder de la universidad y la otra») «para todas partes»29 
 



1.5. «Ratio studiorum» e Collegio Romano: la mediazione del collegio di Messina 
 
L’ulteriore sviluppo della riflessione pedagogica si lega ancora una volta alla nascita di un collegio, 
il Collegio Romano. Pensato da Ignazio come seminario universale per giovani gesuiti in 
formazione e come scuola per esterni30, il suo progetto di fondazione matura fin dal 154931 e trova 
un concreto appoggio e sostegno economico nel duca di Gandia, Francesco Borgia, sul finire del 
1550, tale da permettergli di essere operativo nel successivo 1551. L’importanza e la centralità di 
questo collegio doveva rispecchiarsi per Ignazio soprattutto nel suo primato di scuola-modello, 
regolata da una ratio studiorum che diventasse riferimento obbligato per tutti gli altri32. Guardare al 
Collegio Romano diventa il leitmotiv di tutte le istruzioni che — Ignazio vivente — vengono 
consegnate a quelli impegnati nell’erigere collegi33. 
Ben si può dire che, da questo momento, una vasta rete di interventi didattico-pedagogici vada 
tessendosi attorno all’unico generale progetto di una ratio studiorum, progressivamente sempre più 
elaborata e d’impiego universale, e che il centro di questa operazione sia il Collegio Romano. 
Nascono così, sul finire del 1551, per mano del Polanco, le regole del rettore del Collegio Romano 
(«Quello che il rettor del collegio de Roma deve procurare si osserve in esso»)34, destinate, tuttavia, 
in modo prevalente, agli «scolastici» della Compagnia35: solo il capitolo quinto ed ultimo, 
integrativi, correggono questa destinazione rivolgendosi espressamente agli alunni esterni36. 
Normativa insufficiente, tanto da indurre Ignazio a chiedere al Nadal di inviare una descrizione 
precisa e ampia dell’organizzazione scolastica delle scuole del collegio di Messina37. 
Trovandosi il Nadal impedito38, subentrò nell’incarico il p. Hannibal du Coudret, che consegnò a 
Roma un documento sotto forma di lettera, con un contenuto informativo così ben strutturato che il 
Polanco non esitò a catalogarlo come Ratio studiorum collegii messanensis39.  Tale Ratio agirà 
profondamente ed efficacemente sull’organizzazione degli studi del Collegio Romano e dei collegi 
dell’intera Compagnia40. 
In continuità con un processo creativo ormai inarrestabile, fu proprio nell’ambiente del Collegio 
Romano che presero forma le Regulae de scholis collegiorum41, portate a termine, con ogni 
probabilità, già nel 1552. Esse rappresentano il primo ordinamento degli studi inferiori consegnato 
da Ignazio a tutti i collegi della Compagnia. 
Derivate verosimilmente da una precedente redazione in italiano, ritoccata42, le possediamo 
complete in lingua spagnola, sicuramente opera del Nadal43, che quelle regole portò poi con sé 
come visitatore dei collegi di Spagna e di Portogallo nel 1553-5444. 
Ben presto però, fin dal 1554, si senti il bisogno di intervenire anche su queste regole 
sottoponendole a revisione, di fatto eseguita e condotta a termine tra il 1555 e il 1556. 
A queste Regulae et monita scholarum S.J. in Italia45, dove ebbero larga diffusione, si fa 
riferimento, in modo significativo, in alcune istruzioni inviate a Ingolstadt il 9 giugno 1556, per 
alcuni padri incaricati di dare inizio ai collegi di Colonia e di Clermont, a Parigi: «Vedano le regole 
et avvisi del collegio nostro [romano], et spetialmente delli maestri et discepoli, per meglio far 
ognuno il suo uffitio»46: è ancora una volta ribadita la centralità del Collegio Romano e la tendenza 
a universalizzare lo stesso codice didattico. 
 
1.6. La normativa circa gli studi di filosofia e teologia 
 
Abbiamo finora tralasciato di approfondire, per il periodo che va dal 1548 al 1556 (anno della morte 
di Ignazio), com’era andata evolvendo la normativa riguardante gli studi superiori di filosofìa e 
teologia, quasi esclusivamente fissando la nostra attenzione su quelli inferiori di grammatica, di 
umanità e di retorica. 
In che modo, insomma, si era provveduto a redigere una ratio studiorum degli studi superiori?47 
Come già sappiamo, il problema si era posto ad Ignazio quando erano stati eretti ad università i 
collegi di Gandia e di Messina, ai cui rettori egli aveva chiesto di elaborare norme appropriate, 
«hasta que se dé orden general de todas las universidades»48. 



Nel più antico testo delle Costituzioni della Compagnia, che risale agli anni 1547-50, nel proemio 
della parte quarta, Ignazio aveva promesso di trattare sia dei collegi che delle università, senza poi 
corrispondere al proposito49. 
Nulla toglie che egli ne avvertisse l’urgenza, ma desiderasse al tempo stesso procedere con la 
cautela di chi intende attingere dall’esperienza le indicazioni più adatte e percorrere vie già 
consolidate. Prova ne sia la sua richiesta, il 5 ottobre 1549, al rettore di Gandia delle costituzioni 
delle università spagnole di Valenza, Alcalà, Salamanca e Coimbra, oltre a quelle di Parigi, 
Lovanio, Colonia, Bologna e Padova, per vedere «lo que otras universidades usan y pratican [...]». 
Da queste si sarebbe partiti, in vista di un autonomo progetto, per giungere infine a «las 
constitutiones generales que sirvan a las universidades de la Compañía», come anche ai collegi50. A 
noi tuttavia resta solo questa laconica annotazione di Ignazio in una lettera al p. Nadal del 17 
maggio 1550: «De las constitutiones de los collegios et universidades»51. Con l’inizio di attività del 
Collegio Romano, nel 1551, proprio per la funzione di centralità ed esemplarità che Ignazio ad esso 
ascriveva, diventava indilazionabile regolare i corsi superiori di filosofia e di teologia. 
Solo nel 1553, tuttavia, si impegneranno, indirettamente, ad assolvere tale mandato i padri Giacomo 
Laínez, Alfonso Salmerón e Martino Olave, interpellati sul modo di organizzare gli studi 
dell’università di Compostella52. 
Della risposta del Salmerón non rimane traccia, mentre possediamo quella del Laínez, in una lettera 
del 5 agosto 155353. Il p. Olave era già intervenuto in materia con precedenti «scritti»54, e di tale 
importanza che Ignazio ne accoglierà gran parte, con la relativa disposizione della materia, nelle 
Costituzioni dell’Ordine. 
Non deve apparire strano il mancato inserimento, tra gli esperti, del p. Nadal, che pure, allora, era 
visitatore di Spagna e Portogallo. A parte altre ragioni, egli, già alla fine del 1552, aveva 
provveduto a comporre un trattato De studii generalis dispositione et ordine55, manifestando 
pienamente il suo pensiero ad Ignazio, che, in quella circostanza, gli aveva sottoposto le 
Costituzioni della Compagnia perché le annotasse56. Con il prezioso contributo degli scritti di Olave 
e di Nadal, Ignazio, coadiuvato da Polanco, potè finalmente accingersi alla composizione dei 
capitoli sulle università, aggiungendoli alla quarta parte delle Costituzioni: e questo avvenne alla 
fine del 1553 o agli inizi del 1554. 
Si tratta di sette capitoli essenzialmente di indole giuridica57, perché, come esplicitamente si 
dichiara: 
 
De statutis lectionum horis, ordine ac modo, et de exercitationibus tam compositionum (quas a 
magistris emendari oportet) quam disputationum in omnibus facultatibus, et pronuntiandi publice 
orationes et carmina, speciatim in quodam tractatu, per Generalem Praepositum approbato, agetur 
seorsum [...]58. 
 
1.7. Il Collegio Germanico 
 
Prima di passare oltre, ci è però necessario dire di un altro collegio attivo in Roma, il Germanico59. 
Se infatti il Collegio Romano rispecchia un’esigenza di promozione generale dell’insegnamento 
come ministero proprio della Compagnia, il Germanico risponde al sentito bisogno di preparare 
sacerdoti per il paese della Riforma. 
Il cardinal Morone, suo promotore, fin dal 18 gennaio 1552 segnalava al Polanco, segretario della 
Compagnia, l’opportunità di inviare «da diversi luoghi alcuni putti in Italia» collocandoli «appresso 
qualche buoni monasteri et buoni prelati» per educarli «innocentemente nelle lettere et costumi 
christiani»; e auspicava che «a Roma s’havesse di ciò particular cura», ritenendola «Cosa a Dio 
grata et di buon essempio et utile a questa provincia [la Germania]». Il 10 febbraio dello stesso 
anno, lamentando una drammatica situazione, scriveva: «Questa penuria di sacerdoti mi spaventa 
per tutta la Germania, perché son pochi e non buoni, e dubito che cascheremo col tempo nella 
gentilità»60. 



Lentamente il progetto assunse fattibilità, trovando Ignazio pienamente consenziente, perché non 
solo vedeva in questo nient’altro che lo sviluppo particolare dell’impegno ad insegnare ormai 
assunto dalla Compagnia, ma anche un’efficace via di intervento, formando sacerdoti, nella 
restaurazione della disciplina ecclesiastica, nel sostegno della religione e nella propagazione della 
fede. Per l’organizzazione del nuovo collegio-convitto, come già era avvenuto per altri, si passò alla 
formulazione di alcune linee direttive e di adeguate regole, sulla base di quelle preesistenti61. 
L’influsso da esse esercitato è facilmente misurabile dalle richieste e dall’impiego che se ne fece 
nelle diverse parti dove la Compagnia operava con istituti similari. 
 
1.8. La continuazione di un progetto incompiuto 
 
A conclusione di questo primo momento formativo della Ratio studiorum, è d’obbligo sottolineare 
che, alla morte di Ignazio, restava incompiuto il progetto di un codice universale e didatticamente 
esauriente riguardante gli studi, quale egli l’aveva promesso nelle Costituzioni della Compagnia. 
Sarebbe spettato al Collegio Romano portare avanti il progetto, e proprio per le ragioni che già 
conosciamo: la sua centralità istituzionale62. 
Rispondendo a precisa richiesta, i suoi professori, già nel 1557, avevano espresso il loro parere 
scritto circa l’ordinamento degli studi attraverso cinque documenti unitari, di cui furono autori il p. 
Fulvio Cardulo, il p. Benedetto Perera, il p. Giovanni Roger, il p. Alfonso Sgariglia e il p. 
Baldassarre de Torres63. 
Quest’insieme di documenti costituì un lavoro preparatorio alla Ratio studiorum del 1558, redatta 
dai padri Polanco, Cristoforo Madrid e Sebastiano Romei, a principale uso del Collegio Romano, 
anche se alcuni padri della prima congregazione generale (quella del 1558 che elesse generale il 
Laínez) li vollero trascrivere per uso dei propri collegi64. Il p. Nadal introdusse e adattò questa Ratio 
per la Germania, quando fu, nel 1562, visitatore delle province di quella Assistenza, rielaborando e 
arricchendo il testo primitivo. Sulla base di questa si regolarono i collegi settentrionali fino al 
157065. 
 
 
2. LA «RATIO STUDIORUM» BORGIANA DEL 156966 
 
2.1. Il rilancio del progetto per una «Ratio studiorum» per tutti i collegi 
 
La Ratio cosiddetta borgiana costituisce la prima ratio studiorum espressamente voluta da un 
generale della Compagnia ed inviata a tutti i collegi dell’Ordine, perché fosse trasferita nella pratica 
del quotidiano insegnamento67. 
Il progetto, rimasto inattuato fino al 1565 (se si intende parlare di codice universalmente valido per 
tutte le scuole della Compagnia), era stato supplito fin allora da norme, prescrizioni, direttive né 
ufficiali né universali e limitate ad aspetti particolari. 
Tuttavia, già negli anni 1563-64, l’obiettivo era stato concretamente perseguito attraverso una serie 
di intense consultazioni che testimoniavano la ferma volontà di concludere. 
Il p. Giacomo Ledesma, allora prefetto degli studi del Collegio Romano, fu l’animatore degli 
incontri a tal fine destinati, oltre che il relatore fedele del loro sviluppo al generale Laínez, presso 
cui si fece anche latore di alcune proposte68. 
Gli faceva urgenza in questi termini: «Scribatur liber, in quo distincte et particulatim contineatur 
totus ordo studiorum», valido non solo per il Collegio Romano ma per tutti i collegi. Chiedeva che 
si precisassero singolarmente classi e facoltà, uffici delle persone, diversità dei contenuti di 
apprendimento, degli atti e delle dispute, come di tutti gli altri esercizi letterari. Quanto poi alla sua 
applicazione, «ille statuatur servandus, immutandus omnino, nisi de summo patrum consilio [...]»69. 
Il Laínez, di ritorno a Roma da Trento, agli inizi del 1564, ordinò ai professori del Collegio Romano 
di avviare la composizione di questo «ordo studiorum». Non costituirono impedimento o ritardo 



all’opera intrapresa la sua morte inaspettata agli inizi di gennaio del 1565, né la seconda 
congregazione generale riunitasi per l’elezione del successore. 
 
