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PREMESSA

Le theses erano proposizioni assiomatiche o problematiche, formulate dai professori della facoltà per gli studenti che avevano diritto e aspiravano al titolo accademico del dottorato in teologia. Venivano preparate, vagliate dal consiglio di facoltà e trasmesse dal
direttore agli organi competenti per la censura politica ed ecclesiastica. Se ottenevano l'approvazione, erano consegnate, prima dell'esame, ai candidati per essere raccolte in un fascicolo manoscritto
o stampato e affisse al Palazzo del Bo. In sede d'esame, ne venivano
sorteggiate da un minimo di 3 ad un massimo di 5, per essere
discusse a voce dal candidato di fronte al collegio dei professori.
Le theses dovevano essere dimostrate e verificate con prove scientificamente motivate. La verifica si faceva con il metodo della disputa. Il professore proponente enunciava il testo. Il candidato, dopo
averne spiegato il senso, avviava l'esposizione delle argomentazioni
in lingua latina per la dogmatica, morale, Sacra Scrittura, storia
della Chiesa e il diritto canonico o ecclesiastico e in lingua italiana
per la pastorale. Con il suo argomentare doveva dare prova di saper
costruire un discorso teologico. Durante la disputa i professori interloquivano, ponendo domande e obiezioni al candidato. Alla fine
ciascuno formulava in segreto il proprio giudizio personale sull'esame.
Ogni tesario comprendeva soggetti scientifici dell'intero piano
degli studi teologici durante il quadriennio. Si articolava per settori
di ricerca e di studio. Ciascun settore era considerato in maniera autonoma. Come si può rilevare dal testo pubblicato, l'articolazione
generale e settoriale subl variazioni sia nei titoli che nei temi. Teologia pastorale e storia della Chiesa conservarono sempre lo stesso
titolo. Cambiarono il numero e i contenuti delle theses.
Dogmatica dal 1859 si suddivise in fondamentale e in speciale.
Il settore giuridico oscillò costantemente tra il canonico e l'ecclesiastico, cioè tra il diritto positivo della Chiesa e la legge dello Stato
in materia religiosa e mista. La morale si precisò come etica cristiana afferente alla filosofia oppure alla teologia. Il settore biblico si modificò sia per il numero delle discipline, che per l'ampiezza
e la singolarità dei temi.
Nel loro insieme le theses offrono ancor oggi un quadro vario
delle opinioni e degli assiomi dei professori della teologia, che in forza
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dei regolamenti accademici, molto rigidi sulla didattica, non potevano
sconfinare dal lato sia formale che sostanziale, al di fuori dei libri
di testo. Si muovevano entro uno spazio culturale ben definito e
oculatamente controllato fino al '48 dagli organi politici di governo
e di censura, e dal '49 anche dagli uffici di inquisizione e di censura
vescovili.
È necessario il richiamo a questo aspetto burocratico per situare
le theses nel loro contesto storico. Si scontravano due progetti culturali in teologia diversificati: della corte di Vienna, da una parte;
delle curie vescovili, dall'altra. Corte di Vienna e curie vescovili
erano fra loro concorrenti nella pianificazione teologica. Nessuna
delle due era indifferente sia sugli obiettivi di fondo che sui singoli
contenuti dottrinali. C'erano elementi comuni di convergenza che
defluivano dalla convinzione che la religione, intesa come discorso
razionale, poteva essere utile per il benessere delle popolazioni e
per il progresso della società. La religione cattolica, o meglio il sistema di dottrine del cattolicesimo, poteva divenire un codice di
norme per regolare correttamente i rapporti interpersonali e intersociali a livello sia socio-familiare che socio-statale. Agli elementi
di convergenza si aggiungevano e si sovrapponevano motivi di dissenso sia dal lato scientifico didattico che da quello della gestione
amministrativa della teologia.
