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LA FACOLTÀ TEOLOGICA DI PAVIA NEL XVI SECOLO 
( C is a lp in o  e d . ,  B o lo g n a ,  1 9 9 5 .p p .4 3 3 )

Il Cinquecento è un secolo di grande importanza per la teologia: e 
l ’età della Riforma e del Concilio di Trento. Simona Negruzzo prende in 
esame la facoltà teologica di Pavia in questo periodo nel suo libro 
pubblicato nella colana Fonti e studi per la storia de ll’Università di Pavia 
(diretta da Emilio Gabba). L ’autrice si ò laureata in Storia M oderna 
a ll’Università di Pavia, ha conseguito il Diplòme d ’Etudes Approfondies in 
Historìe et civilisation de l'Europe presso l’Università di Strasburgo, si 
occupa di storia dell’università e della formazione delle élites nell’età 
moderna presso l’Università di Pavia.

I limiti cronologici delle ricerche, il 1480 e il 1599, sono significati
vi: il primo corrisponde all’adozione nella Facoltà della Summa di S. 
Tommaso d ’Aquino come manuale di testo, mentre il secondo chiude il 
Cinquecento, proponendosi così come tappa nell’applicazione dei decreti 
tridentini a Pavia.

II libro tiene conto dei testi già prodotti sul tema, ma soprattutto si 
avvale di un’ottima ricerca archivistica. Le fonti, attentamente valorizzate 
dall’autrice, sono state trovate negli Archivi Generalizi degli Ordini 
religiosi, negli Archivi Statali e nelle biblioteche in possesso di ricchi fondi 
antichi. Speciale valore va attribuito a due documenti inediti, che sono 
riprodotti in Appendice: le Tabulae profitentium et stipendionun  e la 
M atricula collegii Theologorum. La serie delle tabelle, che illustrano la 
ripartizione dei laureati e degli incorporati e che tengono conto della 
posizione nella società religiosa, cioè se i laureati e gli incorporati erano 
regolari, secolari o laici, fa riferimento alla Matricula.

Nel primo capitolo si danno notizie circa l’origine e la struttura della 
facoltà, i vincoli con gli studia monastica e con altre facoltà italiane ed 
europee. Nel 1389 Bonifacio IX riconoscendo l’esistenza dello Studium  di 
Pavia sancisce anche la nascita della facoltà teologica, la cui struttura

289



complessa coinvolge altri organismi: le scuole conventuali, alle quali è 
affidato il compito della preparazione dei religiosi, e il Collegio dei teologi, 
il quale sovraintende all’attribuzione dei titoli accademici. Gli stretti 
rapporti creatisi tra scuole conventuali e cattedra pubblica di teologia si 
evidenziano attraverso la mobilità del corpo docente, spesso presente in 
entrambe le istituzioni, l’uso comune degli stessi locali e la condizione 
sociale degli alunni, religiosi nella quasi totalità. La facoltà teologica si 
organizzò sull’impianto dell’Università di Parigi, ma aveva naturalmente 
anche delle relazioni con le università italiane, specialmente con quella di 
Bologna.

Nel secondo capitolo l’istituzione viene inquadrata nel contesto 
generale del Cinquecento pavese. In seguito alle guerre (Pavia venne 
coinvolta nelle guerre franco-asburgiche) e alla peste dei primi decenni del 
XVI secolo l ’Ateneo quasi si spopolò, poi i conflitti di religione provocaro
no una profonda crisi dell’istituto universitario, particolarmente nel campo 
teologico.

Dalle fonti risulta che non si può parlare dell'autonom ia di una 
facoltà teologica. Nel XVI secolo la teologia esisteva a Pavia come 
insegnamento impartito nella più ampia Facultas Artium. Gli studenti di 
tutte le due facoltà (i Giuristi e gli Artisti) erano suddivisi sulla base di un 
criterio geopolitico. Il gruppo degli studenti dunque si divideva in tre 
categorie: gli studenti locali, abitanti dei territori dello Stato milanese, gli 
U ltramontani (francesi, tedeschi, inglesi e fiamminghi) ed i Citramontani 
(originari degli altri Stati italiani). Secondo la Matricula Collegii Theologo- 
rum  gli iscritti provenivano oltre che dagli Stati europei ricordati sopra 
anche dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Svizzera e dall’Ungheria.