2.2. L’elaborazione di una generale ma flessibile norma degli studi 
 
Nel 1565 i tempi potevano così dirsi maturi per l’elaborazione di una generale norma di studio, 
nella forma di un comprensivo trattato. 
La speranza di poterne finalmente disporre era da tempo vivissima70 e l’urgenza fortemente 
sentita71. 
Nel 1565, il p. Ledesma, ancora prefetto degli studi nel Collegio Romano, e il p. Pere Joan Perpinyà 
erano intervenuti con loro propri memoriali presso il Borgia, vicario generale dopo la morte del 
Laínez, perché finalmente prendesse forma un testo prescrittivo riguardante l’organizzazione degli 
studi («ordo studiorum»), a vantaggio di tutta la Compagnia impegnata in tale ministero72. 
Sul finire del 1565, almeno la parte del trattato relativa agli studi inferiori di grammatica, umanità e 
retorica era, per attestazione del Polanco, compiuta73, come ugualmente compiute, nello stesso 
anno, erano le regole delle scuole riguardanti il prefetto degli studi, i professori («praeceptores»), 
gli studenti della Compagnia e quelli esterni, come fa fede uno scritto consegnato dal Ledesma al 
generale Francesco Borgia74. 
Questi documenti, non stampati, non ebbero però immediata divulgazione nelle province, e perciò 
solo il 29 settembre 1569 si dà notizia che «si mandarono gli ordini delli studii di humanità et 
regole del prefetto delli studii etc. Spagna, Francia, Aquitania, Austria, Superior Germania, Rheno, 
Fiandra, Lombardia, Sicilia, Napoli»75. Tale invio è anche testimoniato da lettere giunte da varie 
parti al generale76. Alla precedente, giustificata ansia dell’attesa («Ultra annum exspectamus 
scholarum ordines ac regulas. [...] Magna enim in scholis difformitas» — così scriveva il 
provinciale della Germania Superiore Hoffaeus al generale, il 4 ottobre 156977) faceva seguito la 
soddisfazione di poter finalmente usufruire di una Ratio studiorum che — come scriveva il p. 
Gregorio De Mata, il 30 dicembre 1569, dal collegio di Siviglia — «vemos ir bien»78. Gli faceva 
eco il provinciale di Castiglia che dichiarava: «Ordo studiorum placet y assí le voy puniendo en 
executión»79. 
È ben vero che questo primo risultato e il dar finalmente corso nelle province all’applicazione di 
una precisa normativa scolastica non doveva coincidere o rappresentare un punto di arrivo quanto di 
partenza verso quelle innovazioni che la pratica sperimentazione sul campo avrebbe dimostrato non 
solo necessarie ma opportune. Perciò, fosse causa di cambiamento la «ragion del paese»80 o «la 
dispositione de li luoghi», si concedeva «a li mastri facultà di ripresentare, se qualche cosa 
haveranno da dire, e de suspender l’essecutione»81, pur senza tralasciare di consultare, in seguito, 
chi di dovere. 
Viene qui applicata una saggia norma ignaziana, già presente nelle Costituzioni, e dettata dalla 
coscienza dello sviluppo dinamico di qualsiasi progetto, e, in questo caso, dalla consapevolezza che 
la perfetta definizione dei princìpi sarebbe avvenuta attraverso i suggerimenti della pratica vissuta82. 
Occorre dunque che ogni provinciale, e qui il Borgia si rivolge al p. Lorenzo Maggio, provinciale 
d’Austria, «accomodi alla sua provintia» l’«ordine delli studii», in piena corresponsabilità: «io mi 
rimetto al suo giudizio in questa parte»83. 
 
2.3. L’attesa di una «Ratio» per gli studi superiori di filosofia e teologia 
 
Se gli studi inferiori poterono godere assai prima di un «ordo studiorum», non minore attenzione si 
andava prestando alla composizione di una ratio che regolasse gli studi superiori di filosofia e di 
teologia, né minore era il desiderio delle province di veder attuato un simile progetto, così come, tra 
gli altri, si esprimeva il provinciale di Castiglia, il 21 gennaio 1570: «Con harto deseo aguardo el 
orden de los studios de arte y de theologia»84. 



Ma l’attesa non sarebbe stata breve, tanto che, alla richiesta avanzata dalla congregazione 
provinciale della Germania Superiore di poter disporre di regole per le scuole superiori di filosofia e 
di teologia, il Borgia, nel 1571, rispondeva che non solo non erano ancora stampate ma neppure 
preparate85. 
Risultano tuttavia pronte qualche mese più tardi (nel settembre, sicuramente) le regole relative agli 
studi di filosofia86. 
Quanto invece agli studi di teologia, nessuna norma fu trasmessa, per molti anni, alle province87. 
Nel 1579 se ne attendeva ancora l’invio, come appare da una risposta dilatoria del generale 
Mercuriano a un postulato della congregazione provinciale del Perù: «Presto con la divina gracia se 
embierán»88. 
La ragione, non unica ma certo principale, di tale dilazione è da vedersi nel non raggiunto accordo 
sulla scelta delle opinioni teologiche (e anche fìlosofiche), che, nelle scuole dell’Ordine, si 
dovevano seguire o si potevano liberamente tenere: la controversia nel frattempo sorta era ancora in 
pieno dibattito89. 
 
2.4. La «Ratio» borgiana e gli studi inferiori 
 
Vale invece notare come la Ratio borgiana, per la parte riguardante gli studi inferiori, influì a lungo 
sulla conduzione dell’insegnamento nei collegi della Compagnia. 
Le sue singole regole, infatti, vennero impiegate, come griglia d’esame, dal p. Everardo 
Mercuriano, visitatore dei collegi di Francia nel 156990; e si continuò ad adottarle, allo stesso fine, 
da altri visitatori, anche sotto il generalato dello stesso Mercuriano, tra il 1573 e il 158091. 
 
 
3. LA «RATIO STUDIORUM» DEL 158692 
 
3.1. La richiesta pressante ma vana di una «Ratio» comune 
 
È un arco non breve di tempo quello che conduce all’approdo alla Ratio studiorum del 1586, anche 
se la tensione iniziale era tale da lasciar presagire un più deciso impegno a darle vita. 
A premere con forza sono le province, attraverso le loro congregazioni, convocate alla morte del 
generale Everardo Mercuriano nel 1581. Valgono la voce di tutte, le petizioni della provincia 
polacca e di quella napoletana. 
L’una urgeva «ut inter alias curas, etiam huius meminisse velit [la congregazione generale prossima 
a riunirsi], ut tandem aliquando ex Urbe prodeat certa aliqua studiorum ratio, quantum possibile 
erit, toti Societati communis». 
L’altra, ponendo l’accento sul non risolto problema delle «opinioni» (o punti di dottrina) obbliganti 
o libere nell’insegnamento superiore, la invitava a decretare «quid circa opiniones tam 
philosophicas quam theologicas, quas determinavit R.P. Fr. Borgia, in posterum sit a nostris 
tenendum». 
Ora, nella congregazione generale quarta (1581), che elesse generale Claudio Aquaviva, fu di fatto 
costituita una commissione di dodici padri particolarmente competenti «ad conficiendam formulam 
studiorum»93. Ma le difficoltà incontrate e il breve tempo a disposizione non ne permisero 
l’attuazione94. 
Al postulato della provincia napoletana, invece, il neoeletto generale Claudio Acquaviva (1581) 
rispondeva: «Iam paratur tota ratio studiorum» (ma era poco più che un auspicio), assicurandola che 
avrebbe dato seguito al sollecitato intervento con una istruzione inviata a tutti i provinciali95. 
In realtà, il generale non potè offrire alcuna pronta e risolutiva indicazione, e anche i padri a cui si 
rivolse per consiglio gli fornirono risposte disparate96. Decise allora, nel settembre del 1582, di 
comporre sei regole che fornissero un indirizzo circa il modo di seguire la dottrina di S. Tommaso, 
additato già da Ignazio come maestro principe per le scuole della Compagnia. 



Il tutto era così demandato a un successivo periodo, quello compreso fra il 1583 e il 1586. 
 
3.2. La commissione del 1583 per la «Ratio studiorum»: il nodo principale del «Delectus 
opinionum» 
 
Nei primi mesi del 1583, l’Acquaviva costituì una commissione di padri di diverse province con il 
preciso, indifferibile intento «ut unam formulam studiorumque rationem conficerent», nelle sue due 
parti, speculativa («Delectus opinionum») e pratica («Ordo et praxis studiorum»). Giunta a Roma 
nell’autunno di quell’anno, dopo essere stata ricevuta in udienza dal Papa l’8 dicembre, diede inizio 
ai lavori97. 
Il primo scottante argomento affrontato fu la scelta delle «opinioni» da tenersi in teologia, avendo 
come obiettivo l’uniformità, la solidità e l’utilità della dottrina. 
Passate in rassegna, con immaginabile fatica, tutte le questioni trattate da S. Tommaso nella Summa, 
aggiungendovene altre riguardanti la Scrittura e l’ecclesiologia (necessarie nella controversia con 
gli eretici), se ne elaborò un trattato, «De delectu opinionum», in cui le proposizioni definite e libere 
della Summa ascendevano a 597, organizzate in capitoli e accompagnate da un «Commentarius»98. 
Un corrispondente lavoro fu eseguito per la parte pratica della Ratio. 
Predisposto in questo modo un duplice trattato, «unus de opinionibus seligendis, alter de scholarum 
administratione», l’uno e l’altro «sub incudem revocatus, relectusque omnibus audientibus et 
emendatus», a fine agosto del 1584, furono sottoscritti e consegnati al generale, che li rimise ai 
teologi del Collegio Romano quali primi revisori99.  
Il «Delectus opinionum», che pure era stata operazione estremamente laboriosa, andò incontro a 
una critica demolitrice100. Non solo l’eccesso definitorio era giudicato inutile, ma controproducente: 
non giovava alla dottrina teologica, né contribuiva a creare l’auspicata armonia tra i docenti; oltre 
tutto era impraticabile. Era necessario semplificare quella che appariva una disorganica e confusa 
congerie101. 
Sulla «Praxis et ordo studiorum», riguardante l’organizzazione pratica della scuola, non si mossero, 
invece, osservazioni di rilievo. 
 
3.3. La «Ratio studiorum» del 1586 all’esame delle province 
 
II generale potè prendere in esame il duplice lavoro eseguito dalla commissione con le osservazioni 
dei padri del Collegio Romano, solo verso la fine del 1585102, e, «omnibus perspectis, et iis quae 
Collegii Romani patres observarant per sex patres deputatos recognitis, id quod perpensis utriusque 
partibus annotationibus constitutum est, in omnem Societatem dimittendum putavit, ut quod in 
communem comparatur usum, communi quoque iudicio comprobetur»103. 
Era così nata la Ratio del 1586 (Ratio atque institutio studiorum per sex patres ad id iussu R.P. 
Praepositi Generalis deputatos conscripta), che, stampata, fu spedita nell’aprile a tutte le 
province104. In non molti esemplari (circa 100-120105), fu consegnata alle sole commissioni 
esaminatrici delle venti province gesuitiche106. 
L’obiettivo era di giungere «maturate et considerate», a un testo normativo tale «ut nullam in 
posterum, quantum fieri possit, mutationem ac varietatem admittat»107. D’altra parte, ci si era anche 
impegnati a dar ascolto a tutte le voci, proprio perché, «variarum gentium auditis collatisque 
moribus ac studiis», si potesse attuare «id [...] quod locis, quoad eius fieri posset, congrueret 
universis»108. 
«Quoad fieri posset»: perché, in realtà, non sarà agevole uniformare o sottoporre a regola comune 
esperienze localmente tanto diverse. 
La Ratio del 1586 rivela la sua approssimazione a un modello definitivo e operativo, proprio perché 
è strutturata non sotto forma di regole o di statuti giuridici o di istruzioni sul modo di insegnare, ma 
di dissertazioni e trattati, distribuiti nei tre settori di studio: la teologia, la filosofìa e le «humaniores 
litterae», unificando l’esposizione degli argomenti per pratica comodità d’analisi. «Postquam vero 



recognita fuerint, dissecandum est hoc tamquam corpus universum in sua quaedam membra, hoc est 
in multiplices regulas; quarum aliae auditoribus, aliae professoribus, aliae studiorum praefectis, 
aliae rectoribus, aliae praepositis provincialibus, aliae aliis assignandae sunt»109.  
Non è fuor di luogo chiedersi a quali fonti attingessero i padri deputati per elaborare questa Ratio 
studiorum. Essi per primi, negli Acta Congregationis, che contengono anche una dichiarazione 
d’intenti del gruppo di lavoro, le elencano: la quarta parte delle Costituzioni ignaziane; i canoni 
delle congregazioni generali; le regole e gli statuti delle scuole; le consuetudini e il modo di operare 
del Collegio Romano, ma anche dei più qualificati collegi della Compagnia; lettere, deliberazioni, 
norme delle varie università, oltre le molteplici considerazioni trasmesse a Roma dalle province 
d’Italia, Spagna, Gallia, Germania, Polonia110.  
Su questa ricca base di contributi si era andata sviluppando la ricerca di sostanziali convergenze 
metodologiche, persuasi che «nihil esse posse vel ad scholarum conservationem promotionemque 
utilius, vel ad gratiam comparatamque existimationem retinendam accommodatius, quam 
uniusmodi omnes normam praescriptionemque in excolendis ingeniis gubernandisque scholasticis 
muneribus tenere ac sequi»111. Il generale Acquaviva aveva diretto il 21 aprile 1586 una lettera a 
tutte le province, intesa non solo a costituire le commissioni che dovevano impegnarsi nell’esame 
del testo inviato, ma anche per fornire direttive sul modo di procedere. Contava di avere di ritorno 
entro lo stesso anno tutte le osservazioni delle province, in modo da trasformare l’intera materia in 
forma di regole, proprie dei singoli uffici, rinviandola alle province mediante i procuratori, la cui 
congregazione era prevista a Roma per il 16-19 novembre del 1587. Ma le previsioni non furono 
assecondate dai fatti112. 
 
