
Il 5 ottobre 2012 sarà per noi tutti una data che non dimentiche-
remo... essa ha infatti segnato l’inaugurazione del nuovo bar-
caffetteria interno alla Gregoriana, che abbiamo chiamato –

proprio per sottolinearne l’appartenenza – il GregCafé! Una data
che corona una vicenda iniziata quasi due anni fa. Era infatti il
luglio 2011 quando P. Daniel McDonald, S.I., allora Vicerettore
Amministrativo della Gregoriana, decise di formare una commis-
sione composta da Professori, Studenti e Collaboratori che for-
nisse gli orientamenti essenziali per delineare il progetto di
realizzazione del nuovo bar. Da allora, dopo una lunga pausa ne-
cessaria a regolarizzare l’esodo della precedente gestione, siamo
giunti, lo scorso mese di giugno, sotto la guida del nuovo Vice-
rettore Amministrativo, P. Vincenzo D’Adamo, S.I. a riunire la
Commissione incaricata per avviare finalmente il progetto.

Accogliendo i suggerimenti emersi durante la riunione della
Commissione e in seguito all’esame di tutte le candidature di ge-
stione pervenuteci, l’Amministrazione ha deciso di affidare la
cura della gestione del servizio bar interno e delle attività corre-
late ad un pool di esperti nei settori maggiormente coinvolti, quali
la Dott.ssa Laura Mosca (consulente per le materie giuridico-com-
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merciali); l’Architetto Maria Teresa Aprile (fase di progettazione);
l’Ing. Filippo Monti (adempimenti in materia di sicurezza); e in-
fine Francesco Ciccone e Gianluca Pulcini, rispettivamente in qua-
lità di imprenditore edile e di ristoratore, entrambi gestori del
servizio bar-caffetteria e proprietari, in compartecipazione, del-
l’allora costituenda nuova società VE.MAR.2012 srl, titolare della
gestione del GregCafé.

Sobrietà, funzionalità e... per soffitto, il mondo!

L’obiettivo era quello di creare un ambiente consono alla Gre-
goriana, università religiosa amministrata dalla Compagnia di
Gesù e frequentata da Professori, Docenti e Studenti che proven-
gono da tutto il mondo. «La maggior parte degli utenti – ha ricor-
dato l’Arch. Maria Teresa Aprile – è abituata ad uno stile di vita
semplice e sobrio, ispirato a spiritualità e povertà. Non è inconsueto in-
contrare studenti con il saio». Il progetto è stato dunque volto a re-
stituire allo spazio la sobria eleganza che gli appartiene,
mantenendo ambienti funzionali, pratici, ordinati e chiaramente
riconoscibili. La sfida progettuale maggiore è stata quella di in-
serire elementi contemporanei in un contesto con caratteristiche
storiche, formative e spirituali altamente definite. Inoltre, la no-
stra idea di Bar interno ha inteso configurare non solo un luogo
di ristoro, bensì un ambiente vitale di incontro, socializzazione e
di interscambio relazionale al servizio di tutti gli utenti e frequen-
tatori della Gregoriana, che in massima parte provengono da
quasi ogni parte del pianeta. 

Come rendere, allora, in maniera immediata e diretta tale ca-
ratteristica dell’internazionalità all’interno della struttura archi-
tettonica del nuovo Bar? La soluzione è giunta allo staff
operativo... “alzando gli occhi al cielo”! Data la rilevanza proget-
tuale del soffitto “a cassettoni” che si stava per completare nel
GregCafé e che avrebbe fatto il paio, in piccolo, con la grande co-
pertura del quadriportico del Palazzo Centrale, perché non rea-
lizzare una riproduzione in grosse tessere di mosaico della mappa
del mondo ed incastonarla nel “cielo” del nuovo ambiente? A
questo punto, essendo il 2012 l’anniversario dei quattrocento anni
dalla scomparsa di Christophorus Clavius (cfr. p. 55 di questo nu-
mero), si è deciso di scegliere una mappa totius mundi a lui coeva.
La lunga ricerca a cui si è fato il via presso la nostra Biblioteca,
grazie in particolare alla Dott.ssa Marta Giorgi e al nostro collega
Fabio Saccucci – autentico protagonista della nostra missione
esplorativa – ha individuato la carta geografica che faceva al caso
nostro per colori, dimensioni e risoluzione grafica.

Valorizzazione degli spazi: finalmente all’aperto!

Un’altra importante sfida tecnico-pratica è stata quella di rea-
lizzare la terrazza esterna. Per adeguare il nuovo ambiente ai ca-
noni della sicurezza, era giocoforza realizzare, in qualche modo,
un’area esterna funzionale e confortevole, sfruttando al massimo
i tre enormi “finestroni” che si affacciano su uno dei cortili interni
della nostra Università. 