Le theses sono lo specchio degli equilibri e squilibri ricorrenti tra
Stato e Chiesa nella monarchia danubiana dal 1815 al 1866, e dei loro
riflessi sui criteri d'inquisizione e di censura. Evidenziano pure, entro
questi limiti, le opzioni dottrinali dei professori, ai quali era proibito
di deviare dai piani di studio, ma non di scegliere i soggetti scientifici
nella gamma vasta e differenziata di discipline. Non venne mai
loro imposto dagli organi di governo e nemmeno dalle curie vescovili un tesario a preferenza di un altro. Le theses, perciò, sono materiali singolari utili per conoscere metodi e dottrine, criteri e
insegnamenti dei singoli professori titolari delle cattedre universitarie. Introducono nel labirinto sempre intricato e mutevole delle
opinioni dottrinali del corpo docente. Sono un campo di osservazione privilegiato per individuare problemi e indirizzi e per abbozzare
l'evoluzione del pensiero teologico a Padova per un arco di tempo
sufficientemente lungo. Sono fonti documentarie di difficile lettura per il sovrapporsi e il confondersi fra loro di troppi e di troppo
differenti linguaggi. Anche dal lato grammaticale sono testi talora
acerbi. Non servono per conoscere le opinioni personali dei candi-
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dati al dottorato. I verbali degli esami di laurea indicano soltanto
in alcuni casi il numero delle theses sorteggiate per il pubblico dibattito. Non registrano mai i contenuti della diatriba tra professori
e alunni, ma solo l'esito positivo o negativo della disputa. Per l'avvio ad una ricerca su questa linea sono fonti necessarie le dissertationes, saggi scritti che i candidati al dottorato dovevano redigere
prima di essere ammessi alle prove orali, su di un tema indicato dal
professore proponente. Sfortunatamente ne sono reperibili 15 su 144.
I tesari raccolti in questo volume sono 121; i dottori dal 1815
al 1873 furono 144. La ricostruzione nominativa dei dottori venne
ricavata dai registri degli esami rigorosi e delle dispute delle theses.
La differenza numerica tra i dottorati ed i tesari resta in parte inspiegabile. In alcuni casi si tratta quasi certamente di smarrimento
della fonte: Busetto Vincenzo, 7 dicembre 1823; Moda Giuseppe,
5 maggio 1852; Pezzetta Giuliano, 28 giugno 1849; Sgaggio Angelo, 12 agosto 1871. In altri, di eccezioni alla norma. Il 19 marzo
1816 Giuseppe Luigi Ji.istel, membro della commissione aulica degli
studi a Vienna, apri la serie con una laurea honoris causa concessa
dal senato accademico per i suoi meriti nell'organizzazione degli studi
universitari a Padova. In seguito, fino al 15 ottobre 1817, Giambattista Marconi e Giambattista Dal Moro il 23 giugno, Giovanni
Giuseppe Capellari e Francesco Falier il 26 giugno 1816, Ilario Tiziano Sovrano 1'8 maggio e Giacomo Cecconi il 14 giugno 1817
si laurearono secondo le norme transitorie della Notificazione governativa del 12 settembre 1815, che prevedevano un corso triennale
di lezioni accademiche, il baccellierato dopo il primo, la licenza
dopo il secondo, il dottorato alla fine del terzo anno, ma non prescrivevano in maniera tassativa né la dissertatio né la disputa delle
theses. Durante la fase provvisoria, oltre i 7 dottori citati, conseguirono titoli accademici 6 baccellieri: Domenico Missi e Sebastiano De Apollonia il 10 aprile, Antonio Fedrigotti, Antonio Rosmini Serbati e Giuseppe Stofella il 20 giugno, Giovanni Fietta
il 14 ottobre 1817; 3 licenziati: Missi, Luigi Minciotti e De Apollonia il 20 giugno 1817. Dal 15 ottobre 1817 entrarono in vigore
i piani di studio ed i regolamenti generali delle Università di Vienna
e di Praga che imponevano ai teologi immatricolati l'obbligo di
frequenza ad un corso scolastico quadriennale, 17 esami semestrali, 7
rigorosi, una dissertatio scritta in lingua latina su di un argomento
indicato dal corpo docente e la pubblica disputa delle theses per
conseguire la laurea in teologia. Dal 15 ottobre 1817 al 15 agosto
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1873, su 137 dottori 49 seguirono il corso regolare degli studi, 88
chiesero ed ottennero esenzioni, in forma parziale o totale. Si possono ricordare i nomi di abati appartenenti alla nobiltà comitale e
marchionale come Federico Manfredini, 11 giugno 1820; Francesco Falier, 26 giugno 1826; Fedele Lodovico Taroschi, 24 febbraio
1833; Luigi Patelani, 27 agosto 1835; Giambattista Avignone, 7
dicembre 1845; Lodovico Brogyanyi, 19 aprile 1848. Tra i privilegiati ci sono i professori universitari: Luigi Configliachi, 24 marzo 1822; Stefano Agostini, Tommaso Fidenzio De Grandis e Giambattista Zandonella, 31 gennaio 1826; Tommaso Jederlinich, 17
agosto 1834; Lino Rizzotto, 23 gennaio 1842; Bartolomeo Maistrello, 10 agosto 1868.