3.4. La «Ratio studiorum» 1586/B 
 
La maggior parte dei fascicoli (una trentina circa), con le osservazioni delle province, giunse a 
Roma prima della fine del 1586113. Il loro esame impegnò per un anno intero i padri Stefano Tuccio, 
Giovanni Azor e Gasparo Gonzáles114. A seguito di tale revisione i tre padri prepararono un nuovo 
testo — la Ratio 1586/B —115, che, però, non fu mai stampato né inviato sotto qualunque forma alle 
province116, ed è rimasto sconosciuto fino ad anni recenti117. 
Quali le differenze tra la Ratio 1586/B e quella 1586/A? Nella Ratio 1586/B è rimasto immutato 
l’ordine delle materie118. Di non grande rilievo i cambiamenti della parte riguardante gli studi 
superiori (teologia e filosofìa)119; molto più consistenti quelli relativi agli studi inferiori (retorica 
umanità, grammatica), con inserimento di nuovi capitoli e omissione di altri120. 
Giunti a questa fase del lavoro, il generale Acquaviva pensò di porre il quesito alle congregazioni 
provinciali che stavano per riunirsi in vista della congregazione dei procuratori da tenersi a Roma 
sul finire del 1587: se si doveva convocare la congregazione generale per esaminare e confermare la 
Ratio studiorum, che pareva prossima all’ultima stesura. 
Non lo si ritenne necessario, anche perché la durata di una congregazione generale non garantiva il 
tempo sufficiente per condurre a termine l’impresa. Meglio di tutto era finire di comporla e passarla 
al vaglio dell’esperienza, e poi darle solenne conclusione in una congregazione generale121. Si 
continuò, allora, a rielaborare la Ratio 1586/A, mettendo nuovamente mano al «Delectus 
opinionum», su cui si erano appuntate molte critiche anche dalle province. 
La revisione fu avviata nel 1588 dal Tuccio, sulla base di ben descritti criteri. Egli ne diede poi 
un’estesa relazione al generale, inviandogli «le Regole e la Formula con il suo Commentario» («nel 
quale si dichiarano le Regole et si rende conto della Formula»)122 insieme alla metà, già eseguita, di 
tutto il lavoro, cioè «il Catalogo di tutte le propositioni libere col suo Commentario», ridotte «molte 
a meglior forma», aggiunte o tolte alcune limitazioni (come suggerivano le osservazioni delle 
province), al fine di ottenere un «maggior consenso». 
Quanto al «Commentario», che accompagnava a solo suo nome le «propositioni libere», doveva 
avere — a parere del Tuccio — caratteristiche di particolare utilità: per il «numero, qualità et 
fedeltà dell’allegationi così di padri come di scholastici», atti a conferire «autorità» alla scelta fatta 



delle opinioni libere, fondandola «in buoni autori». Inoltre le «allegazioni», riportate in extenso per 
comodità del lettore, erano citazioni letterali e numerose quanto bastava per intendere il pensiero di 
questi autori. 
In aggiunta, nel «Commentario», il Tuccio si impegnava ad approfondire, valutando le diverse 
posizioni, quelle questioni che potevano definirsi «le chiavi di molte et molte materie» o l’oggetto 
di disputa per la loro difficoltà e complessità. Più in generale, il Tuccio avvertiva la necessità di far 
chiarezza per evitare quelle ambiguità che non lasciassero intendere ciò che era libero e ciò che non 
lo era, ciò che era permesso e non permesso123. E concludeva: «Attenderò adesso a finire di 
revedere l’altra parte delle Propositioni definite [...]»124. Alla fine del 1588, il generale riceveva dal 
Tuccio il nuovo trattato riguardante il «Delectus opinionum», e volle, contro il pur motivato parere 
di lui, affidarlo in esame ai padri del Collegio Romano. E ancora una volta — tanta fatica per nulla 
— subì il giudizio negativo degli esaminatori, che consigliarono il generale di sospenderne la 
stampa125. 
Ben più severo esame doveva attendere la sua generosa fatica, quando alla fine del 1589 o all’inizio 
del 1590 il «Delectus opinionum»126 fu consegnato a papa Sisto V e, alla morte di lui, a Gregorio 
XIV, forse per sfuggire, dopo quel sovrano giudizio, a una nuova collisione con l’Inquisizione 
spagnola. 
Passato nelle mani del Sant’Uffizio, fu esaminato da un qualificatore, che formulò una semplice e 
radicale sentenza: «Nullam esse necessitatem imprimendi hunc libellum», dal momento che la 
Compagnia già professava di voler seguire S. Tommaso. E concludeva dichiarando che «haec 
novitas restringendi doctrinam Sancti Thomae in fasciculum» era «periculosa [...] et timenda», al 
punto di suscitare in «gravissimis viris non levem scrupulum». L’appellarsi poi alle università per 
ottenere un autorevole parere su quella scelta di opinioni richiamava, drammaticamente, alla 
memoria che «hoc modo usus fuit Lutherus». Dunque, seguire la dottrina di S. Tommaso, «non 
concisam, non mutilatam, sed integram». E quando «aliqua sunt vel probabilia vel minus 
communia, vel forte ab Ecclesia hoc tempore non approbata», lasciare ai docenti il compito di 
avvisare i loro scolari su quello che era da tenere o da respingere. 
Ancora una volta la morte del Papa ritardò la decisione finale, cosicché solo alla fine del 1591 il 
trattato sul «Delectus opinionum» (cioè la «pars speculativa» della Ratio Studiorum) tornò inalterata 
nelle mani della Compagnia, limitandosi i cardinali a dire che confidavano nella perseveranza 
dell’Ordine, «unanimes», «in sana doctrina»127. 
 
4. LA «RATIO STUDIORUM» DEL 1591 
 
4.1. Rielaborazione e stampa della «Ratio studiorum» del 1591 
 
Con questa nuova redazione della Ratio studiorum si volle dare attuazione al progetto già previsto 
di smembrare e ridurre in molteplici regole la massa compatta della Ratio del 1586, a revisione 
avvenuta128. Un impegno che si sviluppò dall’iniziato 1589 a tutto il 1590129. 
Mentre il Tuccio coi suoi collaboratori andava man mano redigendo le regole delle varie scuole, il 
generale sottopose quelle composte a tre padri assistenti, perché muovessero le loro osservazioni130. 
Introdotte nel testo nuove correzioni, si potè passare alla stampa: all’inizio dell’autunno se ne 
spedirono copie alle province. Non minore di mole della Ratio studiorum 1586/A, aveva come 
titolo: Ratio atque institutio studiorum131. 
 
4.2. Le novità 
 
Varie le novità della Ratio studiorum del 1591. 
Innanzitutto, rispetto alle due Ratio 1586/A e B, si sostituirono alla concentrazione in sezioni di 
tutto ciò che riguardava lo stesso insegnamento (ad esempio, la Sacra Scrittura) regole distinte per 



responsabili, docenti, alunni, distribuendo e frammentando in esse ciò che riguardava la stessa 
disciplina132. 
Consta solo di una «Pars prior»: «Ordo et praxis studiorum». Manca il «Delectus opinionum», di 
cui poco sotto si dirà, come pure sono assenti le regole del professore di «controversie»133. 
La parte finale è costituita da «Appendices», destinate a raccogliere le regole proprie delle varie 
nazioni134 e dei modelli o paradigmi di lezioni (grammatica, retorica, storia) per le classi inferiori135. 
 
4.3. La sperimentazione triennale 
 
La Ratio studiorum del 1591, per quanto avesse già una struttura precettiva e un carattere 
sostanzialmente definitivo, e pertanto si dovesse concretamente applicare nell’insegnamento, fu 
sottoposta, per volontà del generale, ad altri tre anni di sperimentazione, e in tali termini inviata alle 
province. 
La Ratio studiorum, così a lungo desiderata e finalmente disponibile, non ebbe tuttavia consenso 
universale né fu accolta con generale soddisfazione. 
Le radicate consuetudini, la tendenza a speculare invece che a sperimentare, l’astratta denuncia che 
era impossibile generalizzare una prassi didattica ostacolavano la sua applicazione o lo stesso sforzo 
a volerla applicare136. 
 
4.4. Il completamento della «Ratio» del 1591 e l’invio della «Pars speculativa» 
 
La Ratio del 1591, come già si è accennato, era rimasta incompleta, mancandovi la «Pars 
speculativa» riguardante il «Delectus opinionum» in filosofia e teologia (e, in più, quella relativa 
alla Sacra Scrittura e alle Controversie). 
La «Pars speculativa», restituita infatti, inalterata, dal Sant’Uffizio — cui era stata rimessa — solo 
alla fine del 1591, era stata spedita più tardi, nel mese di luglio del 1592, in almeno venti esemplari 
manoscritti, alle province137. Senza il vaglio di ulteriori sperimentazioni, la «Pars speculativa» ebbe 
immediata forza obbligante138. 
 
 
5. LA «RATIO ATQUE INSTITUTIO STUDIORUM SOCIETATIS IESU» del 1599139 
 
5.1. La quinta Congregazione Generale e la decisione ultima sul «Delectus opinionum» 
 
Un impulso particolare a far evolvere — sia pure in tempi non brevi — la Ratio verso il testo finale 
venne dalla quinta congregazione generale, indetta il 21 dicembre 1592 e iniziata il 3 novembre 
1593140. Nelle congregazioni provinciali preparatorie ricorreva insistente una comune aspirazione, 
espressa in forme pressoché identiche, come questa della congregazione della Provincia Romana: 
«Ut liber studiorum, tum quoad opinionum delectum, tum quoad praxim recognoscatur, ut aliquid 
stabiliatur». 
Così, con l’aprirsi della congregazione generale, tra le dodici commissioni di lavoro, ne fu costituita 
una «pro Ratione studiorum recognoscenda», presieduta da Roberto Bellarmino, allora rettore del 
Collegio Romano. Tornò ancora, e subito, a farsi pressante la necessità di concludere, finalmente, 
sul trattato, più volte scritto e riscritto, del «Delectus opinionum». A urgere era anche il monito 
proveniente dalla commissione «de detrimentis»141, con questa allarmata dichiarazione: 
 
Libertas in docendis et sequendis opinionibus, ex quibus multae sunt scandalosae et temerariae in 
fide aut moribus, valde iam invaluit, ita ut timendum sit, ni nostri remedio aliquo praecipuo 
coërceantur, eos accusandos aliquando apud Tribunalia inquisitionis, quod iam non semel est 
factum, et timendum valde maiora mala fore eventura142. 
 



La commissione, il 16 dicembre 1593, presentava alla congregazione generale una «Relatio 
deputatorum pro studiis» con il suo parere «circa partem speculativam et delectum opinionum»143, 
riconoscendo la necessità di trattare, prima di ogni altro, questo argomento e, in un secondo 
momento, «de praxi et ordine studiorum». Sulla base di questo studio preliminare, la congregazione 
generale giunse alle sue finali conclusioni cancellando d’un colpo la pluriennale incertezza sulla 
«Pars speculativa» della Ratio studiorum (si pensi alle innumerevoli consultazioni, dispute, statuti, 
cataloghi di proposizioni definite e libere, commentari) con il conciso decreto nono: 
 
Sequantur nostri doctores in scholastica theologia doctrinam S. Thomae, iuxta praxim in libro de 
Ratione ponendam et a P. Praeposito Generali explicandam. Neque deinceps ad cathedras 
theologicas promoveantur, nisi qui D. Thomae doctrinae bene affecti fuerint; ab ea vero alieni, a 
docendi munere repellantur144. 
 
Queste poche parole, insieme ad alcune «regole» con una «prefazione» o «istruzione» previa145, 
diventavano la risposta, in questa materia, a tutte le interpellanze provenienti dalle più diverse 
province dell’Ordine. 
 
5.2. Il dibattito sulla «Praxis et ordo studiorum» 
 
Restava ora da affrontare la messa a punto della «Praxis et ordo studiorum». 
Quando la congregazione generale inaugurò i suoi lavori, il 3 novembre 1593, già da due anni la 
Ratio studiorum del 1591 era oggetto di esperimento, ed erano emerse non poche difficoltà, ben 
testimoniate dalle congregazioni provinciali riunitesi nel 1593 per eleggere i rappresentanti alla 
congregazione generale146. 
Il dibattito, proseguito nella stessa congregazione generale, trovò espressione in una serie di 
documenti siglati dai padri delle diverse province, in cui si compendiavano le difficoltà, i dubbi e le 
domande, cui il generale provvide a dare adeguate risposte. In esse, da una parte, ribadiva «l’intiera 
et esatta osservanza del libro de studii, acciò si veda il frutto d’un’opra, che con tanta fatica s’è fatta 
nella Compagnia»147; dall’altra, non rimaneva insensibile alle obiettive problematiche di tanti 
diversi paesi. Non restava pertanto che concludere conformandosi a quanto, con saggia cautela, S. 
Ignazio aveva scritto nelle Costituzioni circa il trattato futuro riguardante l’ordinamento degli studi: 
«locis, temporibus et personis accommodari oportere; quamvis ad illum ordinem accedere, quoad 
fieri potest, conveniat»148 
 
5.3. La redazione conclusiva della «Pars practica» 
 
L’ultimo passo redazionale stava finalmente per compiersi. 
Esaurito, con il decreto nono della congregazione generale, ciò che spettava alla «Pars speculativa» 
(quella pertinente al «Delectus opinionum»), si affrontò la «Pars practica», affidandola ad alcuni 
padri italiani: al p. Gerolamo Brunelli, già collaboratore del p. Tuccio per il settore delle umane 
lettere; al p. Filippo Rinaldi, estensore di ripetute bozze delle regole; e, molto probabilmente, al p. 
Orazio Torsellini149. 
Il lavoro di revisione durò tre anni, dal 1595 al 1598150, con successive formulazioni delle regole o 
norme dei vari uffici. La prima bozza del p. Brunelli, comprensiva solo delle regole dei professori 
delle scuole inferiori (grammatica — prima, seconda, terza classe —, umanità e retorica), non si 
discostava molto dalla Ratio del 1591151. Ne seguirono alcune altre, che Lukács, nella sua edizione 
critica, raggruppa in quattro famiglie o serie: Ratio 91/A B C D. 
Il più vicino alla Ratio del 1591 è il testo A, a quella del 1599 il testo D. Nel passaggio dall’uno 
all’altro è possibile ricostruire il percorso redazionale152. 