La convivenza tra università e città non era sempre senza problemi. 
Di tempo in tempo sorgevano conflitti economici tra il mondo universitario 
e le autorità locali, e conflitti di ben altro tipo tra la comunità di Pavia e 
gli studenti provenienti in gran parte da aree geografiche, culturali e lingui
stiche diverse. Gli studenti causarono vari disordini in città, ma l’università 
restò fonte di notevole prestigio per Pavia. Il rapporto era dunque 
com plesso, Pavia nutriva un sentimento di odio-amore nei confronti della 
sua università.

Il terzo capitolo prende in esame gli Ordini religiosi e il clero 
secolare in quanto avevano partecipato all’attività della facoltà teologica. 
È il risultato della collaborazione tra universitas studiorum  e Studia 
monastica  degli Ordini religiosi che i docenti della facoltà teologica pavese 
erano quasi esclusivamente dei regolari. L ’assenza dei secolari si spiega, 
in parte, con la loro scarsa preparazione. A differenza di questi, i regolari 
novizi avevano una solida formazione filosofica, teologica e biblica. Prima 
di tutto i francescani e i domenicani, poi gli eremitani, i carmelitani, i
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benedettini e infine i barnabiti, i somaschi e i gesuiti costituirono il gruppo 
degli insegnanti tra il 1480 e il 1599. Si dà una presentazione dettagliata 
della presenza a Pavia di tutti questi Ordini religiosi e della loro attività nel 
campo dell’istruzione. Nella seconda parte del capitolo si trovano sedici 
brevi profili biografici di sacerdoti secolari, che erano in stretto collega
mento con la facoltà teologica.

La vera novità dell’opera è data dalla scelta dell’autrice di focalizzare 
l ’attenzione sui professori e gli studenti, i principali protagonisti della 
facoltà, i quali erano stati finora trascurati dagli studiosi. Offrendo dunque 
una quarantina di biografie dei teologi, che ressero a turno le cattedre 
pubbliche di teologia dal 1480 al 1599, nella prima parte del quarto 
capitolo l’autrice delinea una prosopografia del corpo insegnante molto 
preziosa. A questa parte dedicata ai professori segue una seconda, in cui 
si individuano quattro centinaia di studenti, in prevalenza italiani, basandosi 
sui verbali delle lauree teologiche. Accanto all’analisi complessa della 
composizione dei gruppi degli studenti, viene esaminata in tutte le sue parti 
anche una seduta di laurea. Denso di notizie, il testo fornirà materiale 
essenziale agli studi successivi.

Nel quinto capitolo vengono delineati gli orientamenti teologici 
seguiti o proposti nella facoltà teologica. A ll’Università di Pavia l ’insegna
mento teologico seguì due direttrici: la teologia scoltastica venne approfon
dita in via Thomae e in via Scoti, a seconda che sulla cattedra salisse un 
frate domenicano o francescano. Per far conoscere meglio l’ambiente degli 
studi teologici nella Pavia cinquecentesca, l’autrice fa riferimento anche 
alla produzione dei testi tramite stampa.

“L ’autrice ci presenta, in novità assoluta, dati molto importanti che 
ci consentono di farci un’idea quantitativa e «qualitativa» degli studenti 
laureatisi in teologia a Pavia... che non è una seconda Sorbona, ma non è 
certo una Università «locale»” — scrive Xenio Toscani nella Presentazione 
dell’opera. Dal libro di Simona Negruzzo, che appare scritto con grande 
competenza, risulta che la facoltà teologica di Pavia fu un centro vivace e 
fecondo, grazie alla presenza di docenti qualificati, e che fu un polo di 
formazione e di cultura non trascurabile nella Pavia del XVI secolo.
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