Nonostante la mancanza di 23 tesati, i 121 pubblicati lasciano
intravvedere lo scheletro e l'evoluzione della teologia universitaria
trapiantata da Praga e da Vienna a Padova nel 1815 per iniziativa
di Francesco I erede del riformismo illuminista settecentesco danubiano.
L'indice analitico delle materie, pur non essendo esauriente, pone in rilievo alcuni soggetti della teologia che resistono nel tempo.
Essi riguardano Iddio nella sua essenza e vita intima e nelle sue
operazioni esterne; Cristo e la sua opera salvifica; la Chiesa, natura
e fini, ed i suoi rapporti con la società civile e le altre religioni; il
valore della legge naturale e positiva e la coscienza; l'immagine e
la realtà del pastore d'anime. Si può osservare che per lo stesso
soggetto non c'è per nulla il ripetitivo uniforme. Basta controllare
la opinione di questi teologi sulla definibilità dell'immacolata concezione, sul primato del romano pontefice, concetto della residenza
personale del pastore d'anime e potere temporale, sui rapporti tra
Chiesa e Stato, sull'ecclesiologia, sul valore della filosofia kantiana.
L'analisi delle theses può essere utile per avviare uno studio dei
teologi universitari patavina e dell'influenza da loro esercitata sulla
formazione culturale e spirituale dei futuri pastori d'anime, in particolare nel Veneto. Su 144 dottori, 108 provenivano dal Veneto
e Friuli: Padova 23, Udine 17, Vicenza 13, Concordia 11, Ceneda
9, Belluno 7, Verona 7, Chioggia 6, Venezia 5, Feltre 4, Treviso 4,
Rovigo 2; 18 dalla Lombardia: Milano 5, Como 5, Brescia 4, Bergamo 3, Mantova 1; dalla Dalmazia e dall'Illirico 7: Lesina 2, Veglia 2, Capodistria 1, Lissa 1, Spalato 1; dal Tirolo 6: Trento 5,
Bressanone 1; dal Goriziano 2; da Ferrara 1; da Vienna 1; da
Strigonia 1.
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Sulla loro distribuzione nel tempo si può osservare che ben 11 O
dottori compirono gli studi durante il Vormarz, che coincide con
il massimo impegno di Vienna per assimilare la teologia patavina
alle dottrine giuseppine. Dal 1849 al 1866 scesero a 27; dal 1867
al 1873 precipitarono a 7.