È quanto mai ovvio che i criteri adottati dai padri incaricati nel redigere la Ratio del 1599 
scaturissero dalle osservazioni e dai desideri delle varie province, senza snaturare la sostanza del 
testo. 
Innanzitutto la brevità. Brevità nell’evitare la ripetizione delle stesse regole per i diversi uffici: di 
qui la composizione di regole comuni distinte per i professori delle scuole superiori e inferiori; 
nell’eliminare alcune regole o nel redigerle con maggiore essenzialità153. 
E poi, come tutti invocavano, la mitigazione di una troppo rigorosa uniformità. Sappiamo che il 
generale aveva già concesso, dopo la quinta congregazione generale, maggior libertà decisionale 
alle province154. Ora, anche nell’elaborazione della Ratio definitiva (appare nel testo D, ma pure in 
quello C), si vanno introducendo incisi significativi, come «si res ferat», «pro regionum 
consuetudine variare», «pro regionum more», «ubi erit opus», «pro praeceptoris arbitrio». 
Altri elementi di contenuto della Ratio studiorum del 1599 sono l’omissione della «Pars 
speculativa», cioè del «Delectus opinionum»155, e delle «Appendices» (presenti in quella del 
1591)156, e l’introduzione di una nuova serie di regole157. L’edizione principe della Ratio atque 
institutio studiorum Societatis Iesu del 1599 è quella napoletana, stampata da Tarquinio Longi158. 
Seguirono quella di Magonza del 1600, ancora Napoli 1608 e 1610, e infine Roma 1616. 
Nel 1616 la Congregazione generale settima volle sottoporre a revisione la Ratio, ma, se si 
eccettuano alcuni cambiamenti nelle regole del provinciale relative agli studi degli scolastici della 
Compagnia, il testo non subì mutazioni, e tale si conservò fino alla soppressione del 1773159, 
osservato con quella sostanziale fedeltà, cui il generale Acquaviva aveva invitato all’atto della 
promulgazione, il 29 marzo 1599160. 
 
 
 
                                                 
1 Ratio atque institutio studiorum si può tradurre con «Sistema normativo (o di regole) e ordinamento degli studi». Nelle 
lettere o nei documenti d’accompagnamento delle varie redazioni della Ratio (1586, 1591, 1599), essa è variamente 
nominata (estrapoliamo dal contesto, per formulare i vari titoli): «Universalis ordo studiorum» (M.P. V 161), «Universa 
studiorum ratio» (355), «Studiorum ordo» (230), «Formula studiorumque ratio» (160), «Studiorum methodus ac via» 
(160), «Studiorum norma» (2), «Praxis et ordo studiorum» (41), «Ordo et praxis studiorum» (229) (detto in 
contrapposizione alla «Pars speculativa» che riguarda il «Delectus opinionum» filosofìche e teologiche: cfr. in questo 
articolo i § 3.2, 3.3, 4.4, 5.1), «Scholarum administratio» (5), «Ordo ac praxis scholarum omniumque exercitationum, 
quibus ad sapientiam ac bonas artes iuventus promovetur, institutio» (4). Il percorso formativo della Ratio, di cui 
tracciamo lo sviluppo e che svela la somma di lavoro soggiacente alla sua elaborazione, è documentato nei Monumenta 
Paedagogica Societatis lesu. Nova editio penitus retractata. Edidit Ladislaus Lukács S.I., vol. I: 1540-1556; vol. II: 
1557-1572*; vol. III: 1557-1572**; vol. IV: 1573-1580; vol. V: Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu (1586, 
1591, 1599); vol. VI: Collectanea de Ratione studiorum Societatis lesu (1588-1616); vol. VII: 1588-1616, Roma, 
Institutum Historicum S.I., 1965-1992. 
Li abbiamo citati e li citeremo con la sigla M.P. I, M.P. II ecc. seguiti immediatamente dal numero di pagina 
(contrassegnata da asterisco quando si tratta delle introduzioni iniziali dei singoli volumi; senza asterisco, quando si 
tratta dei documenti con le loro particolari introduzioni). Dai M.P. attingeremo, per proporre le linee semplificate e 
organiche di una storia già segnata dal Lukács. La sua pluridecennale e benemerita fatica ha messo a disposizione degli 
studiosi un vastissimo e fondamentale corpus di documenti pedagogici espressi dalla Compagnia come ordine 
insegnante: da quando, nel 1540, Ignazio inviava a Parigi alcuni giovani, «ut ibidem litteris darent operam» (M.P. I 497-
498), al 1599 (anno di edizione della definitiva Ratio studiorum), per concludere, con ulteriori ma non influenti 
complementi, al 1616. Si richiamano qui, per la loro funzione di guida, le recensioni a M.P. I-II-III di M. SCADUTO in 
A.H.S.I. (= «Archivum Historicum S.I.»), XXXVII, 1968, pp. 176-183 e XLIV, 1975, pp. 278-285; di M. BATLLORI a 
M.P. IV e V in A.H.S.I., LII, 1983, pp. 168-171 e LV, 1986, pp. 312-315; di A. MANCIA a M.P. VI-VII in A.H.S.I., 
LXI, 1992, pp. 353-355. 
 
2 Per questa premessa cfr. M.P. I 6*-8* e M.P. V l*-2*. Per una più ampia e minuta esposizione vedi L. LUKÁCS, De 
origine collegiorum externorum deque controversiis circa eorum paupertatem obortis (1539-1608), in A.H.S.I., XXIX, 
1960, pp. 191-210 (cit. anche in M.P. I 8* nota 36). 
 
3 M.P. V 1* nota 2. 
 



                                                                                                                                                                  
4 Ad esempio, in quella di Padova. Si veda quanto scriveva il p. Diego Laínez da Padova (18 maggio 1542) al p. 
Alfonso de Polanco: «la falta de exercicio que allá sospechábamos, es mucha, y las lectiones ordinarias públicas son tas 
pocas que estaría muy despacio quien quisiese seguir su passo, y no avría menester pocos años para sola la lògica. Pero 
esto último pensamos remediarlo con lectiones extraordinarias que se leyn muchas privatim. [...] y  procuraré [...] de 
suplir la falta del exercicio con hazerle disputar comigo, y usar muy continuo el argumentar y responder» (M.P. I 358-
359). Vedi anche quanto registrava il Polanco nel suo Chronicon, M.P. I 517-518. Per Coimbra e Colonia vedi L. 
LUKÁCS, De origine collegiorum, cit., p. 13. 
 
5 M.P. I 499. E nel 1543 sottolineava che «multi pueri diversorum idiomatum et omnes ex genere infidelium alebantur, 
et aliqui legere et scribere, aliqui latinam etiam linguam addiscebant», M.P. I 500. 
 
6 M.P. I 7*. 
 
7 M.P. I 8*. Annota il padre Polanco nel suo Chronicon, sotto l’anno 1545: «Rediit ergo Gandiam [p. Andreas Oviedo] 
cum sociis 16 novembris, et tunc fondamenta collegii spiritualis iecerunt; ac materialis sequenti anno fuerunt iacta [...]» 
(M.P. I 502). E sotto l’anno 1547, precisa come, con l’aiuto di Ignazio, il duca di Gandia ottenne dal pontefice 
l’erezione del pur modesto collegio («collegium exiguum») in università: «et ea fuit prima univeristas, quam Societas 
habuit [...]» (M.P. I 507). 
 
8 200 studenti esterni contro uno o due studenti della Compagnia: M.P. I 8*. Sul collegio di Messina vedi riportate in 
M.P. I 506-507, 508-512 le notizie storiche del Polanco. Il Polanco ci riferisce anche che cosa pensasse Ignazio circa 
l’apertura di scuole per esterni (qui si tratta del collegio di Venezia, nel 1550): «P. Ignatius egregium in iuventute bene 
instituenda fructum ex scholis provenire videns, Venetias etiam scholas aperiri voluerat» (Chronicon, II, p. 209, n. 92). 
Altre testimonianze in L. LUKÁCS, De origine collegiorum, cit., pp. 40-51. 
 
9 M.P. V 2*-3* e 9*. Per il testo, sia nella prima redazione del 1541 che in quella rivista del 1545, vedi Monumenta 
Historica Societatis Iesu [M.H.S.I.], Monumenta. Ignatiana [M.I.]. Series tertia. Sancti Ignatii de Loyola Constitutiones 
Societatis Iesu, vol. I, pp. 48-65. 
 
10 Nel paragrafo 13 può dirsi compendiata struttura e finalità d’ogni futura ratio studiorum: «En universal, el estudio de 
los estudiantes será, después de ser bien fundados en gramática, estudiar súmulas, lógica y philosofia, graduándose en 
artes liberales, y después por quatro años en theología expeculativa y positiva, si a la Compañía por diversidad de los 
estudios, por errores, y por otras necesidades de nuestra sancta madre Yglesia no le pareciere quitar o añadir; tamen que 
todo estudio sea para el provecho y salud de las ánimas» (M.I., Constitutiones, I, p. 57). 
 
11 M.P. I 9*. Nel 1545 il Rodrigues, continuando il ritardo, attese per suo conto a comporre non solo regole generali e 
comuni, ma anche particolari dei singoli uffici per il collegio di Coimbra, chiedendo a Roma l’approvazione (ibidem). 
 
12 M.P. I 9*. Lo Jay scriveva da Worms al p. Alfonso Salmerón, il 21 gennaio 1545: «vorrei [...] che me fusse mandato 
l’ordine della fondatione di collegii de la Compagnia nostra [quella del 1541 rivista nel 1545] et di capitoli quali in essi 
se osservano, sì per lo studiare, sì per li costumi, etc.» (M.P. I 366). Significativo quanto nella stessa lettera annota: «Et 
per mi io sono di questo parere che, se ben la nostra vocatione non sia ordinata a fare ufficio de professori et lectori 
ordinarii nelle università, tamen in tanta necessità extrema, dove si trova questa povra patria, non seria si non benissime, 
che alchuni di nostri compagni, quali da Dio hanno receputi talenti convenienti a tal ufficio, quando fusserò ricerchati, 
volesseno supplire gratis, cioè senza stipendio, a tal ufficio, il che seria bonissimo odore et edificatione. Et in questo 
modo se potria per via de exercitii tirare scholari de questa lingua tudescha allo spirito, donde con tempo se potria 
sperare che Dio per mezo de persone exemplare et dotte reducesse questa patria a la Chiesa, secondo che lo diavolo per 
mezo di tristi apostati li ha tirati a errore» (M.P. I 364-365). 
 
13 Autore-collaboratore di Ignazio nel redigere questo documento è da ritenersi quasi certamente il p. Diego Laínez: 
M.P. I 4-5. 
 
14 Su queste constitutiones patavine cfr. M.P. I 9*-11* e M.P. V 3*. Per il testo, con relativa introduzione, vedi M.P. I, 
mon. 1, 3-17. Constano di quattro brevi capitoli suddivisi in paragrafi: 1) Circa il modo de studiare li nostri scolari de 
Padova, 2) Ordine circa li scolari, 3) Circa alcuno poco ordine in casa per hora et primo circa le cose spirituali, 4) 
Circa alcune cose exteriori. Particolare rilievo va dato al paragrafo sesto del primo capitolo, trattandosi in esso di quelle 
esercitazioni scolastiche in uso nei collegi parigini, che, accolte dalla Compagnia, passarono poi anche nelle sue 
Costituzioni generali, quale uno dei punti fermi del suo metodo pedagogico. Notava il Polanco nel suo Chronicon 
Societatis Iesu sotto l’anno 1540: «Cum autem aliqui iuvenes ad Societatis institutum aspirantes, litterarum eruditione 
adhuc satis non essenti exculti, visum est P. Ignatio eos Parisios mittendos esse, ut ibidem litteris darent operam, et se 



                                                                                                                                                                  
ad Societatis functiones, doctrina instructiores redderent, antequam ad professionem admitterentur […]» (M.P. I 497-
498). E Ignazio, nel 1539, forte della sua personale esperienza degli anni 1528-1535, consigliava Beltrano de Loyola a 
inviare suo fratello a studiare a Parigi: « sì my juizio tiene algún valor, yo lo no emviaria á otra parte que á París, porque 
más le haréis aprovechar en pocos años que en muchos otros en otra universidad; y después es tierra donde más 
honestad y virtud guardan los estudiantes […]» (M.I., Epistolas et Instructiones, vol. I, p. 148; cit. in parte in M.P. I 
498, nota 2). Sul «modus parisiensis» vedi la seguente nota 40. 
 
15 Sul Polanco cfr. M.P. I 28 nota 1; come segretario di Ignazio cfr. M. SCADUTO, L’opera di Francesco Borgia, 1565-
1572, Roma, La Civiltà Cattolica, 1992, pp. 59-67. La sua prima collaborazione consistette nella raccolta di tutte le 
«costituzioni» allora vigenti: M.P. I 11*-12*. 
 