Il problema maggiore era rappresentato dal fatto che lo spazio
esterno, in quel punto, andava letteralmente ”creato” poiché si
trattava di una zona adibita al posizionamento dei grossi motori
dell’impianto di climatizzazione del Centro Convegni dell’Uni-
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versità. Il recupero di quello spazio, dunque, non appariva im-
presa semplice. C’è voluto tutto l’estro tecnico-ingegneristico del
nostro Francesco Ciccone per risolvere gli ostacoli pratici e preci-
samente: imbracare i suddetti motori dei climatizzatori con una
gabbia di legno che li proteggesse, da un lato e consentisse
un’adeguata aerazione, dall’altro; livellare l’area circostante tali
motori in modo tale da potervi impiantare i pilastri della futura
terrazza; conferire a tutto l’insieme della nuova struttura esterna
un aspetto estetico al contempo gradevole e funzionale. Ma in soli
dieci giorni di lavoro duro ed incessante, il “miracolo” era com-
piuto e la terrazza esterna diventata realtà!

L’inaugurazione, infine...

Ci tengo particolarmente, poi, a ricordare le parole, commosse
e bellissime, pronunciate il 5 ottobre scorso dai due protagonisti
assoluti dell’avventura “GregCafè”, cioè Francesco Ciccone e Gian-
luca Pulcini. Francesco, emozionatissimo, si è rivolto a tutta la co-
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munità universitaria riunita nell’atrio della Greg con questo saluto:
«Abbiamo investito tantissimo sia a livello finanziario sia a livello

umano e vogliamo raccogliere i frutti di questa attività che per noi signi-
fica, prima di tutto e sopra ogni cosa, incontrare la soddisfazione di voi
Autorità, Studenti, Professori, Docenti e Collaboratori della Pontificia
Università Gregoriana.

Siccome le mie competenze e il mio lavoro sono essenzialmente tecnici,
mi sono occupato in particolare della ristrutturazione completa ed inte-
grale dei locali del Bar. Coloro che fra Voi mi conoscono, avranno visto
che ogni giorno, dal 1° giugno in poi, sono stato personalmente presente
con i miei operai, che colgo l’occasione per ringraziare tutti, allo scopo di
seguire i lavori e tentare di risolvere piccoli e grandi problemi

[...] Ci tengo davvero a ringraziare il P. Ministro, P. Edward Czaja,
S.I., per l’aiuto offertoci e il P. Superiore, P. Mark Rotsaert, S.I., per la
simpatia e la vicinanza dimostrataci con le sue visite al nostro cantiere».

E poi è stato il turno di Gianluca che, con un filo di voce, data
l’emozione, ha aggiunto:

«Personalmente, provengo da una famiglia che da tre generazioni la-
vora nel campo della ristorazione. Sono letteralmente cresciuto con que-
sto lavoro che, mi è stato insegnato dai miei genitori, si svolge con
passione, dedizione, rispetto reciproco e massima professionalità. Ebbene,
questi valori voglio metterli tutti al servizio della Gregoriana [...] A tale
scopo, ho formato una squadra di collaboratori, che affiancherò perso-
nalmente giorno per giorno (in tutto saremo in nove) validi, competenti
ed efficienti che mi hanno già dato prova di un ottimo livello di coinvol-
gimento operativo e di entusiasmo in questa nuova avventura. [...]
Prima di salutarVi, vorrei ringraziare gli Architetti Luana Cassano e
Roberta Gallo che hanno messo la loro professionalità al nostro servizio
per la realizzazione progettuale e strutturale del GregCafé».

La nostra speranza ora è quella di esser riusciti nel nostro in-
tento. Mi vengono in mente le parole del celebre architetto Louis
Kahn: «Even a brick wants to be something... Anche un semplice mattone
vuole essere qualcosa!».  Noi qui, in questo nuovo GregCafé, abbiamo
posto molti mattoni che vogliono essere qualcosa. A voi, ora, il
compito di dar loro vita con la vostra presenza e partecipazione! 
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The New Greg Café. “Even a brick wants
to be something...” (by Paolo Basile) – In
July, 2011, Father Daniel McDonald, S.I.,
then Vice Rector for Administration of the
Gregorian University, decided to form a com-
mittee composed of professors, students and
workers, to give general suggestions for the
project of a new bar inside the Greg. Finally,
last summer, the committee met again to
launch the new GregCafé project under the
guidance of the present Vice Rector for Ad-
ministration, Father Vincenzo D’Adamo, S.I.

The target was to make an area suitable
for a religious University entrusted to the
Society of Jesus and attended by professors,
teachers and students from all over the
world. Most of the students therefore lead a
humble lifestyle, characterized by spiritual
and modest behaviour. The project aimed to
return to this area its sober elegance and to
enhance its functional and practical iden-
tity. In fact, the main challenge for the pro-
ject was to include modern elements in a
building with strongly defined historical,
educational and spiritual features.

Furthermore, our idea of an inner Café
was not merely of a restaurant-bar, but rather
a lively meeting area, capable of fostering so-
cial and cultural relations and exchanges bet-
ween all our University’s members. Our hope
is that we have achieved our goal, described
well by the very famous words of the archi-
tect, Louis Kahn: «Even a brick wants to be
something...».
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