Con l'annessione del Veneto all'Italia, il nuovo regime d'indirizzo
separatista in religione inferse un colpo mortale alla facoltà teologica,
in maniera irreversibile. Se ne smarri persino la memoria. Un silenzio
di tomba calò sui dottori in teologia. A stento si troverà il nome di
qualcuno di loro nelle opere generali di storia della Chiesa, di letteratura teologica e nei dizionari biografici. Tra questi sconosciuti ci sono
11 rettori magnifici - Stefano Agostini, Giovanni Giuseppe Capellari, Domenico Colauzzi, Luigi Configliachi, Tommaso Fidenzio De
Grandis, Giovanni Francesco Fannio, Giuseppe Onorio Marzuttini,
Francesco Panella, Giovanni Battista Fertile, Agnolo Valbusa, Giovanni Battista Zandonella - , 9 vescovi - Filippo Artico, Giovanni
Giuseppe Capellari, Giorgio Dubocovich Nadalini, Angelo Fusinato,
Tommaso Jederlinich, Federico Manfredini, Antonio Peteani, Pietro
Zamborlin, Vincenzo Zubranich - , 24 professori universitari Stefano Agostini, Giuseppe Borlini, Giovanni Giuseppe Capellari,
Antonio Ceoldo, Luigi Configliachi, Tommaso Fidenzio De Grandis, Giuseppe De Rossi, Giovanni Francesco Fannio, Catterino Frattini, Angelo Fusinato, Pietro Italiano, Tommaso Jederlinich, Leopoldo Lazzari, Bartolomeo Maistrello, Giovanni Battista Marconi,
Giuseppe Onorio Marzuttini, Antonio Maria Munari, Francesco Nardi, Francesco Panella, Giambattista Fertile, Lino Rizzotto, Agnolo
Valbusa, Giovanni Battista Zandonella, Giambattista Zangherin - .
Tra gli autori di opere scientifiche si possono ricordare Simone
Assemani su argomenti del mondo orientale, Giovanni Prosdocimo
Zabeo in teologia pastorale, Domenico Colauzzi in teologia morale,
Leopoldo Lazzari in dogmatica, Giambattista Fertile in diritto pubblico ecclesiastico. Pensatore e scrittore sommo fra tutti Antonio
Rosmini Serbati.
L'edizione delle theses consente di capire l'evolversi del pensiero teologico e di rilevarne le caratteristiche patavine in relazione
ai problemi della Chiesa e della società di quell'epoca.

xv
AVVERTENZE

I 121 dottori sono disposti in ordine cronologico, secondo il
giorno dell'esame di laurea. Ho preferito la data dei registri delle
dispute per la laurea a quella indicata nelle theses per i dottori
Celotti, Codognola, Cordella, De' Banchieri, Minciotti, Missi e
Rosmini.
Per ciascun dottore sono riportati i seguenti dati anagrafici: nome, cognome, luogo di origine e diocesi. Agli errori di scrittura ho
cercato di ovviare mediante un puntuale riscontro nei registri conservati presso l'Archivio dell'Università e negli annuari diocesani.
Per ciascun dottore ho riprodotto in nota il titolo originale del
tesario in vista di favorire un futuro lavoro comparativo critico
storico. Lo studioso potrà costatare, ad esempio, discrepanze e incertezze onomastiche e cronologiche, titoli e onori nobiliari e uffici
dei dottori, il numero dei tesati manoscritti inediti e editi, i dati
relativi alla censura politica ed ecclesiastica, le tipografie riconosciute dallo Stato per la edizione dei libri di testo e documenti
concernenti il pubblico insegnamento. Inoltre, in nota, per ciascun
dottore ho indicato gli archivi e le biblioteche di Padova
presso i quali sono reperibili i tesari sia manoscritti che pubblicati.
Per ciascun dottore, infine, ho ricostruito il curriculum degli esami rigorosi, che nei regolamenti universitari austriaci erano
obbligatori per poter accedere all'esame di laurea. Gli organi accademici e politici erano disposti a transigere sugli esami semestrali
scolastici del quadriennio e anche sulla dissertatio e sui tesati, non
sugli esami rigorosi che dovevano essere sostenuti dai teologi presso l'Università di Padova o di Vienna.
Gli interventi sul testo delle theses sono dettati da ragioni di
uniformità editoriale: maiuscole e minuscole, abbreviazioni, punteggiatura, sequenza numerica delle theses dei singoli settori.
Le trascrizioni delle frasi sirocaldaiche e arabe sono del biblista
Giuseppe Segalla.
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