16 Su questi due documenti, M.P. I 11*-14*.e M.P. V 3*. Per il testo, con relative introduzioni, vedi M.P. I, mon. 3, pp. 
28-37 (ove si riporta però solo la quarta delle Industrias, più propriamente riguardante gli studi) e mon. 4, pp. 37-45 
(ove si riporta la seconda delle Constitutiones, pertinente agli studi: De come se ayan de aprovechar en los studios). Le 
Industrias ebbero un ulteriore sviluppo quando il Polanco ampliò la nona in altre sei (le uniche a essere divulgate perché 
le altre confluirono nella loro sostanza nelle Costituzioni della Compagnia, quale prima organizzazione del corpus 
legislativo, dopo essere trasmigrate, in massima parte, nel secondo documento). 
 
17 Esattamente, nella quarta delle Industrias, ove, in 26 paragrafi, sempre trattando degli scolastici, si stabiliscono 
norme Para adelantarlos en letras. 
 
18 Sono il testo a (1547-1550) e il testo A (1550): M.P. V 14* nota 68. Sulle varie redazioni delle Costituzioni della 
Compagnia, dal testo a e A al testo D, approvato dalla quinta congregazione generale nel 1594, cfr. M.P. I 212-213 e 
IGNAZIO DI LOYOLA, Gli scrìtti, Torino, U.T.E.T., 1977, pp. 364-375. 
 
19 M.P. 114* nota 70, ove si fa riferimento a due lettere dello stesso Ignazio: una del 28 ottobre 1549 a p. G.B. Viola, 
rettore del collegio di Parigi, cui garantisce prossima la pubblicazione «este año del jubileo», e l’altra del primo di 
ottobre 1551 al p. Simone Rodrigues dove promette che «las Constitutiones yrán presto». 
 
20 Const., P. IV, cap. 6, § 6 del testo a: M.P. I 238. Di qui traspare che Ignazio, già prima del 1550, pensava di trattare 
nella parte quarta delle Costituzioni, non solo dei collegi e delle università per gesuiti, ma anche dei collegi e delle 
università per studenti esterni: benché poi i capitoli sui collegi (cap. VII) e sulle università (capp. XI-XVII) per studenti 
esterni, composti tra il 1553 e gli inizi del 1554, siano stati introdotti nel testo B delle Costituzioni (ca. 1556), mentre 
ancora viveva Ignazio. Cfr. M.P. V 5*-6*; L. LUKÁCS, De origine collegiorum, cit., pp. 28-40. 
 
21 È quanto mai evidente in una risposta di Polanco, del 14 luglio 1548, a una lettera di Nadal la tensione del momento e 
il desiderio di offrire a tutti adeguati strumenti per il nuovo ministero della scuola: «quanto a Constituciones aya 
patientia hasta que se ordenen para todas partes» (M.P. I 15*, nota 74). 
 
22 Su cui vedi M.P. I 52, nota 2. 
  
23 M.P. I 14*-17* e M.P. V 4*-5*. Per il testo, con relativa introduzione, M.P. I 17-28. Furono cosi denominate dal 
Polanco. Di mano posteriore l’aggiunta: «Messina. Constitutiones pro universitate Messanensi». Il Nadal non fu certo 
l’unica testa pensante del collegio di Messina. Egli potè contare sulla collaborazione di uomini insigni per cultura, come 
il francese p. Andrea des Freux, il tedesco p. Pietro Canisio, l’italiano p. Benedetto Palmio, il savoiardo Hannibal du 
Coudret e altri ancora: M.P. I 23*, nota 121. 
 
24 II Polanco gli rispondeva con lettera del dicembre 1549: «Los statutos de Sicilia se podran ynbiar quando esten 
approbados, este año del jubileo» (M.P. I 17*, nota 85). 
 
25 Della prima parte, con le norme riguardanti la formazione religiosa e morale, si servi il Polanco per redigere, nel 
1551, la parte quinta delle regole del rettore del Collegio Romano («Quello che il Rettor del collegio de Roma deve 
procurare si osserve in esso»: M.P. I 17*-20*; per il testo, con relativa introduzione, M.P. I mon. 7, 64-93). Della stessa, 
alcuni paragrafi passarono nel capitolo settimo della quarta parte delle Costituzioni della Compagnia. 
  
26 Ma solo dopo averle sottoposte al giudizio dei padri convenuti a Roma per l’esame delle Costituzioni della 
Compagnia e dopo averne ottenuta l’approvazione. 
 



                                                                                                                                                                  
27 A dire il vero, il principale obiettivo, da essi tenuto presente nel programmare gli studi, era come poter arrivare a 
conferire i gradi accademici agli scolastici che studiavano a Gandia, perché, altrimenti, sarebbero state notevoli le 
difficoltà da affrontare nelle università pubbliche: M.P. I 16*-17*. 
 
28 Su questi documenti cfr. M.P. I 15*-16* e M.P. V 4*; per il testo delle Constitutiones vedi M.P. I, mon. 6, 50-63, che 
fa seguito alle osservazioni inviate all’Oviedo dal Polanco il 5 ottobre dello stesso anno. Per la sua redazione i curatori 
si avvalsero delle costituzioni dell’università di Valenza. 
 
29 M.P. I 16*. Cosi il Polanco al p. Araoz, il 9 luglio 1549. È fuor di dubbio che Gandia e Messina furono stimolo per 
Ignazio a riflettere più intensamente e in tempi brevi sull’organizzazione scolastica delle università. 
 
30 Un abbinato impegno nell’istituire collegi, che Ignazio codificherà poi nelle Costituzioni della Compagnia: «non 
tantum ad nostrorum, sed magis etiam ad externorum aedificationem in doctrina et moribus» (Const. P. IV, c. 11, n. 1; 
vedi anche M.P. I, mon. 14, 275). 
 
31 Scriveva Polanco all’Araoz il 27 giugno 1549: «La segunda obra es de comenzar un collegio aquí en Roma; [...] 
singularmente buena obra y de grande servicio de Dios, por muchas razones [...]» (M.P. I 18*). Il collegio da costituirsi 
in Roma prenderà il posto di quello di Gandia, assai dislocato e di scarsa entità. Sul Collegio Romano dr. P. TACCHI 
VENTURI, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, Roma, La Civiltà Cattolica, 1951, vol. II/2, pp. 378-385, 597-601, 
615-618; M. SCADUTO, L’epoca di Giacomo Laínez, 1556-1565. L’azione, Roma, La Civiltà Cattolica, 1974, pp. 271-
324. 
 
32 II pensiero di Ignazio appare chiaramente in un’annotazione del Polanco del 1553: «[...] P. Ignatius [...] Romanum 
hoc Collegium velut formam quamdam aliis, ubicumque disciplinae nostris traderentur, pro forma et exemplo quodam 
esse volebat, et hic, in oculis Sedis Apostolicae et orbis christiani, hoc institutum collegiorum sui specimen praebere 
cupiebat [...]» (M.P. I 551-552). E vedi anche dello stesso Polanco la lettera del 31 marzo 1553 a tutti i provinciali 
dell’Ordine per incarico di Ignazio, M.P. I 424-431. In effetti, la centralità del Collegio Romano fa parte delle intenzioni 
programmatiche di Ignazio, che cosi ne scriveva al duca di Gandia il 6 novembre 1553: «De aquí podrá darse forma 
para los otros collegios nuestros después de probadas aquí las cosas que mas convienen y los libros y doctrina que se ha 
de leer en todas facultades [...]» (M.P. I 26*). Ampio rimando ad altre fonti in G. CODINA MIR, Aux sources de la 
pédagogie des Jésuites. Le «modus parisiensis», Roma, Institutum Historicum S.I., 1968, p. 337, note 1 e 3. Si veda, a 
complemento, R. GARCIA VILLOSLADA, Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della 
Compagnia di Gesù (1773), Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1954, pp. 14-16. 
 
33 In concreto, appena disponibili, si cominciarono ad inviare alle province e ai responsabili dei collegi le regole del 
rettore del Collegio Romano (di cui ora diremo) compilate da Polanco, e l’uso di queste stesse regole viene 
raccomandato nelle Costituzioni della Compagnia. Il p. Giacomo Ledesma, che fu il primo prefetto degli studi, vedeva 
questo collegio come un centro di formazione di formatori: «ex hoc Collegio Romano oportet prodire tanquam ex primo 
fonte et origine magistros, et ex eo colonias deduci et mitti praeceptores, qui etiam in aliis collegiis doceant; et hic eos 
oportet ali et educari, qui ea, quae viderint in Collegio hoc nostro Romano observari optima, alibi imitentur et 
sequantur» (M.P. V 5*; ma vedi M.P. II 523). Siamo negli anni 1564-65. 
 
34 M.P. I 18*-20* e M.P. V 5*. Per il testo, M.P. I, mon. 7, 64-93. 
 
35 Ed è ovvio, perché sono in realtà una trascrizione delle Constitutiones collegiorum dello stesso Polanco, indirizzate ai 
soli studenti dell’Ordine e confluite poi nelle Costituzioni della Compagnia di Gesù; possono anzi definirsi una sorta di 
epitome e di anticipata promulgazione delle stesse. Una selezione di queste regole diventeranno quelle che 
comunemente sono chiamate «Regole degli scolastici»: vedi Institutum Societatis Iesu, vol. II, Florentiae, ex 
typographia a SS. Conceptione (fu un’edizione privata, fuori commercio, e perciò si indica il tipografo e non l’editore; 
tuttavia il tipografo compare nel frontespizio al posto dell’editore), 1893, pp. 23-24 (cit. in seguito Institutum, con 
l’indicazione di volume e pagina). 
 
36 E gli alunni esterni sono oggetto di primario interesse, solo che si consideri che, all’inizio del 1552, non esistevano 
nel Collegio Romano gli studi superiori di filosofia e di teologia, e ben 520 alunni si dividevano nelle cinque classi di 
grammatica, di umanità e di retorica; nel 1553, poi, gli scolastici della Compagnia erano soltanto 8. È bene ricordare 
che il capitolo quinto delle regole del rettore del Collegio Romano deriva dalla prima parte delle Constitutiones 
messinesi, come già è stato fatto notare. 
 
37 Era sua intenzione pervenire in tempi ravvicinati ad una normativa comune e generalizzata, come appare da una sua 
lettera del 31 ottobre 1551 indirizzata a tutti i rettori dei collegi. Al De Freux, ad esempio, a Venezia, raccomandava: 



                                                                                                                                                                  
«in questo mezo [...] non metta usanza che sia immobile, insin a tanto che si faccia l’ordine che si ha da servare in tutti 
li collegii» (M.P. I 23*, nota 126). E in una istruzione del 22 novembre consegnata al p. Elpidio Ugoletti, in partenza 
per Bologna, si leggeva: «Haverete cura delli studii, et insieme con Don Francesco [Palmio] attenderete alla directione 
di quelli, quanto alle lectioni et essercitii litterarii et seguitarete la forma che di qua vi si mandarà, quanto si potrà, 
havendo respetto alle circostantie de persone et loco, etc.» (M.P. I 23*-24*). 
 
38 Egli dovette accompagnare in Africa l’esercito del viceré di Sicilia. 
 
39 M.P. I 22*-24* e M.P. V 4*-5*. Per il testo della Patio, M.P. I, mon. 8, 93-106. 
 
40 L’importanza del collegio di Messina si misura non solo in termini di evoluzione dell’impegno ministeriale della 
Compagnia nella formazione dei giovani. A Messina trovò la sua prima formulazione anche un ordine degli studi, 
esemplato sul «modus parisiensis», la cui efficacia Ignazio aveva personalmente sperimentato e sostenuto (cfr. G. 
CODINA MIR, Aux sources de la pédagogie des Jésuites. Le «modus parisiensis», cit.; in particolare pp. 99-150, sugli 
elementi della pedagogia parigina e pp. 256-268, sulla scelta del «modus parisiensis» e sulla sua introduzione nel 
collegio di Messina, nel 1548, ad opera di Nadal). Il Nadal dichiarava nei suoi Scholia sulle Costituzioni della 
Compagnia: «animadvertendum est, et accurate quidem, ne ratio studiorum parisiensis, quam nostris scholis fecimus 
familiarem, [...] remittatur, quae constanter est retinenda» (M.P. I 291, nota 26). Da Messina, inoltre, si avviò un 
processo di riflessione sul modo di far scuola che, attraverso la mediazione del Collegio Romano, investì tutte le scuole 
dell’ordine: «Studia vero litterarum tam diligenter [Messanae] tractabantur, ut in Collegii Romani usum, hoc anno 
inchoati, rector eius, Bernardus Oliverius, per litteras postulaverit, ut de ea ratione, quam in promovendo in litteris suos 
scholasticos servabant, [aliquid scriptum] ad se mitterent. Quam rationem magister Annibal de Codreto hac ipsa aestate 
[14 luglio 1551: M.P. I 93-106] Romam misit [...]» (M.P. I 530, [125]). A ragione dunque, il collegio di Messina può 
definirsi «prototipo» dei collegi della Compagnia. 
 
41 Così ha convenuto Lukàcs di denominare questo documento, adattando il titolo del capitolo settimo della parte quarta 
delle Costituzioni della Compagnia che reca quello di De scholis collegiorum (vedi M.P. I, mon. 14, 263). Su questo 
documento, M.P. I 24*. Per il testo, con relativa introduzione, M.P. I, mon. 13, 185-210. 
 
42 Redazione italiana solo parzialmente posseduta (cfr. M.P. I 185-186 e 325). Essa era già divulgata nei collegi italiani, 
come fa fede il Polanco nel suo Chronicon, ove ne parla come di «ratio studiorum, qua in litteris et spiritu externi 
scholastici iuvantur in collegiis italicis [...]» (M.P. I 24*). 
 
43 M.P. I 186. Il Nadal vi fa confluire la sua precedente esperienza legislativa in campo scolastico e formativo, quale 
risulta dalle sue costituzioni messinesi (con particolare riferimento alle regole dei maestri e del prefetto degli studi: M.P. 
I, 24*) e dalle costituzioni sui collegi. Lukács rimanda con frequenza al Nadal delle costituzioni messinesi, ma quasi 
mai al du Coudret. Forse perché il du Coudret procede in modo più pratico, mentre il Nadal compone un testo 
prevalentemente legislativo. 
 
44 Portò con sé queste regole romane e altre regole romane (M.P. I 24*, 185, 325), accomodandole un poco alla Spagna: 
M.P. I 185. 
 
45 E il titolo dato dal Lukács al complesso di queste regole che si distribuiscono in quattro parti: I) «Officio del prefetto 
delli studii»; II) «Officio delli maestri» [redazione A] - «Ufficio dei maestri» [redazione B]; «Avisi per li maestri»; III) 
«Officio delli scolari della Compagnia di Giesù»; IV) «Regole delli scolari forastieri che vengono ad udir nella 
Compagnia di Jesù». Su queste Regulae et monita, M.P. I, 24*; per il testo, con relativa introduzione, M.P. I, mon. 15, 
325-351. Appare nella prima parte di queste regole l’influsso della ratio messinese del du Coudret, mentre nella 
seconda parte spesso si avverte lo spirito e il modo di esprimersi del Nadal. 
 
46 M.P. I 325. 
 
47 Sull’argomento, M.P. I 25*-27* e M.P. V 5*-6*. 
 
48 M.P.V5*. 
 
49 Infatti non se ne tratta nel testo a delle Costituzioni, come neppure nei testi A e B. Vedi M.P. V 5*. 
 
50 M.P. I 25*. 
 
51 Ibidem. 



                                                                                                                                                                  
 
52 Cosi risulta da una lettera del 29 luglio 1553 indirizzata dal Polanco all’Olave, incaricato allora di costituire 
l’università di Compostella. 
 
53 M.P. I 433-435. 
 
54 M.P. I, mon. 12, pp. 165-185. Il documento reca il titolo: Ordine di legere et de li esercitii che si hanno a osservare 
nele università dela Compagnia di Iesù. 
 
55 Per il testo, M.P. I 133-163 con la relativa introduzione. 
 
56 Si può anzi ritenere che le annotazioni del Nadal (in realtà, un vero e proprio trattato) fossero da Ignazio desiderate 
anche per dare compimento alle Costituzioni con i capitoli sulle università: M.P. I 134-135. 
 
57 Proprio per questa ragione impiegò più largamente lo scritto del p. Olave. Provengono invece dalla seconda parte 
dello scritto del p. Nadal («De universitatis rectore») le considerazioni del c. 17, dove si parla del personale 
dell’università. 
 
58 M.P. I 27*; vedi anche M.P. I, mon. 14, pp. 284-287 (testo spagnolo e latino a fronte): Const., P. IV, e. 13, 2 A [455]. 
Per capitoli scelti sugli studi nelle Costituzioni della Compagnia di Gesù, M.P. I 210-325. 
 
59 M.P. I 20*-22*. Cfr. anche M. SCADUTO, L’epoca di Giacomo Laínez. L’azione, cit., pp. 325-334; ID., L’opera di 
Francesco Borgia, cit., pp. 186-190. 
 
60 Per le due lettere del Morone, M.P. I 20*, nota 166. 
 
61 Si tratta delle costituzioni padovane (1546), di quelle del Polanco sui collegi (1548-50), della parte terza e quarta 
delle Costituzioni della Compagnia e delle regole del rettore del Collegio Romano (1551): M.P. I 22*. 
 
62 Valga ancora a conferma quanto si legge nella prima congregazione provinciale romana del 1568: «[...] Romanum 
Collegium lux et exemplar [...] reliquis toto orbe dispersis [...]» (M.P. III 23). 
 
63 Diamo in successione i titoli dei cinque documenti: Ordo classis rhetorices in Collegio romano; Ordo classium 
rhetorices, humaniorum litterarum et grammatices in Collegio Ramano; Ordo classium humanitatis, primae et 
secundae grammaticae in Collegio Romano; Ordo tertiae classis Grammatices in Collegio Romano; Ordo lectionis 
matheseos m Collegio Romano (M.P. II, mon. 57-60, 423-435). 
 
64 Della Ratio del 1558 non ci è rimasta copia, e solo parzialmente e con fatica è stato possibile ricostruirla: M.P. II 3-7. 
Sulla Ratio del 1558 vedi anche M.P.V 6*. Per i testi che la compongono, M.P. II 9-43. Essi recano i seguenti titoli: 
Ordo studiorum - Theologi - Philosophi et classium humanarum litterarum (9-15), Officium praefecti studiorum [...] 
(22-26), Regulae praeceptorum (26-40), Regulae scholasticorum S.J. (41-43). 
 
65 La successiva Ratio borgiana fu inviata alle province solo alla fine del 1569: M.P. V 7*. 
 
66 M.P. II 181-186 e M.P. V 6*-7*. Si veda anche sulla Ratio borgiana L. LUKÀCS, De prima Societatis Ratione 
studiorum sancto Francisco Borgia praeposito generali constituta (1565-1569), A.H.S.I., XXVII, 1958, pp. 209-232. 
Cfr. anche M. SCADUTO, L’opera di Francesco Borgia, cit., pp. 104-108. 
 
67 Per il testo della Ratio studiorum borgiana vedi M.P. II 181-287. Sulla sua identificazione vedi le considerazioni di L. 
LUKÀCS alle pp. 185-186. La denominazione di «borgiana» data alla Ratio del 1569 è recente, ma del tutto appropriata, 
per essere stata voluta e autorevolmente promulgata dal terzo generale, Francesco Borgia. Per l’importanza di questa 
Ratio ci sembra opportuno riportarne la struttura o parti che la compongono: Regulae praefecti studiorum Societatis 
Iesu, qui in universitatibus erit etiam cancellarius, Regulae communes omnibus praeceptoribus, Regulae 
scholasticorum Societatis, Regulae iis omnibus observandae qui Societatis nostrae scholas frequentant, Regulae 
correctoris, De studiis humaniorum literarum, De artium liberalium studiis, De sacrae theologiae studiis. 
 
68 Giacomo Ledesma (1524-1575), spagnolo, compiuti i suoi studi ad Alcalà de Henares e a Lovanio, entrò nella 
Compagnia di Gesù nel 1556. Divenne nel 1557 professore di teologia nel Collegio Romano, assumendo poi, il 18 
settembre 1562, l’incarico di prefetto degli studi che tenne, «per tre anni», fino al 1566. Cfr. M.P. II 465, nota 1* e 687 



                                                                                                                                                                  
testo e nota 4. Sul Collegio Romano di questi anni vedi M. SCADUTO, L’opera di Francesco Borgia, cit., alla nota 31; in 
particolare sugli studi e sul corpo accademico, pp. 280-304. 
Questi i nomi dei padri del Collegio Romano che collaborarono con il Ledesma: Emanuel de Sá (1529-1596), 
professore di teologia dal 1557; Francisco de Toledo (1532-1596), professore di teologia dal 1563 al 1569, dopo aver 
insegnato filosofia dal 1559 al 1563; Pedro Parra (1531-1593), professore di filosofia dal 1560 al 1563 e nell’anno 
1563-64 studente di teologia; Achille Gagliardi (1539-1607) che iniziò nel 1563-64 ad insegnare filosofia; Diego 
Acosta (1535-1585), professore di filosofia dal 1562 al 1563; Fulvio Cardulo (1529-1591), professore di retorica dal 
1553 al 1575; Pere Joan Perpinyà (1540-1566), professore di «litterae humaniores», prima nei collegi portoghesi e poi 
dal 1561 al 1565 a Roma; Michelangelo Labaco (1537-1566), professore di umanità nel 1564; Giovanni Mariana (1536-
1624), professore di teologia negli anni 1561-65; Benedetto Perera (c. 1535-1610), professore di dialettica nel 1564-65. 
Cfr. M.P. II 465-466. Sulla relazione del Ledesma, M.P. II 460-481. 
 
69 M.P. II 484. 
 
70 «Non est adhuc hic tractatus; sed brevi, Christo duce, edetur», così auspicava il Nadal, annotando nei suoi Scholia 
quel punto delle Costituzioni ignaziane ove si fa riferimento a un trattato da scriversi: M.P. I 286, nota 3. E aggiungeva: 
«Interea instructione familiari et aliis regulis gubernantur studia». Gli Scholia furono composti a partire dal 1556 e finiti 
nel 1560: cfr. M. SCADUTO, L’epoca di Giacomo Laínez. L’azione, cit., p. 109; e J. NADAL, Scholia in Constitutiones, 
edición critica, introducción y notas de M. RUIZ JURADO, Granada, 1976. 
 
71 II Polanco, denunciando alla seconda congregazione generale del 1565 ciò che non si osservava delle Costituzioni, 
scriveva: «tractatus a generali approbandus fieri debet, ubi de statutis horis lectionum, ordine, modo, exercitationibus 
compositionum et disputationum agatur» [cfr. qui sopra nota 58], a cui faceva seguire un drastico: «Fiat ergo». Vedi 
M.P. I 286, nota 5. 
 
72 M.P. II 466-467 e 659. 
 
73 M.P. II 182. 
 
74 M.P. II 470. Anzi il Ledesma aveva ricevuto, nel 1566, perché lo esaminasse, l’intero complesso dei documenti 
indicati: in M.P. II 686-709 (mon. 86) sono riportate le sue Annotationes. A modo di premessa tornava a ribadire la 
necessità di norme particolareggiate: «Arbitror enim non esse satis in universum et generatim ordinem et rationem 
studiorum perscribere; sed particulatim oportere per singulas classes et singula earum exercitationum genera, modum et 
rationem optimam magistro servandam explicare [...]» (ibidem, p. 687). A questo lamentato inconveniente, se tale può 
ritenersi, non provvederà appieno neppure la Ratio del 1599. 
 
75 M.P. II 183. Si noti che questa parte della Ratio mandata alle province (il cui testo è in M.P. II 218-253) corrisponde 
a una diversa redazione rispetto a quella del 1565: cfr. M.P. II 186 e M.P. V 7* e, per il testo, M.P. II 188-218. La 
redazione del 1565 è da attribuire con ogni probabilità, per ragioni di stile, al p. Perpinyà, piuttosto che al p. Nadal, 
benché la sua indubbia competenza in materia e la struttura interna del testo, richiamante quello composto dal Nadal nel 
1563 (M.P. II 88-121), facciano pensare ad un suo essenziale intervento compositivo: cfr. M.P. II 186. Estraneo del 
tutto ne è invece il Ledesma (ibidem), sulla cui incompetenza, d'altra parte, il Perpinyà aveva espresso un durissimo 
giudizio: «Quae quidam conscripsit tum de sintaxi, tum de classibus con-stituendis, ea mihi nihil admodum habere 
videntur boni. Nec mirum, nam ncque scientiam huius generis habet, neque docendi usum» (M.P. II 659). 
 
76 M.P. II 183. 
 
77 M.P. II 182. 
 
78 M.P. II 183. 
 
79 Ibidem. 
 
80 Lettera del generale al p. Paolo Hoffaeus, 23 settembre 1569, ibidem. 
 
81 Borgia a Everardo Mercuriano, visitatore di Francia, 24 ottobre 1569, ibidem. 
  
82 Non è inopportuno ribadire tale principio, considerata la tendenza ad aderire rigidamente a norme stabilite ma non 
sacrosante: Const., P. IV e. 13, 2 A [455] (anche in M.P. I 285-287). 
  



                                                                                                                                                                  
83 M.P. II 184.  
 
84 Ibidem. 
 
85 Ibidem. 
 
86 Come da lettera del generale al provinciale di Sicilia, 16 settembre 1571, M.P. II 184. Per esse vedi, sotto il titolo di 
De artium liberauum studiis, M.P. II 253-265. La loro certa composizione e divulgazione appare anche da varie altre 
testimonianze: cfr. M.P. II 184. 
 
87 In ogni caso, comunicando il generale al provinciale di Sicilia (di cui sopra), il 16 settembre dello stesso 1571, che 
«l’ordine delli studii [...] di theologia non» era «anchora finito», implicitamente riconosceva che la sua composizione 
era già avanzata. Tale «ordine delli studii» compare sotto il titolo di De sacrae theologiae studiis in M.P. II 265-272; fu 
introdotto ad uso sperimentale nel solo Collegio Romano: M.P. V 7*. 
 
88 M.P. II 184 e M.P. V 8*. 
  
89 E si comprende, essendo a confronto l’ortodossia della dottrina e la «libertas opinandi». Minutamente se ne discorre 
in M.P. V 7*-9*. Un primo «catalogo» di punti dottrinali obbligatori per chi insegnava filosofia e teologia era già stato 
redatto dal p. Ledesma (1564), e nel novembre 1565 il generale Borgia aveva promulgato il decreto Quaedam, quae 
docenda et defendenda sunt in philosophia et theologia: vedine il testo in M.P. III 382-385. 
 
90 M.P. II 185. Vedi anche l’introduzione a mon. 179, M.P. III 205. 
  
91 Soprattutto in Francia, ma anche in Germania e in Polonia: M.P. II 185. 
  
92 Si veda, per quanto segue, M.P. V 10*-24* e M.P. VI 1*-23*. Con Ratio studiorum del 1586 intendiamo riferirci al 
testo redatto entro il 1586 e trasmesso per revisione alle province. 
 
93 M.P. V 10*. I nomi della commissione in Institutum, vol. II, p. 254, decr. 31. 
 
94 Anzi si può dire che dal 1581 al 1583 il progetto non progredì affatto. Nel settembre del 1582, l’Acquaviva 
dichiarava: «Quoniam ordo studiorum, etsi post congregationem generalem recognosci coepit, nondum tamen absolvi 
potuit»; M.P. V 11*. 
 
95 Ibidem. 
  
96 M.P. V 11*-13* e VII 3-26. I padri interpellati furono Alfonso Deca, autorevole teologo spagnolo e già membro della 
commissione della congregazione generale per l’organizzazione degli studi, che proponeva: «Yo non veo otro remedio, 
si no atarnos a la doctrina de S. Thomás en todo». Il Bellarmino, che dichiarò: «In eam sententiam descendo, ut S. 
Thomas recipiatur tamquam ordinarius et communis auctor, sed ita tamen, ut aliquot sententiae excipiantur». I 
professori del Collegio Romano, che stabilirono due criteri: il primo di non allontanarsi da S. Tommaso se non 
raramente e per gravi ragioni in contrario; il secondo che, mancando autori di indiscussa autorità, ci si appellasse a 
quello che, tutto considerato, permetteva di concludere a favore o contro una minata opinione. Il Salmerón, che 
consigliava «non esse ullum catalogum professoribus praescribendum (l’esperienza passata lo dissuadeva), invocando la 
Sacra Scrittura e la Chiesa «tanquam cancellis quibusdam» veramente obbliganti. Ultimo fu Juán Maldonado, che si era 
fermato a Roma dopo la Congregazione Generale,  molto probabilmente per presiedere alla composizione della Ratio 
studiorum in progetto. Era sua opinione che fosse possibile dare in breve tempo una risposta. Sottoporre dunque il tutto 
a debita valutazione prima di dire «quae probabiliter quidem, sed minus quam contrariae; quae ne probabiliter quidem 
defendi queant». Il meglio intanto era fornire alcune regole orientative. E a questo parere si attenne l’Acquaviva. 
 
97 M.P. V 13*. Sui sei padri della commissione, M.P. V 3-4. Tra questi uomo di fiducia del generale, e praticamente 
segretario, era il p. Stefano Tuccio, esperto di teologia e di lettere. 
 
98 Di queste proposizioni solo 127 saranno accolte nella Ratio studiorum del 1586 (M.P. V 7-12) insieme a quelle 
aggiunte (13-17). Le accompagna un «Commentariolus» (18-33) e la Bolla di Pio V e Gregorio XIII (34-40). Il testo del 
Commentarius rimane ignoto. A noi ne è arrivata notizia attraverso il «giudizio» formulato su tale scelta di opinioni dai 
professori del Collegio Romano. 
 
99 Acta Congregationis, M.E V 5. Gli Acta sono un resoconto del lavoro della commissione dei sei padri deputati. 



                                                                                                                                                                  
 
100 I teologi del Collegio Romano esaminarono solo 130 delle 597 «opinioni» selezionate, quanto bastava però per far 
intendere al generale che cosa ne pensassero. 
 
101 Cfr. M.P. V 14* per più minute considerazioni critiche. 
 
102 «lam vero quamvis optatissimum esset Reverendo Patri Generali hanc totam rem cognoscere quamprimum, et per 
provincia spargere recognoscendam, tamen impeditus primum patrum procuratorum et congregatione [la quinta, 
celebrata a Roma dal 16 al 19 luglio 1584] et negotiis expediendis; deinde adventu iaponiorum principum [cfr. E. 
SACCHINI, Historia Societatis Iesu, cit., vol. V, lib. 2, n. 230, p. 105 e lib. 5, nn. 1-11, pp. 225-228], moraque diuturna in 
Urbe propter obitum Gregorii pontificis maximi [10 aprile 1585]; tum quotidianis curis litterisque provinciarum, non 
potuit ante exitum pene anni 1585 animum adhibere cum quatuor assistentibus ad ea diiudicanda, quae a sex patribus 
deputatis et a Romani Collegii doctoribus acta fuerant» (Acta Congregationis, M.P. V 5). 
 
103 M.P.V 5. 
 
104 La «Praxis» fu subito avviata alla stampa. Il «Delectus opinionum» (proposto in una «formula», costituita da 11 
regole e dagli elenchi delle proposizioni teologiche) passò invece alla stampa in tempi diversi: con la «Praxis», quelle 
proposizioni della prima parte della Summa, riviste e già pronte, che furono quindi poste in apertura di edizione, dopo la 
regola quinta della «formula»; a stampa quasi conclusa, le restanti proposizioni, relative alle altre parti della Summa; 
queste ultime trovarono sistemazione in calce al volume (cfr. M.P. V 7 nota 8). L’essere riusciti a preparare anche il 
«Delectus» si deve alla intensa collaborazione tra i padri del Collegio Romano e i padri della commissione, Tuccio, 
Azor e Gonzáles, rimasti a Roma, «ut sicubi desideraretur, eorum quae constituta sunt, interpretationem vel rationem 
redderent [...]»: Acta Congregationis, M.P. V 5. Lukács, conformemente alle intenzioni dei primi editori, pubblica 
insieme, in M.P. V 7-12, l’intero catalogo delle proposizioni tomistiche che i teologi della Compagnia non sono costretti 
a difendere («Nostri non cogantur defendere quae sequuntur [...]»: dopo la regola quinta della «formula», p. 7) e di 
quelle (non tutte di S. Tommaso, anzi alcune a lui contrarie) che «expresse [...] definienda [...] videntur [...]» («Ea vero 
sunt, quae sequuntur [...]»: dopo la regola sesta, p. 9). Fermo restava, comunque, che S. Tommaso era l’autore da 
seguire in teologia (cfr. la regola quinta, M.P. V 6). Per il testo di questa Ratio studiorum, M.P. V 1-159, e per la lettera 
del 21 aprile 1586 con cui l’Acquaviva ne accompagnò l’invio ai provinciali, ivi, 160-162. Lukács la chiama Ratio 
1586/A, per distinguerla dalla sua successiva redazione, Ratio 1586/B, elaborata sulla base delle osservazioni giunte 
dalle province. Le province dell’Assistenza d’Italia, cui la Ratio fu spedita, erano cinque: Provincia Mediolanensis, 
Veneta, Romana, Neapolitana, Sicula. La Provincia di Sardegna apparteneva all’Assistenza di Spagna. 
 
105 M.P. V 15*. 
 
106 Si legge nella lettera dell’Acquaviva, del 21 aprile 1586, ai provinciali: «Velim [...] ex tota sua provincia quinque 
saltem seligat, quos maxime doctrina et iudicio idoneos existimabit, adiunctis insuper humaniorum litterarum causa, 
quotquot convenire arbitrabitur; quos etiam praecipuos in ea facultate esse oportebit; et faciat, ut singuli primum per se 
formulam hanc videant, atque examinent ea diligentia ac sedulitate, quam tanta res postulat [...]» (M.P. V 160-161). 
L’attuale rarità di questa edizione si spiega con l’ordine del generale Acquaviva, all’uscita della definitiva Ratio 
studiorum nel 1599, che ogni provinciale provvedesse a raccogliere e a bruciare «tutti i libri antichi de Ratione 
Studiorum, che altre volte abbiamo mandato alle province», «perché non haveranno più da servire»; e aveva aggiunto: 
«et ci avvisi poi d’haverlo fatto» (M.P. V 16* e 454, per il testo della lettera del 29 marzo 1599). Quanto al manoscritto, 
se ne possiede un solo esemplare, probabilmente quello consegnato dai redattori al generale, allo scioglimento della 
commissione nell’agosto del 1584, e rimasto immutato. Ai tipografi pervenne un’altra copia, contenente le modifiche 
suggerite dai primi padri revisori del Collegio Romano. Si spiegano così le differenze tra il testo dell’esemplare 
manoscritto conservato e quello stampato. Sono infatti rilevabili nel secondo inserzioni letterali di osservazioni dei 
padri del Collegio Romano: cfr., ad esempio, quelle relative al capitolo ottavo «De libris» della sezione De studiis 
humanitatis (M.P. VI 363 e M.P. V 139-140). 
 
107 Così l’Acquaviva scrivendo al provinciale d’Austria, il 24 agosto 1583: M.P. V 16*. 
 
108 Così negli Acta della Commissione, istituita dall’Acquaviva, nel 1583, per l’elaborazione della Ratio studiorum: 
M.P. V 16* e 3-4. 
 
109 Questa forma di regole, qui programmaticamente enunciata, costituirà la Ratio definitiva del 1599. Cfr. l’indice in 
Appendice di questo articolo (pp. 161-164). 
 
110 Questa ampia serie di materiali è, per la maggior parte, compresa in M.P. I-IV. 



                                                                                                                                                                  
 
111 Dagli Acta Congregationis, per i quali vedi M.P. V 2-5. La citazione in M.P. V 17*. 
 
112 II testo da esaminare si cominciò a spedirlo alla fine di aprile del 1586, ma non tutte le province lo ricevettero 
contemporaneamente: a quella francese della Campania [Champagne] giunse addirittura a fine gennaio del 1587: M.P. 
V 18*. Alla provincia di Castiglia, poi, l’Inquisizione spagnola impedì l’esame del testo, facendosi consegnare tutti gli 
esemplari: ibidem e M.P. VI 21*-23* e 99-101. La congregazione dei procuratori, i cui membri erano eletti dalle 
Congregazioni provinciali, si riuniva ogni tre anni a Roma, con il compito di valutare se esistevano ragioni per 
convocare la Congregazione generale. Compito dei singoli procuratori era di informare il generale sulle loro province. 
Cfr. Institutum, vol. II, p. 241. 
 
113 L’elenco dei fascicoli con i loro titoli è già in M.P. V 18*-19*; manca quello della provincia di Castiglia (cfr. sopra 
nota 112). Si veda anche M.P. VI 47-514, dove si pubblicano le osservazioni contenute nei fascicoli, con un’ampia e 
minuziosa introduzione (3*-21*) e il complementare M.P. VII, relativamente ai documenti compresi fra il 1581 e il 
1599 (sub indice). 
 
114 Erano stati trattenuti a Roma dal generale per assolvere a questo preciso compito. 
 
115 Cfr. nota 104. La sua stesura letteraria si deve al p. Tuccio. 
 
116 M.P. V 20*. 
 
117 L’unico manoscritto conservato nell'Archivio Romano della Compagnia di Gesù (A.R.S.I.), a causa del titolo 
fuorviante con cui era stato archiviato, De Scripturis — che è il primo trattato di questa Ratio —, ne aveva ostacolato la 
conoscenza. È merito di Lukács l’averlo individuato. Per il testo di questa Ratio «retractata» del 1586 vedi M.P. V 163-
228, ove, però, non se ne dà la trascrizione completa, rimandandosi alla Ratio 1586/A per le parti che le sono identiche. 
Una traduzione italiana recente, con testo latino a fronte, limitata ai 15 capitoli della sola sezione «De studiis 
humanitatis» (pp. 179-228 dei M.P. V) è stata curata da G. RAFFO S.I., nel volume: La «Ratio studiorum», Milano, 
Gesuiti San Fedele, 1989. 
 
118 M.P. V 20*. Se ne vedano gli indici per un’opportuna comparazione: M.P. V pp. VIII-X. 
 
119 Furono omessi il trattato «Delectus opinionum» e il suo «Commentariolus», che non vi appaiono perché furono 
oggetto di successiva e separata rielaborazione (lo scopo della Ratio 1586/B fu di predisporre la base per la stesura delle  
regole previste nella redazione finale; e solo la Praxis poteva esser convertita in regole); fu inserito un nuovo capitolo 
nel trattato sulla Sacra Scrittura e furono profondamente rinnovati il primo e terzo capitolo del trattato di teologia 
scolastica, in quasi nulla gli altri: M.P. V 20*. 
 
120 Nella parte «De humanioribus litteris» è omesso il primo capitolo, mentre interamente nuovi risultano il quinto, il 
sesto, l’ottavo, il nono e il dodicesimo: M.P. V 20*; per il testo: M.P. V 188-200, 206-207, 208-209, 220-221. 
 
121 Era questa la proposta, tra le altre, della congregazione provinciale romana: M.P. V 20*-21*. 
 
122 M.P. V 18-33. 
 
123 Si serve perciò anche di «scholia» a far intendere il senso esatto delle proposizioni, vincolanti, naturalmente, come le 
stesse proposizioni: M.P. V 22*. 
 
124 Questa seconda sezione del «Delectus opinionum» ci è nota solo in parte: M.P. V 22*. Per quanto riguarda l’opera 
del Tuccio, di cui qui si è detto, M.P. V 21*-22*. 
 
125 M.P. V 23*. 
 
126 La semplice lista, senza le «Regole» per la scelta delle opinioni e senza commentari: M.P. V 23*-24*. 
 
127 M.P.V 23*-24*. 
 
128 Per questa fase operativa, M.P. V 24*-28*. 
 



                                                                                                                                                                  
129 Infatti, il 12 gennaio 1591, il generale scriveva al Tuccio: «Si è ricevuto [dopo altri precedenti invii] il resto delle 
regole, et ci siamo consolati che il tutto si sia finito»: M.P. V 25*. 
  
130 Come risulta da una lettera del generale del 12 agosto 1590. Gli assistenti ebbero tra mano non solo le regole nella 
loro prima elaborazione, ma anche il testo delle antecedenti Ratio 1586/A e 1586/B: ibidem. 
 
131 Per il testo, M.P. V 229-354. Anche di questa edizione, eseguita a Roma, pochissimi sono gli esemplari rimasti, e per 
la ragione già nota. Tutte le copie, dopo l’uscita della Ratio definitiva del 1599, e per ordine del generale, furono 
bruciate. Le copie note al Lukács sono segnalate in M.P. V 25*. 
 
132 Queste regole occupano ben 322 pagine dell’edizione. 
  
133 Solo in parte si trovano tra le regole del professore di teologia scolastica e di Sacra Scrittura, e tra le regole proprie 
degli «Ultramontani» (cioè degli studenti provenienti dalCentro-Europa protestante). Sulle «controversie» VEDI A. 
MANCIA, La controversia con i protestanti e i programmi degli studi teologici nella Compagnia di Gesù, 1547-1599, 
A.H.S.I., LIV, 1985, pp. 3-43 e 209-266. 
 
134 Con queste regole si intendevano accogliere le proposte regionali circa gli studi. Inserite nella Ratio 1586/B, furono 
collocate in appendice in quella del 1591: M.P. V 26* e, per il testo, 333-337. 
  
135 Questi «paradigmata et exempla singulis scholis proportionata de modo explicandi praecepta et auctores ex captu 
discipulorum» erano stati richiesti alle province, quando era stata inviata per le osservazioni la Ratio 1586/A. Questi 
campioni metodologici (pervenuti solo da alcune province) furono raccolti in un documento intitolato: «Paradigmata 
seu modus docendi in scholis humanitatis et rhetoricae». Promessi nella Ratio 1586/B, furono collocati in appendice in 
quella del 1591, in fascicoli separati e con numerazione propria: M.P. V 26* e, per il testo, 337-354. 
  
136 Lo testimoniava il p. Hoffaeus, per la provincia della Germania Superiore, al generale, in una lettera del 10 dicembre 
1591, pregandolo di voler bloccare ogni denuncia critica contraria che non fosse accompagnata da una precedente lunga 
pratica. Non diversamente nella provincia d’Austria: il generale aveva dovuto scrivere al provinciale (29 agosto 1592) 
perché frenasse l’opposizione di quelli che dichiaravano «fieri non posse ut eadem ratio ubique servetur», mentre in 
molte altre province era stata adottata «cum alacritate et cum fructu»: M.P. V 27*. 
  
137 M.P. V 24* e 27*. La «Pars speculativa» comprendeva una lettera introduttoria del generale, le regole che dovevano 
guidare nella scelta delle opinioni da tenere o di quelle libere, il catalogo delle proposizioni definite, l’elenco o scelta 
delle opinioni per i professori di Sacra Scrittura e di Controversie e, alla fine, il catalogo delle proposizioni libere. 
Omessi gli amplissimi commentari del p. Tuccio. Cfr. M.P. V 27*-28*. Nello strutturarla si badò a collocare per ultimo 
il «Catalogus liberarum propositionum», volendo con questo significare a rettori, prefetti degli studi e docenti che si 
doveva seguire S. Tommaso, «vel si quando aliam sententiam tueri voluerint, in iis tantum esse posse libertatem». E ci 
si appellava, per tale provvedimento, a quelle «iustae causae» rese note in precedenza dall esaminatore del Sant'Uffizio: 
M.P. V 24* e, sopra, in questo articolo. 
 
138 Come appare dal decreto del Generale che la precede: «Hanc itaque formulam, tot doctorum examine ac 
diiudicatione elaboratam, qua possumus et sedulitate et auctoritate nostris omnibus, qui litterarum studiis vacant, 
gravissime commendamus», impegnando i provinciali a vigilare, e così concludendo: «Si qui vero ab illa deflettere 
videbuntur, eos et paternis monitis in viam revocent, et severis, quando res tulerit, animadversionibus coërceant; et si 
qui (quod speramus non futurum) difficiles et inoboedientes praebere se voluerint, eos a legendi munere amoveant»: 
M.P. V 28* e 315 (per il testo dell’intero decreto). 
  
139 Su questa conclusiva redazione della Ratio, M.P. V 28*-32*. 
  
140 La congregazione generale fu imposta alla Compagnia da Clemente VIII, sollecitato da un gruppo di gesuiti spagnoli 
dissidenti che contestava il generale Acquaviva, direttamente chiamato in causa, e mirava a mutare le Costituzioni sul 
punto sostanziale della durata a vita del generalato. 
  
141 Era la commissione incaricata di prendere in esame carenze e deviazioni istituzionali presenti nell’Ordine e 
denunziate dalle congregazioni provinciali. 
  
142 Lo confermava il p. Pietro Ribadeneyra in uno scritto consegnato in lettura alla congregazione generale: M.P. V 28*. 
  



                                                                                                                                                                  
143 M.P. V 29*. Nella «Relatio» si fissavano in sette paragrafi i princìpi per definire la dottrina da tenere; seguivano 
delle regole per la scelta delle opinioni in teologia e in filosofia: cinque per ciascun insegnamento. Nell’approvare la 
relazione, la congregazione generale stabilì, con unanime consenso, «doctrinam S. Thomae in theologia scholastica, 
tamquam solidiorem, securiorem, magis approbatam et consentaneam nostris Constitutionibus, sequendam esse a 
proressoribus nostris». Decretò poi che alcune delle «regole», elaborate per guidare nella scelta delle opinioni, fossero 
inserite nel libro della Ratio studiorum per essere esattamente osservate dai nostri professori. Nella Ratio del 1599 
confluiranno anche tre dei quattro paragrafi della «Praefatio ad regulas de delectu opinionum» (testo rivisto e corretto 
dei «praeludia seu fundamenta [...] ad maiorem intelligentiam regularum» presenti nella relazione della commissione): 
il secondo e il terzo come regola seconda e terza del professore di teologia; il quarto come regola nona del provinciale. 
  
144 Institutum, vol. II, p. 547. 
  
145 Vedi queste «regole» e la «prefazione» nei decreti 41 e 56 di questa quinta congregazione generale: Institutum, vol. 
II, pp. 272-274 e 281-282. 
  
146 Si vedano in M.P. V 30* le testuali dichiarazioni delle congregazioni provinciali napoletana, toletana, belga, polacca. 
In sostanza, emerge l’esigenza a concentrare ed abbreviare la diffusa normativa, a tener conto delle differenze nazionali 
e di consuetudim già stabilite localmente. Per la Spagna vedi anche M.P. V 31*. 
 
147 È quanto scriveva il segretario della Compagnia Giacomo Domenichi al p. Carlo Reggio, provinciale della Provincia 
Romana, il 21 dicembre 1595, annunciandogli l’invio, per il momento, del testo riesaminato della Ratio relativo agli 
studi superiori di cui si erano «reviste, molti mesi sono, le cose che si notarono [...] dalle provincie d’Italia [...]»: M.P.V 
31*. 
 
148 M.P. V 32* e, sopra, nota 82. A tale principio direttivo delle Costituzioni faceva eco l’Acquaviva nelle sue risposte a 
singole interpellanze (come a quella della Congregazione provinciale della Germania Superiore): «De practica [ordinis 
studiorum] contulerunt inter se provinciales, ut viderent, quid cuique provinciae sit accomodatius. Danda tamen est 
opera, ut quam minimum fieri poterit a praescripta ratione discedatur» (ibidem). 
 
149 M.P.V 30-33*. 
 
150 M.P.V 33*. 
 
151 A lato, questa bozza recava le numerose ed essenziali annotazioni di giudizio del p. Filippo Rinaldi («superfluo», 
«trasferire», «abbreviare» ecc.). 
 
152 Questi testi non vengono pubblicati dal Lukács, che si limita a riportare nell’apparato critico le varianti di maggior 
rilievo. 
 
153 Si passò in questo modo dalle 837 regole del 1591 alle 467 del 1599. Le regole del provinciale passarono da 96 a 40. 
 
154 M.P. V 30*-32*. 
 
155 Quello che la quinta congregazione generale del 1593 aveva deciso in materia era già stato inviato manoscritto alle 
province: solo nelle regole dei professori di Sacra Scrittura e di teologia scolastica si trovano enunciati alcuni principi di 
dottrina che i professori dovevano tenere. 
 
156 Le concessioni o deroghe regionali alla Ratio riportate nelle «Appendices» furono comunicate per iscritto ai singoli 
provinciali, quasi a sottolineare il loro carattere temporaneo e la possibilità di mutarle o ulteriormente adattarle. Cfr. 
M.P. V 34*. 
 
157 Come quelle delle accademie o di coloro che debbono ripetere gli studi superiori. 
 
158 Nel frontespizio reca tuttavia la data MDXCVIII: è la probabile data d’inizio della stampa, poiché nel colophon e 
nell’imprimatur è segnato il 1599: M.P. V 34* nota 122. Il testo critico della Ratio del 1599 è in M.P. V 355-454. Sarà 
sempre opportuno averlo presente per confronto con qualsiasi traduzione. Traduzioni italiane della Ratio del 1599: La 
«Ratio studiorum» con la parte quarta delle Costituzioni della Compagnia di Gesù, ed Appendici, introduzione, 
traduzione e note di G. OLINTO MARELLA, Roma, De Alberti, 1926; M. BARBERA, La «Ratio studiorum» e la parte IV 
delle Costituzioni della Compagnia di Gesù, Padova, Cedam, 1942 (con introduzione e note; traduzione letterale ma 
fedele); «Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu». L’ordinamento scolastico dei collegi dei Gesuiti, a cura di 



                                                                                                                                                                  
M. SALOMONE, Milano, Feltrinelli, 1979; quella, limitata agli studi inferiori, con testo latino a fronte, tratto da M.P. V, 
di G. RAFFO S.I., nel volume già segnalato (vedi sopra nota 117). Merita attenzione una recente edizione francese della 
Ratio: Ratio Studiorum. Plan raisonné et institution des études dans la Compagnie de Jésus, édition bilingue latin-
français, présentée par A. DEMOUSTIER et D. JULIA, traduite par L. ALBRIEUX et D. PRALON-JULIA, annotée et 
commentée par M. M. COMPERE, Paris, B.E.L.I.N., 1997. Sull’ampia bibliografìa riguardante la Ratio studiorum (e la 
pedagogia della Compagnia) rimandiamo per brevità a L. POLGAR, Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de 
Jésus, 1901-1980, voll. I e II/1-2, Roma, Institutum Historicum S.I., 1981-1986, pp. 447-465; dopo il 1980 a quella 
annualmente curata dallo stesso e pubblicata in A.H.S.I. 
 
159 La Congregazione Generale VII, in cui fu eletto generale Muzio Vitelleschi, successore dell’Acquaviva, si tenne dal 
5 novembre 1615 al 26 gennaio 1616. Il 2 febbraio, il segretario Bernardo de Angelis presentava in una sua lettera a 
tutti i superiori della Compagnia il nuovo testo: M.P. VII, lett. riprodotta dopo la p. 576. All’immobilità del testo della 
Ratio si contrappose, almeno in parte, una prassi più libera e trasgressiva, come all’esplodere della cultura barocca: cfr. 
M. ZANARDI, Sulla genesi del «Cannocchiale aristotelico» di Emanuele Tesauro, in «Studi Secenteschi» (Firenze, L.S. 
Olschki), XXIII, 1982, in particolare le pp. 18-32, e XXIV, 1983. Nelle pagine indicate si cita, in parte, un documento 
altamente significativo, messo allora gentilmente a disposizione dell’autore dal p. L. Lukács e ora da lui pubblicato in 
M.P. VII 430-432, dal titolo De stylo vitioso in provinciis corrigendo et Cicerone sequendo (risale al 1615, e ne è 
autore, forse non unico, il vicario generale p. Ferdinando Alber, dopo la morte del generale Claudio Acquaviva, nel 
1615, e, forse, trasmesso alle province). Complementi alla Ratio furono, del resto, anche necessari per corrispondere 
alla formazione della classe nobiliare, futura classe dirigente (cfr. G.P. BRIZZI, La formazione della classe dirigente nel 
Sei-Settecento, Bologna, II Mulino, 1975); o ancora per adeguarsi a pressanti esigenze didattiche nel secolo dei lumi e 
delle riforme: cfr. M.P. V 34*, ove si indicano tra i nuovi insegnamenti accolti, ad esempio, nei collegi della Provincia 
d’Austria, le lingue europee (il tedesco, il francese in 12 collegi, l’italiano, il boemo, l’ungherese) e materie come la 
letteratura (tedesca), la storia, la geografia, l’architettura, la geometria, il disegno tecnico, la meccanica, l’idrografia — 
a Trieste —, l’agronomia, l’economia. Analogamente, nel collegio di Pavia, passato il Milanese ad amministrazione 
austriaca, il nuovo programma scolastico del 1770 prevedeva un aggiornamento dell’insegnamento filosofico e 
letterario, con una maggiore apertura o quasi parità tra lingua latina e italiana, per la quale si adottò anche un’antologia 
di autori scelti. Cfr. A. FANTINI,  Il Collegio di Pavia. Profilo storico attraverso i documenti rinvenuti, A.H.S.I., LVIII, 
1989, pp. 329-354 (il testo del nuovo programma, in appendice, pp. 349-353). Con utilità si potranno perciò andar 
raccogliendo documenti e testimonianze, tra il 1616 e il 1773, per sorprendere una storia pedagogica e didattica in 
mutazione. 
 
160 «Essendosi finalmente doppo molte discussioni e diligenza data l’ultima mano al libro de Ratione Studiorum, lo 
mandiamo con questa a V.R., acciò si metta in esecuzione. Et perché so che V.R. intende bene di quanta importanza sia 
che dalli nostri si osservi con diligenza quello che in questo libro si prescrive intorno alii nostri studi, non mi stenderò 
molto ad incaricarle l’intera et essatta osservanza di esso. [...] E se bene al principio s’offerissero alcune difficoltà, 
procurino di superarle con suavità e fortezza. E quando poi R.V. visiterà i collegii, haverà particolare pensiero di 
vedere, come si pratticano le cose ordinate in questo libro, et cene darà avviso» (M.P. V 454). Per l’ulteriore 
documentazione, dal 1600 al 1616, sull’applicazione della Ratio, vedi M.P. VIII (sub indice). 


